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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

SOCIETA’ PROMOTRICE
D.M.O. S.P.A. con sede in Via Maseralino, 23 - 35020 Pernumia (PD) - Codice
Fiscale e Partita IVA 02621450283.

IMPRESA ASSOCIATA
L’Oreal Italia S.p.A. con sede in Via Garibaldi, 42 – 10122 TORINO (TO) – Codice
Fiscale e Partita IVA 00471270017.

SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus .

TIPOLOGIA
Concorso a Premi con estrazione finale.

DENOMINAZIONE
“GRANDE CONCORSO CADDY’S VINCI UN I-PHONE 8”

DURATA
Dal 15 ottobre 2018 al 15 dicembre 2018.
Estrazione entro il 31 gennaio 2019.

TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna CADDY’S – CADDY’S MAXI
STORE – DETERMARKET presenti su territorio italiano, che espongono il materiale
promozionale relativo alla presente iniziativa.
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PRODOTTI IN PROMOZIONE
Prodotti a marchio L’Oreal Paris compresi i prodotti make-up. Sono escluse le mini
taglie e la linea dei prodotti L’Oreal Professionnel.

SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso a premi viene indetto per promuovere i prodotti in promozione ed i
punti vendita sopra indicati, e per aumentare la fidelizzazione del Cliente alle
insegne CADDY’S – CADDY’S MAXI STORE – DETERMARKET.

DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni acquirenti dei prodotti in promozione nei Punti
Vendita partecipanti, ubicati su territorio nazionale. Sono esclusi dalla
partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice ed i titolari,
dipendenti e collaboratori dei Punti Vendita partecipanti al concorso a premi.

ONLUS
Qualora risultino dei premi non assegnati, gli stessi verranno devoluti alla ONLUS
CITTÀ DEGLI ANGELI con sede in legale Via Cuora 28 – 30014 Cavarzere (VE) – C.F.
91022630270; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi in forma scritta, gli stessi
rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice.

