REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VAI AL CINEMA CON AUCHAN”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Margherita Distribuzione S.p.A., con Socio Unico, soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di BDC Italia S.p.A., sede legale in Strada 8 Palazzo N, 20089 Rozzano Milanofiori (MI).
2.

Società Delegate

Società delegate sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Mellerio 3, 20123, C.F./P.IVA
04555030966 e Promosfera S.r.l., con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Tipologia della manifestazione a premio

Concorso a premi con assegnazione dei premi mediante instant win.
4.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni.
Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
5.

Durata del concorso

Dal 02 dicembre al 15 dicembre 2019.
La verbalizzazione finale è prevista entro il 15 gennaio 2020.
6.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio Auchan e di incentivare la
visione del film “Il Primo Natale” di Ficarra e Picone.
7.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso, tutti gli utenti dovranno effettuare una spesa per un importo minimo pari ad € 50,00
(cinquanta/00) in un unico atto di acquisto (all’interno del medesimo scontrino), presso gli ipermercati Auchan aderenti
all’iniziativa.
Al raggiungimento della soglia di € 50,00 i consumatori riceveranno, unitamente allo scontrino di acquisto, un codice
univoco di partecipazione. Per concorrere all’assegnazione randomica e casuale del concorso, il consumatore dovrà
accedere al sito dedicato all’iniziativa www.alcinemaconauchan.it, registrare il proprio profilo compilando l’apposito form
di iscrizione con i dati personali richiesti ed una username e una password per gli accessi successivi al primo. Una volta
autenticatosi, l’utente dovrà inserire il codice univoco rinvenuto unitamente allo scontrino. Una volta inserito il codice, il
consumatore potrà accedere alla fase di gioco e scoprire subito se ha vinto uno dei premi in palio, consistente in una
coppia di buoni cinema Stardust® pass validi per la visione in 2D del film “Il primo Natale”, come meglio descritti al
punto 9.1.
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino e il coupon contenente il codice univoco, perché gli
sarà richiesto in caso di vincita e, quindi, si consiglia di conservarlo fino a 180 giorni dalla data di estrazione.
7.1

Limiti alla partecipazione

Ciascun codice univoco potrà essere utilizzato una sola volta.
Ciascun consumatore potrà inserire più codici univoci durante tutto l’arco del concorso, tuttavia potrà aggiudicarsi
un solo premio.
8.

Modalità di assegnazione dei premi
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Fra tutte le partecipazioni pervenute nel periodo di durata del concorso (2 - 15 dicembre 2019), il sistema individuerà,
con modalità di vincita immediata e randomica, 8.500 vincitori, che si aggiudicheranno ciascuno una coppia di buoni
cinema Stardust® Pass validi per la visione in 2D del film “Il primo Natale”, nelle sale convenzionate Stardust® in Italia.
Il file contenente i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati al
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), entro la data indicata al punto 5.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ. 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
9.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale

IVA esclusa

IVA esclusa

€ 13,64

€ 115.940,00

COPPIA DI BUONI CINEMA STARDUST®
PASS DIGITALI VALIDI PER LA VISIONE

8.500

DEL FILM “IL PRIMO NATALE”

TOTALE

€ 115.940,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 115.940,00 (IVA esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
9.1 Natura del premio
Il premio consiste in una coppia di buoni cinema Stardust® pass digitali validi per la visione in 2D del film “Il Primo
Natale” (esclusi gli spettacoli e proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP o simili), tutti i giorni
della settimana, a partire dalla data di uscita nelle sale prevista per il 12 dicembre 2019 e per tutta la durata della
programmazione del film nelle sale della rete Stardust® convenzionate in Italia. Si precisa che non è previsto l'obbligo
dell'utilizzo contestuale dei 2 buoni cinema.
In generale, i buoni cinema potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate che
proiettano il film: presentando alla cassa il buono cinema stampato (a cura del consumatore, in formato A4 o A5, in
modo da consentire la leggibilità del codice a barre sul buono in questione da parte del cinema. La stampa deve
riportare in modo completo e leggibile tutti i campi, ai fini della sua accettazione presso le casse del cinema prescelto ed
è ammessa anche la stampa del buono cinema in bianco e nero), il possessore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta
salva la disponibilità di posti nella struttura. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è
stabilita secondo un calendario non determinato dal Promotore. Il buono cinema è utilizzabile alle seguenti condizioni:
• Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto.
• In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso.
• Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro.
• E’ valido per l’ingresso di una sola persona.
• Non è cumulabile con altre promozioni.
• Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione.
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• La relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile al sito
www.stardust.it/aiuto.
L’elenco completo dei cinema è disponibile sui siti www.alcinemaconauchan.it e www.stardust.it.
I buoni cinema si intendono validi esclusivamente per il giorno, il film “Il primo Natale” ed il cinema selezionato dal
consumatore in fase di generazione e potrà essere utilizzato esclusivamente dalla persona indicata sullo stesso. Il
consumatore è pertanto tenuto a verificare preventivamente l’effettiva programmazione prevista nel cinema opzionato,
tenendo presente che può variare giornalmente. Il buono cinema, una volta generato, non potrà essere modificato.
Per eventuali problemi sul sito www.alcinemaconauchan.it, relativamente alla generazione della coppia di buoni cinema,
il consumatore potrà scrivere una e-mail ad assistenza@qmi.it.
10.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell’instant win relativo al concorso a premi saranno avvisati contestualmente da un messaggio a video al
momento della vincita. A seguito della vincita, comparirà all’interno della sezione del sito “I MIEI BUONI” la possibilità
per l’utente di generare la propria coppia di buoni cinema, scegliendo data di utilizzo e cinema.
Il Promotore 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;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. I premi verranno
consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3, nonché del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
11. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
Il soggetto Promotore comunicherà il concorso attraverso materiali pop nei punti vendita aderenti all’iniziativa,
newsletter e pagine social. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.alcinemaconauchan.it.
13. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
14. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
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Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno
godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto il soggetto Promotore, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di eseguire ogni verifica
ritenuta opportuna nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto
necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
14.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà residente su un server situato fisicamente nel territorio italiano, e più precisamente
presso KPNQWEST Italia S.p.A., Via Caldera, 21, 20153 Milano.
15. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
16. Rivalsa
Il Promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del
29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
17. Onlus beneficiaria
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla FONDAZIONE BANCO
ALIMENTARE, Via Lengone 4, Milano, C.F.: 97075370151.
18. Trattamento dei Dati Personali
I dati personali spontaneamente rilasciati dai clienti partecipanti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa
sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”), successive modifiche ed
integrazioni, per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi, secondo quanto indicato nella informativa
ex art. 13 GDPR, integralmente reperibile al sito www.alcinemaconauchan.it.
Il trattamento dei dati sarà effettuato da Margherita Distribuzione S.p.A. in qualità di Titolare e da soggetti terzi, tra i
quali Quantum Marketing Italia S.r.l., Via Mellerio 3, 20123 Milano e Promosfera S.r.l., Via G. Giusti 65/A, 21019
Somma Lombardo VA, che agiranno per conto del Titolare e dal quale saranno appositamente autorizzati in qualità di
Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Somma Lombardo, 13/11/2019
Soggetto Delegato
Promosfera S.r.l.
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