REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società ELAH DUFOUR S.p.a. con sede in Genova-Pegli
(GE), Via Piandilucco 22 Rosso, C.F. 04853680017 – P. IVA 03193610106, codice attività n.
15840, iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova R.E.A. n. 463346 denominato “ELAH PREMIA TE E
LA TUA SCUOLA!”.

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – 20139 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino. Concorso valido per acquisti effettuati
presso i punti vendita aderenti all’iniziativa (riconoscibili perché esporranno il materiale
pubblicitario)
PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 15.07.2017 al 30.09.2017
Estrazione finale entro il 27.10.2017
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
PRODOTTO PROMOZIONATO:
Tutti i preparati per torte e dessert e caramelle Mou e Toffé a marchio Elah.
MECCANICA:
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno acquistare in un unico scontrino, nel periodo
sopra indicato, due prodotti a marchio Elah, andare sul sito www.elahtipremia.it e compilare il form
di partecipazione, inserendo i seguenti dati:
o nome e cognome
o indirizzo di residenza completo
o data di nascita
o numero di telefono
o indirizzo e-mail valido
o i seguenti dati dello scontrino:
 data di emissione (giorno e mese) – selezionare dal menù a tendina –
 ora e minuti – selezionare dal menù a tendina –
 numero progressivo (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
 importo totale, comprensivo dei decimali e con virgola
o Inserimento 1° Scelta Scuola o Associazione sportiva a cui devolvere il premio sociale in
caso di vincita
o Inserimento 2° Scelta Scuola o Associazione sportiva a cui devolvere il premio sociale in
caso di rifiuto da parte della 1° scelta
o
consenso al trattamento dei dati ai fini della partecipazione al concorso
A partecipazione conclusa, il concorrente riceverà una mail all’indirizzo indicato nel form, che
riepilogherà i dati inseriti.
Tra tutte le partecipazioni pervenute, saranno estratti a sorte i premi sotto indicati.

Pagina 1 di 4

L’estrazione finale verrà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un Funzionario
camerale o di un Notaio, presso la sede della società Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – 20139
Milano.
Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, ossia scontrini su cui è
identificabile nella dicitura totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati.
Si prevede l’estrazione di 20 nominativi di riserva, da utilizzare in ordine di estrazione, in caso di
irreperibilità, mancata conferma dei vincitori (indirizzo errato o sconosciuto – mancata conferma
dei dati inseriti – mancato ricevimento dello scontrino) e/o in caso di mancato rispetto del presente
regolamento.
PREMI:
N. 10 Gift Card Decathlon del valore commerciale unitario di € 100,00 (IVA inclusa) per un valore
complessivo di € 1.000,00 (IVA inclusa)
MONTEPREMI:
€ 1.000,00 (IVA INCLUSA)
NOTIFICA PREMI:
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e successivo invio di sms.
Tutti i vincitori estratti, per aver diritto al premio, dovranno inviare in busta chiusa, tramite lettera
raccomandata, ed entro 7 gg dalla comunicazione di vincita, (7 giorni di calendario, farà fede il
timbro postale di spedizione):
– lettera di accettazione premio;
- originale dello scontrino con cui hanno partecipato e vinto
– copia del documento di identità in corso di validità
A: Concorso “ELAH PREMIA TE E LA TUA SCUOLA” c/o Gruppo FMA Srl, Viale Brenta
18, 20139 Milano.
Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro 7 giorni dall’invio della
e-mail e dell’sms, decadrà il diritto al premio e si procederà a contattare una riserva, in ordine di
estrazione. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita.
Si precisa inoltre che la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente e il vincitore non dovesse inviare
riscontro dopo 5 giorno dall’invio dell’sms, sarà considerato irreperibile.
Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata assegnazione dei premi o la mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve
farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 il servizio del concorso, sarà attivo, 24 h su 24, dal 15.07.2017 al 30.09.2017
 ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e, una volta utilizzato, il software
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;
 i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini diversi e pertanto potranno rientrare più volte nel file di estrazione;
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non
quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso
ad Internet di ogni singolo utente.
 Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature,
abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro
adesivo o qualsiasi altro materiale.
 Non saranno considerate valide le fotocopie degli scontrini.
 La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti.
 La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Elah Dufour S.p.A.
Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a Elah Dufour S.p.A. saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività
strettamente necessaria per la gestione del presente concorso a premi.
 il server del concorso risiederà presso EHINET SRL con sede in Viale della Repubblica, 37
– Bologna
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
 La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la
trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori
del controllo della promotrice stessa.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
 I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto la società a tale comportamento.
 La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati
personali errati non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
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 I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.








CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI PREMI:
I premi consistono in Gift card elettroniche del valore totale di €100 (per il vincitore) e di €600
(premio destinato a donazione sociale, a favore della scuola/associazione sportiva scelta dal
vincitore )
Le gift card potranno essere utilizzate dal vincitore entro la data indicata sui buoni stessi
(comunque entro 6 mesi dalla data di emissione), nei punti vendita Decathlon aderenti e nello
store online www.decathlon.it.
Le Gift Card sono cumulabili, spendibili in più soluzioni, non danno diritto a resto, non
possono essere convertite in denaro contante.
Le Gift card sono valide solo se complete, integre ed in originale;
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto, non verranno sostituite. Se non utilizzate, non
daranno diritto a nessun controvalore in denaro;
Per eventuali spese superiori al valore del delle gift card, la differenza dovuta sarà a carico del
vincitore
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
consultare
il
seguente
link:
https://www.giftcardstore.it/catalogo/decathlon

PREMI DESTINATI A DONAZIONE SOCIALE/BENEFICA (ESCLUSI
DALL’APPLICAZIONE DEL DPR 430/2001):
Ogni vincitore potrà indicare la scuola/associazione sportiva a cui devolvere il “Premio
Sociale/Benefico” consistente in una GIFT CARD DECATHLON del valore unitario di € 600,00.
In caso di mancata indicazione, il premio sarà assegnato a una scuola indicata dalla Società
Promotrice.
In totale si prevede di assegnare n. 10 Gift Card Decathlon per un valore totale di €6.000,00.
PUBBLICITA’:
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso internet, volantini di insegna e materiali
sui punti vendita. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.elahtipremia.it
ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’Onlus Fondazione ABIO Italia
– Via Don Gervasini, 33 – 20100 Milano – C.F. 97384230153.
Per ELAH DUFOUR S.p.a.
Il soggetto delegato
Gruppo FMA S.r.l.

Milano, 27/06/2017
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