MECCANICA
Acquistando i “prodotti in promozione” segnalati nei Punti Vendita partecipanti
per un valore minimo di € 15,00 (scontrino unico e multipli, al netto di abbuoni e
sconti) presso i Punti Vendita aderenti, l’acquirente troverà indicato sul proprio
scontrino un codice alfanumerico univoco.
In caso di multipli di € 1 5,00 l’acquirente troverà indicati sullo scontrino più codici,
proporzionalmente ai multipli maturati (ad es. € 30,00 di acquisti in prodotti in
promozione n. 2 codici, € 45,00 di acquisti in prodotti in promozione n. 3 codici e
così via).
Per partecipare al concorso, il possessore dello scontrino contenente il codice
alfanumerico univoco dovrà:
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 collegarsi al sito internet www.caddys.it;
 cliccare sul banner dedicato al concorso “GRANDE CONCORSO CADDY’S
VINCI UN I-PHONE 8” che porta alla sezione https://concorso.caddys.it
 completare il form di registrazione inserendo tutti i dati richiesti;
 acconsentire al trattamento dei dati da parte del Società Promotrice come
indicato nell’apposita informativa al trattamento, nei termini esposti nel
seguito del presente regolamento, nel paragrafo “TRATTAMENTO DATI
PERSONALI”;
 prendere visione ed accettare il presente regolamento (disponibile e
scaricabile sulla pagina di partecipazione) senza riserva alcuna;
 attivare il proprio profilo, cliccando sul link presente nell'e-mail che riceverà
l'utente per la verifica dell'indirizzo e-mail;
 accedere al sito con e-mail e password scelte in fase di registrazione;
 inserire il codice alfanumerico univoco;
 cliccare invio e partecipare all’estrazione finale;
 trattenere lo scontrino, necessario per l’eventuale convalida di vincita.
Il codice alfanumerico univoco in questo modo verrà collegato al relativo
partecipante e sarà registrato nel database dal quale, nei termini temporali sopra
indicati, verranno estratti casualmente i premi tramite un software le cui
caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità di attribuzione delle vincite
verranno certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore
del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio
della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel caso in cui l'utente trovi difficoltà ad iscriversi al concorso e/o attivare il proprio
profilo, potrà inviare un'e-mail all'indirizzo concorsocaddys@gmail.com per
ricevere assistenza. Tale servizio risponde a mezzo e-mail nei giorni feriali, dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Ogni acquirente potrà partecipare al concorso più volte, sia attraverso più codici
alfanumerici univoci contenuti nello stesso scontrino, sia attraverso ulteriori scontrini
contenenti codici alfanumerici univoci di partecipazione ottenuti acquistando
nuovamente i prodotti in promozione nel periodo dell’iniziativa e nei termini sopra
indicati.
La partecipazione potrà avvenire 24 ore su 24 a partire dalle ore 9:00 del 15
ottobre 2018 fino alle ore 23:00 del 15 dicembre 2018.
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La partecipazione potrà essere considerata a buon fine dopo l’inserimento del
codice alfanumerico univoco; l’eventuale accidentale interruzione del
collegamento nel corso della compilazione del form di registrazione pertanto non
preclude la partecipazione, in quanto il partecipante potrà ri-accedere alla
pagina di partecipazione e ri-effettuare la registrazione e l’inserimento del codice
alfanumerico univoco.
Ogni scontrino contenente il codice alfanumerico univoco e comprovante
l’acquisto dei prodotti in promozione utilizzato per la partecipazione, dovrà essere
conservato in quanto, in caso di vincita, verrà richiesto per certificare la validità
della stessa.
Dopo l’utilizzo, ogni codice alfanumerico univoco verrà automaticamente
registrato dal sistema e non potrà essere utilizzato da altri partecipanti per
accedere al database relativo all’estrazione.
Entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”, in presenza di un Funzionario
CCIAA o Notaio, verrà effettuata l’estrazione finale attraverso un software
elettronico, dal database contenente tutte le partecipazioni andate a buon fine
secondo quanto previsto dal regolamento.
Verranno estratti i codici alfanumerici univoci di partecipazione che si
aggiudicheranno i premi in palio e n. 2 riserve per ogni premio in palio da utilizzarsi
qualora il relativo vincitore non dia riscontro all’avviso di vincita.
E’ consentita la vincita di un massimo di n. 1 premio da parte di stesso soggetto.

SOFTWARE E DATABASE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità del database di partecipazione e di
casualità del software di estrazione sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è
allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero
dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi
sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
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PREMI E MONTEPREMI

QUANT.

15
15

DESCRIZIONE
PREMI

IPHONE 8 64 GB
GRIGIO SIDERALE

VALORE
SINGOLO
PREMIO

VALORE
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

687,70

839,00

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

10.315,50

12.585,00

10.315,50

12.585,00

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso da quello vinto anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
vincitore un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni
uguali o superiori.

COMUNICAZIONE DI VINCITA e CONSEGNA PREMI
I vincitori verranno contattati dal promotore attraverso i dati indicati in fase di
registrazione al concorso.
Il vincitore, secondo le indicazioni ricevute nell’avviso di vincita, con le modalità
ed entro le tempistiche indicate, dovrà far pervenire:


la liberatoria di accettazione o rifiuto del premio, compilata e firmata;



copia del proprio documento d’identità in corso di validità;



lo scontrino scansionato riportante il codice alfanumerico univoco vincente.

La documentazione di vincita ricevuta verrà giudicata idonea a confermare la
vincita stessa, esclusivamente qualora congruente con le modalità di accesso alla
meccanica previste nel presente regolamento:


lo scontrino dovrà riportare l’acquisto nel periodo dell’iniziativa dei
prodotti in promozione per un valore minimo di euro 15,00;
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lo scontrino dovrà riportare il codice alfanumerico univoco risultato
vincente;



i dati del vincitore inseriti dallo stesso in fase di partecipazione
nell’apposito form dovranno essere gli stessi presenti sul documento di identità.

