REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 ‐ D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“SAN VALENTINO – GATTI E ANIME GEMELLE…”
Società Promotrice:

AGRAS DELIC SPA

Sede Legale:
Sede Amministrativa:
C.F. e P.IVA:

Viale Bianca Maria 25 – 20122 Milano
Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova
IT03765340967

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani, Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
Partita IVA e Codice Fiscale 11335380157

Territorio:

Nazionale.

Prodotto promozionato:

Confezione promozionale dedicata al concorso, contenente il codice gioco
all’interno, del seguente prodotto:
-

Multi pack Schesir da 10 buste 85g gatto

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni, proprietari di gatti, residenti in Italia,
utenti Internet.

Durata:

Dal 07/01/2020 al 29/02/2020
Verbale di assegnazione premi entro il 13/03/2020.

1. MECCANICA CONCORSO A PREMI CON CLASSIFICA
I destinatari che dal 07/01/2020 al 29/02/2020 acquisteranno n. 1 confezione promozionale dedicata al
concorso del prodotto Multi pack Schesir da 10 buste 85g gatto e giocheranno il codice gioco univoco*
rinvenuto all’interno della confezione potranno partecipare al presente concorso a premi che mette in
palio
-

n.6 (sei) cofanetti Smartbox “Puro Amore” (come di seguito specificato)

