REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
INSTANT WIN
“SCEGLI POLAROID PER LA TUA ESTATE”
1.

LA SOCIETÀ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi “Scegli Polaroid per la tua estate” (di seguito il “Concorso”)
è Vision Group S.p.A., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 44, Partita IVA 02231920998 (di seguito
la “Società Promotrice”).
2.

DURATA DEL CONCORSO

Dalle ore 09:00 del 1° giugno 2021 alle ore 20:00 del 30 giugno 2021 (la “Durata del Concorso”) con
verbalizzazione dei Vincitori Instant Win (come di seguito definiti) ed estrazione finale entro il 9 luglio
2021 (l’“Estrazione Finale”).
3.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).
4.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA

È destinataria dell’iniziativa (il “Destinatario dell’Iniziativa ”) qualsiasi persona residente nel Territorio,
che (i) abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, e (ii) abbia acquistato, durante il periodo di Durata
dell’Iniziativa, un paio di occhiali da sole a marchio Polaroid avente il prezzo minimo di Euro 39,00
(trentanove/00) (l’“Occhiale”) e in uno dei centri VisionOttica presenti sul Territorio (i “Centri
VisionOttica ”), così come elencati sul sito della Società Promotrice, al link
https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-corso/Polaroid
Non possono partecipare al Concorso:
•
•
•

i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o dei Centri VisionOttica;
i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla
Registrazione (come di seguito definita);
i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di
controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito
(come di seguito definito).

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso ed in caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, i premi previsti non
potranno essere riconosciuti.
5.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Destinatario dell’Iniziativa dovrà registrarsi sulla pagina www.vinciconvisionottica.it (di seguito il
“Sito”) durante il periodo di Durata del Concorso, e mantenere l’account per tutta la Durata del
Concorso, fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito in modo corretto,
completo e veritiero e che abbia confermato la registrazione secondo le procedure previste dal Sito (di
seguito la “Registrazione”).

La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo on-line è indispensabile per la
partecipazione al Concorso. I dati richiesti nella compilazione del form di registrazione potranno
includere le seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail.
Il Destinatario dell’Iniziativa, al momento della Registrazione sarà tenuto a caricare nella pagina del Sito
dedicata al Concorso – entro e non oltre le ore 20:00 del 30 giugno 2021 - il codice univoco della
cartolina consegnata dal Centro VisionOttica a fronte dell’acquisto dell’Occhiale (la “Cartolina ”). Non
saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Concorso i Destinatari dell’Iniziativa che non inseriranno
il codice univoco presente nella Cartolina.
Si precisa che la Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai Destinatari dell’Iniziativa di
dimostrare l’effettivo acquisto dell’Occhiale, effettuato nel periodo di Durata del Concorso, anche
attraverso l’invio della copia dello scontrino.
Si precisa che, qualora vengano acquistati in un Centro VisionOttica contestualmente più Occhiali e sia
stato generato un unico scontrino e consegnata una sola Cartolina, il Destinatario dell’Iniziativa avrà
diritto a partecipare al Concorso solo una volta. Al contrario, qualora, nel corso della Durata
dell’Iniziativa, siano stati effettuati più acquisti in momenti distinti e/o contestualmente e siano stati
generati nuovi scontrini e consegnate nuove Cartoline, il Destinatario dell’Iniziativa potrà prendere
nuovamente parte al Concorso secondo le modalità descritte nel presente articolo.
Non sarà possibile partecipare più volte con il medesimo codice univoco presente nella Cartolina e/o
con il medesimo scontrino anche se proveniente da diversi Destinatari dell’Iniziativa. Nella suddetta
ipotesi e nel caso in cui il medesimo codice univoco presente nella Cartolina venisse caricato sul Sito
più volte anche da diversi Destinatari dell’Iniziativa, verrà considerato valido ai fini della partecipazione
al Concorso solo il 1° (primo) codice univoco presente nella Cartolina caricato, mentre i successivi non
saranno considerati validi.
Inoltre, i dati personali indicati dai Destinatari dell’Iniziativa potranno essere verificati dalla Società
Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità.
6.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
6.1