Qualora la documentazione non dovesse pervenire da parte del vincitore entro i
tempi indicati nella comunicazione di avviso di vincita, o qualora la
documentazione non fosse sufficiente o coerente con la partecipazione, la vincita
decadrà a favore del primo nominativo di riserva relativo a tale premio e così via.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al
fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori,
prima di convalidare la vincita, richiedendo anche copia di documento di
identità in corso di validità dello stesso ed eventualmente, qualora lo ritenga
necessario, effettuando i dovuti controlli sulla veridicità dello scontrino.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche
venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno
annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare
tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento Ue 2016/679) i dati personali raccolti in
occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed
elettroniche, esclusivamente nei termini indicati nell’informativa presente sulla parte del
sito www.caddys.it dedicata al concorso a premi. Titolare del trattamento è Società
D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A. con Socio Unico con sede a Pernumia (PD),
Via Maseralino, 23.
Il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti per le finalità
concorsuali come indicato nell’informativa preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei
premi. Le finalità di trattamento identificate sono:
1. gestione del concorso e procedure ad esso connesse quali ad esempio:
a. assistenza ai partecipanti, mediante gestione della procedura di analisi e
soluzione del problema
b. gestione delle procedure di verifica e validazione delle vincite
c. consegna dei premi
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2. svolgimento, previo Suo espresso consenso, di attività di marketing, quali l’invio anche tramite e-mail, SMS ed MMS e sistemi di messaggistica multimediale
istantanea quali ad esempio WhatsApp e Viber - di materiale pubblicitario, di
comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale sui prodotti o servizi
forniti dalla società promotrice, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti, offerta di
scontistiche riservate e offerte dedicate.
Con riferimento alla finalità di cui ai punto 1, la base giuridica del trattamento è
l’esecuzione dei del mandato concorsuale (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b del
Regolamento Privacy 2016/679); con riferimento alla finalità 2 di cui al punto del
precedente paragrafo, la base giuridica del trattamento è il Suo eventuale consenso
espresso liberamente (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Regolamento Privacy
2016/679).
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. I dati dei partecipanti potranno venire trattati
da Webperformance via Brennero, 316 - Torre A Sud - 38121 Trento e da PRAGMATICA
PLUS S.r.l. con sede in Piazzetta del Sass, 8 – 38122 Trento (TN) in qualità di società
responsabili di trattamento strumentale, nominate dal titolare del trattamento ai sensi
della normativa vigente.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 15 e
seguenti del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) tra gli altri, il diritto ad ottenere la
conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che Li riguardano, il loro
aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi,
mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo privacy@caddys.it o attraverso
comunicazione per iscritto alla nostra sede.
I dati dei partecipanti non saranno oggetto di diffusione (se non previsto da normativa
specifica concorsuale applicabile). Solo i dati dei vincitori e delle riserve verranno
verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio
ed utilizzati per la consegna dei premi agli aventi diritto ed indicati sul sito www.caddys.it

COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA e DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
La manifestazione sarà resa nota con materiale POP (Point of Presence), volantini
ed attraverso il sito internet www.caddys.it, inoltre verranno inviate delle newsletter
agli utenti registrati e sarà pubblicizzata l'iniziativa anche nella facebook fanpage;
il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA
PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in
quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.
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Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale
della Società Promotrice e pubblicato nel sito dedicato al concorso
https://concorso.caddys.it
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.

NOTE FINALI
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita, salvo il normale costo di
connessione a internet previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente
con il proprio gestore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al
consumatore di accedere al servizio WEB e partecipare al concorso.
Boara Pisani, 25 settembre 2018
D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato
S.p.A.
Legale Rappresentante
Fabio Celeghin
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