INSTANT WIN

Una volta completata la Registrazione e inserito il codice univoco della Cartolina, il Destinatario
dell’Iniziativa dovrà premere il bottone “INVIA”, attraverso cui scoprirà immediatamente se ha vinto o
meno uno dei Premi Instant Win (come di seguito definiti) in palio.
Il software di estrazione instant win è stato appositamente predisposto, gestito e certificato (con
apposita perizia tecnica) da un responsabile tecnico incaricato dalla società Wepromo S.r.l..
Ogni giorno il software assegna 1 (un) premio (il “Premio Instant Win”) consistente in:
un abbonamento Spotify Premium, del valore pari a Euro 10,00 (dieci/euro) IVA inclusa
In ogni caso, i Premi Instant Win non vinti e/o non assegnati in un determinato giorno nel corso della
Durata del Concorso saranno disponibili nei giorni successivi ed andranno a cumularsi ai Premi Instant
Win giornalieri.
La Società Promotrice trasmetterà una comunicazione al Destinatario dell’Iniziativa che sarà risultato
vincitore (di seguito il “Vincitore Instant Win”), tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di

Registrazione (la “Comunicazione di Vincita ”), contenente le modalità con le quali procedere
all’accettazione del Premio Instant Win assegnato tramite software instant win e l’informazione relativa
alla partecipazione all’Estrazione Finale. L’accettazione dovrà pervenire alla Società Promotrice entro
24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della suddetta e-mail, unitamente alla scansione / foto della
Cartolina. Nel caso di mancata accettazione o di mancato invio della Cartolina entro il suddetto
termine, il Vincitore Instant Win perderà il diritto a ricevere il Premio Instant Win.
Nel caso in cui il Destinatario dell’Iniziativa non dovesse risultare Vincitore Instant Win, sarà informato
della possibilità di partecipare all’Estrazione Finale.
La verbalizzazione dei Vincitori Instant Win avverrà, alla presenza di un notaio o di un funzionario
camerale nel corso dell’Estrazione Finale, entro il 9 luglio 2021.
È possibile che al termine del periodo di Durata del Concorso residuino alcuni Premi Instant Win non
assegnati dal software instant win durante la Durata del Concorso (i “Premi Residui”). In tal caso,
nell’ambito dell’Estrazione Finale, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio, si procederà all’estrazione, manualmente e senza l’ausilio di alcun software, di 10 vincitori di
riserva (i “Vincitori dei Premi Residui”), selezionati tra tutti i Destinatari dell’Iniziativa non risultati
Vincitori Instant Win (l’“Estrazione di Recupero”). Qualora dovessero residuare Premi Residui in
numero maggiore rispetto al numero dei Vincitori dei Premi Residui, tali premi saranno considerati
come “non assegnati” e, pertanto, saranno devoluti all’organizzazione non lucrativa di utilità sociale di
cui al successivo articolo 8.
6.2

ESTRAZIONE FINALE

Tutti i Destinatari dell’Iniziativa che avranno completato le attività di cui al precedente articolo 5
saranno inseriti dalla Società Promotrice nella lista dei partecipanti (la “Lista dei Partecipanti”) dalla
quale, entro il 9 luglio 2021, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio,
si procederà all’estrazione manuale, senza l’ausilio di alcun software, di 3 (tre) vincitori (i “Vincitori
Finali”) e di 6 (sei) riserve (le “Riserve”).
Il premio spettante a ciascun Vincitore Finale (il “Premio”) consiste in:
1 Meet&Greet digitale con la cantante Annalisa, del valore stimato pari a Euro 50,00
(cinquanta/euro).
L’incontro virtuale è individuale e si terrà entro il giorno 31 luglio 2021, agli orari e secondo le modalità
che saranno definiti dalla Società Promotrice nella Comunicazione di Vincita.
La partecipazione all’evento presuppone un comportamento civile e composto. Non saranno tollerati
atteggiamenti o linguaggio volgari, violenti, offensivi, razzisti o discriminatori nei confronti di qualsiasi
persona. Non sarà consentito apparire in abiti succinti. Qualora vengano rilevate siffatte condotte o la
presenza di un minore di 14 anni non accompagnato da un genitore, il collegamento potrà essere
terminato senza fornire alcun avviso o spiegazione
I Vincitori Finali dovranno comunicare la propria accettazione del Premio entro 24 (ventiquattro) ore
dalla ricezione della Comunicazione di Vincita e inviare alla Società Promotrice la copia della Cartolina
e dello scontrino dell’acquisto dell’Occhiale. Nel caso di mancata accettazione o di mancato invio della
Cartolina e dello scontrino entro il suddetto termine, il Vincitore Finale perderà il diritto a ricevere il
Premio e la Società Promotrice procederà a contattare le Riserve, in ordine di estrazione.

Le Riserve saranno tenute a confermare di aver ricevuto la Comunicazione di Vincita, rispondendo alla
stessa entro 24 ore dall’avvenuta ricezione. Nel caso di mancata conferma o di rifiuto del Premio entro
il suddetto termine, le Riserve perderanno il diritto a ricevere il Premio che sarà devoluto alla ONLUS
prevista al successivo articolo 8.
A fronte della conferma dell’accettazione del Premio, i Vincitori Finali o, in mancanza, le Riserve
riceveranno una comunicazione con le istruzioni per accedere al Meet&Greet digitale.
Si precisa che, in considerazione della situazione sanitaria da Covid-19 e della eventuale adozione, da
parte del Governo italiano, di ulteriori misure restrittive alla libertà di movimento sul territorio
nazionale, la selezione della Giuria potrà avvenire anche da remoto, secondo le modalità che saranno
appositamente concordate con il notaio o con il funzionario della competente Camera di Commercio
e con l’ausilio di idonei strumenti audio-visivi.
MONTEPREMI
Alla luce di quanto sopra, sono in palio n. 30 (trenta) Premi Instant Win, di importo complessivo pari a
Euro 300,00 (trecento/00) IVA inclusa e n. 3 (tre) Premi, di importo complessivo pari a Euro 150,00
(centocinquanta/00).
Pertanto, il montepremi del Concorso è pari ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) A inclusa.
Nessun premio può essere convertito in denaro e/o in gettoni d’oro.
7.

CONSEGNA DEI PREMI

I premi saranno consegnati ai Vincitori Instant Win e ai Vincitori Finali entro 90 giorni dal termine della
Durata del Concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di Vincita
non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal
Destinatario dell’Iniziativa in fase di Registrazione (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o
piena) e/o in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice.
8.

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI

I Premi non assegnati o non richiesti dagli aventi diritto secondo quanto previsto nel presente
regolamento saranno devoluti in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:
Vision+ ONLUS, con sede legale in Via Ippolito Nievo, 2 - 20145 Milano, C.F. 97412390151.
9.

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento saranno resi noti e
disponibili sul sito web www.vinciconvisionottica.it, per tutta la Durata del Concorso e sino
all’Estrazione.
Il Concorso sarà pubblicizzato e/o promosso mediante pagine web, materiale promozionale presente
nei Centri VisionOttica (cartellonistica, volantini etc.) e con gli altri mezzi che saranno reputati

opportuni dalla Società Promotrice e/o dai Centri VisionOttica, in conformità con le disposizioni dell’art.
11 del D.P.R. 430/2001.
10.

VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet o per l’acquisto
dell’Occhiale, che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in
funzione della partecipazione al presente Concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possano impedire ad un Destinatario di effettuare la Registrazione Veritiera
nella pagina del Sito dedicata al Concorso.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di cui
all’art. 30 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997.
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore del Premio in palio a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001 ed il presente regolamento è stato
inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto all’art. 10 D.P.R. 430/2001.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del
Concorso alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in
particolare, potranno essere previste proroghe del Concorso o premi supplementari che potranno
essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto. La Società Promotrice potrà revocare o
modificare le modalità di esecuzione del Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R.
430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma
della promessa o in forma equivalente.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso del Destinatario dell’Iniziativa. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al
Concorso, il premio non potrà essere riconosciuto al Vincitore.
Il server utilizzato ai fini del trattamento e conservazione dei dati personali necessari per la
partecipazione al Concorso è situato nel territorio nazionale italiano.
11.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità
alle disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del
Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle
operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Tale trattamento è
pertanto necessario all’esecuzione del presente Regolamento. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati
personali comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al Concorso.
I dati personali sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui
sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dalla loro raccolta.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Promotrice.

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della
Società Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali, in via
esemplificativa, i preposti all’ufficio marketing).
Inoltre, ulteriori destinatari dei dati personali saranno:
i)
soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società, attività connesse all’espletamento
del Concorso ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare agenzie di comunicazione
e consulenti legali;
ii)

notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente;

iii)

Ministero dello Sviluppo Economico.

È esclusa qualsiasi forma di comunicazione a terzi o diffusione dei dati personali che non sia prevista
come obbligo di legge.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, il diritto di: (i) ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; (ii) conoscere le finalità del trattamento e le
sue modalità, i destinatari, il periodo di conservazione; (iii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove
applicabile, la limitazione del trattamento; (iv) opporsi al trattamento; (v) ove applicabile, ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano forniti alla Società Promotrice, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte della Società Promotrice; (vi) proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
I Destinatari dell’Iniziativa potranno rivolgersi alla Società Promotrice per far valere i diritti sopra
elencati, scrivendo ai seguenti recapiti:
-

indirizzo e-mail: marketing@vision-group.it

-

indirizzo di posta ordinaria: Ufficio Marketing Vision Group S.p.A. Via Ripamonti 44
20141 Milano