I premi verranno assegnati ai vincitori e alle rispettive anime gemelle, decretati tramite la votazione dei
partecipanti, secondo le modalità di seguito indicate.
* Il codice gioco servirà ad accedere alla partecipazione ma i vincitori saranno decretati in base al
posizionamento in classifica.
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2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare, l’utente dovrà
a. Collegarsi dalle ore 10:00 del 07/01/2020 alle ore 23:59 del 29/02/2020 al sito internet
sanvalentino.schesir.com (attivo tutti i giorni 24 ore su 24);
b. Registrarsi con nome utente e password;
c. Inserire negli appositi campi il codice univoco alfanumerico di 6 caratteri che troverà stampato
all'interno della confezione promozionale acquistata (Non visibile dall’esterno se non manomettendo la
confezione stessa);
d. Compilare il form di registrazione con i dati obbligatori dell’utente: Nome – Cognome ‐ Data di nascita ‐
Email ‐ Telefono ‐ Indirizzo ‐ Città – Prova – Cap – Password ‐ Conferma Password;
e. Compilare il form di registrazione con i dati obbligatori del gatto: Nome ‐ Maschio o Femmina ‐ Anno di
nascita ‐ Lunghezza del pelo ‐ Colore del pelo, e completare il profilo personale del proprio gatto,
indicando le sue caratteristiche principali e le sue passioni, i suoi gusti, i suoi desideri, procedendo
come indicato sul sito di partecipazione;
f. Caricare una foto del proprio gatto;
g. Accettare il regolamento e gli obblighi ad esso connessi;
h. Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati personali
(apponendo l’apposito flag);
i. Completare la procedura d’invio cliccando su “Partecipa”
La registrazione al presente concorso sarà automaticamente considerata anche come iscrizione al Vip Club
Schesir per l’utente che non è già iscritto al Club al momento della partecipazione.
Al termine dell’inserimento dei dati, l’utente visualizzerà una pagina di conferma dell’avvenuta
registrazione.
L’utente riceverà inoltre una email all’indirizzo inserito nel form di partecipazione con le indicazioni per
accedere alla propria area privata dove saranno caricati i profili affini per la scelta dell’anima gemella.
3. VOTAZIONE PER SCELTA DELL’ANIMA GEMELLA
Al termine della registrazione/inserimento dati e profilo del proprio gatto come sopra indicato, un sistema
automatico verificherà il codice inserito e, attraverso un algoritmo che prenderà in considerazione il profilo
del gatto fornito dall’utente, avvierà la ricerca dell’anima gemella incrociando il profilo con tutti i profili
caricati dagli altri utenti e mostrerà all’utente, nella propria area privata, la selezione di tutti i profili dei
“gatti affini” al proprio, tra i quali dovrà scegliere la propria anima gemella.
La procedura di associazione sarà temporizzata.
Periodicamente, a tutti gli utenti iscritti verrà inviata una email per segnalare tutti i nuovi profili affini
identificati dalla procedura periodica di matching.
L’utente, per esprimere il proprio voto di preferenza, dal 07/01/2020 al 29/02/2020, dovrà procedere
come segue:
1. Collegarsi al sito sanvalentino.schesir.com
2. Accedere alla propria area privata come indicato nella mail di conferma registrazione
3. Scegliere/selezionare il Profilo che si intende votare come propria anima gemella tra quelli che gli
verranno mostrati
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4. Cliccare sul pulsante “VOTA”
Ciascun utente potrà scegliere e votare un solo profilo tra quelli proposti dal sistema nella propria area
privata. Il profilo scelto può essere modificato fino alla chiusura del concorso.
Si precisa che l’utente potrà votare per la propria anima gemella e modificare la propria scelta dal
momento in cui il sistema renderà disponibili i profili affini nell’area privata, fino al termine dell’iniziativa, e
comunque non oltre le ore 23:59 del 29/02/2020.
REQUISITI E SPECIFICHE DEL PROFILO
- Il profilo del proprio gatto dovrà essere creato direttamente sul sito completando tutti i campi indicati
come obbligatori.
- La fotografia del proprio gatto dovrà essere conforme alle specifiche tecniche indicate sul sito in fase di
caricamento.
- Potranno partecipare all'iniziativa tutti i profili caricati, secondo le modalità e i termini sopra indicati,
purché siano in linea con il tema proposto, non offendano il comune senso del pudore e la dignità delle
persone citate, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, fatta eccezione per Schesir, o
una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente e non riportino
al loro interno i dati dell’autore.
- I profili che non rispetteranno i requisiti previsti dal presente regolamento verranno rimossi e non
parteciperanno al concorso.
Si precisa inoltre che:
- La registrazione al sito è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che
dipende dalla configurazione del dispositivo utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente con il gestore di rete.
- Con lo stesso codice non si può giocare più di una volta.
- Con lo stesso profilo di gatto non si può partecipare più di una volta.
- Ciascun utente potrà partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta codici differenti e
caricando per ogni codice il profilo di un gatto diverso, ma non potrà vincere più di un premio nel corso
dell’intera iniziativa.
- La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini del
proseguimento della meccanica, così da poter permettere le opportune verifiche e la spedizione del
premio a seguito della vincita;
- La selezione dei profili affini attribuiti ai singoli utenti e la formazione della classifica degli utenti in base
alle preferenze ricevute avverranno mediante un software, appositamente programmato certificato e
non manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è
installato tale sistema è ubicato in Italia così da permettere gli eventuali controlli da parte degli enti
preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal proposito verrà rilasciata apposita perizia dal
programmatore.
Per informazioni legate alla partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo e‐mail:
concorsi_schesir@crowdm.it
Responsabilità:
a. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, del “contributo”;
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b. il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto del “contributo”, manlevando e
mantenendo indenni AGRAS DELIC SPA e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire AGRAS DELIC SPA da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovessero subire
in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la realizzazione del “contributo” non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno
sanzionate con l’esclusione dal concorso oltre alla richiesta di eventuali risarcimenti;
d. L’invio del profilo per la partecipazione comporta l’autorizzazione sin d’ora a AGRAS DELIC SPA, senza
limiti di tempo, a pubblicare lo stesso direttamente e/o indirettamente su materiali pubblicitari (a titolo
esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, social networks, canali video, ogni eventuale
materiale pubblicitario futuro) e/o altrove, sia nel caso in cui risulti vincente che non vincente. Non
verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione del profilo.
4. ASSEGNAZIONE TRAMITE CLASSIFICA
- Al termine del periodo di assegnazione dei voti di preferenza verrà fornito al Funzionario Camerale
oppure al Notaio a tutela della fede pubblica, l’elenco di tutte le partecipazioni valide, unitamente
ai dati dei partecipanti e al punteggio ottenuto dalla relativa partecipazione a seguito dei voti di
preferenza degli utenti.
-

Verrà stilata una classifica redatta in base al numero di voti di preferenza ricevuti da ciascun
profilo da parte degli utenti registrati.
I 3 profili che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze da parte degli utenti registrati
risulteranno vincitori ciascuno di un premio costituito da n. 1 Smartbox “Puro Amore” e faranno
vincere anche le rispettive “anime gemelle”, secondo la seguente tabella:
Posizione
classifica
1°
2°
3°

-

-

-

Premio
n. 1 Smartbox “Puro Amore”
n. 1 Smartbox “Puro Amore”
n. 1 Smartbox “Puro Amore”

Amima
gemella
1°
2°
3°

Premio
n. 1 Smartbox “Puro Amore”
n. 1 Smartbox “Puro Amore”
n. 1 Smartbox “Puro Amore”

Alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001 si procederà alla
verbalizzazione della classifica fino alla 20° (ventesima) posizione, in modo tale da poter utilizzare,
in caso di irreperibilità o mancata convalida di uno dei vincitori, i profili successivi in classifica come
riserve.
Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà
il premio o il posizionamento tra le riserve, si terrà in considerazione l’iscrizione al concorso in
ordine temporale, favorendo l’utente che si è iscritto prima al concorso.
Ciascun partecipante potrà comparire in classifica una sola volta ed esclusivamente con il profilo
che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Il verbale di assegnazione e l’eventuale estrazione dei profili in pari merito, saranno effettuati entro
il 13/03/2020 alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che redigerà apposito verbale di
assegnazione oltre al verbale dell’eventuale estrazione.
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5. AVVISO VINCITA E CONVALIDA:
I vincitori saranno avvisati tramite e‐mail entro 15 giorni dalla verbalizzazione della classifica.
Al fine di assegnare i premi ai vincitori e alle rispettive anime gemelle in modo corretto, si procederà come
segue:
1. In primo luogo verranno avvisati i 3 vincitori per la convalida della vincita
2. Se uno dei primi 3 classificati non accetterà/convaliderà la vincita, si passerà al 4° in classifica e così via
finché tutti e tre i premi ai 3 vincitori saranno regolarmente convalidati.
3. Una volta che tutti e 3 i vincitori saranno confermati/convalidati si procederà ad avvisare le 3 rispettive
anime gemelle, che a loro volta dovranno convalidare la vincita secondo quanto di seguito indicato.
4. Se una o più delle 3 anime gemelle non convalideranno la vincita, il premio corrispondente sarà
assegnato alla prima riserva utile in classifica, in questo caso non verrà presa in considerazione la
rispettiva anima gemella.
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà convalidare la vincita tramite e‐mail, inviando entro 10 giorni
dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di inoltro della mail) i seguenti documenti:





Accettazione della vincita in forma scritta
Copia del proprio documento d’identità in corso di validità
Conferma indirizzo e‐mail necessario per l’invio del premio
Conferma recapito telefonico

Tali documenti dovranno essere inviati all’indirizzo e‐mail Indicato nella Comunicazione di vincita, facendo
riferimento al nome del concorso.
Precisazioni di convalida “anime gemelle”:
- Il diritto al premio per l’anima gemella è subordinato all’avvenuta convalida della vincita da parte del
vincitore che l’ha scelta. Se il vincitore non sarà convalidato, a sua volta la rispettiva anima gemella
perderà tale diritto. I 2 premi non convalidati (vincitore +anima gemella) saranno assegnati alla prima
riserva utile in classifica.
- Nel caso in cui una delle anime gemelle selezionate da uno dei 3 vincitori principali sia essa stessa uno
dei 3 vincitori, il premio come anima gemella sarà annullato e lo stesso sarà assegnato alla prima riserva
utile in ordine di classifica. L’assegnazione avverrà solo dopo aver assegnato tutti i premi ai 3 vincitori
(non si prenderanno in considerazione le relative anime gemelle)
Ulteriori precisazioni:
 Importante: Il ricevimento della documentazione di convalida/accettazione indicata è condizione
necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si
riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione
nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.


Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni
previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non sarà convalidata.
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La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini della
partecipazione al presente concorso, così da poter permettere, in caso di utilizzo di profili con
pseudonimi, le opportune verifiche al momento della vincita.



Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi e modi, il
premio verrà assegnato alla prima riserva utile, come precedentemente indicato.



Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento nella relativa graduatoria e solo nel
momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita secondo
le modalità indicate.

6. PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE:

n.
6
6

Premio
Smartbox “Puro Amore” in formato e‐box
Totale

Valore indicativo unitario al
pubblico
IVA esclusa
Euro
189,90
1.139,40

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 1.139,40 (millecentotrentanove/40) IVA esclusa ove prevista
e scorporabile.
7. SI PRECISA INOLTRE CHE:



Tutti i premi saranno consegnati, all’indirizzo indicato al momento della convalida, entro 180 giorni (6
mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.



Specifiche premio: Smartbox “Puro Amore” in formato e‐box
- Un romantico soggiorno da 1 a 3 notti per 2 persone con colazione, una deliziosa cena o, a scelta,
un momento benessere! Il tutto avvolto nell’incantevole atmosfera di relais e ville ricche di
charme o di eleganti hotel 3*, 4* o 5*. Per momenti indimenticabili da vivere in due.
- Gli eBox Smartbox si presentano in formato PDF e tramite i codici riportati sarà possibile
registrare il cofanetto sul sito o sull’app Smartbox per scoprire l’ampia gamma di esperienze
offerte dal cofanetto.
- Valido 2 anni a partire dalla data di acquisto e rinnovabile durante il periodo di validità.



I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
- Alla presa visione della eventuale e‐mail di vincita contenente il premio;
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.

 La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in
caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
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-

La mailbox di un vincitore risulti piena.
L’e‐mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta.
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e‐mail di notifica della vincita.
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata.
- L’e‐mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
- Dati personali errati e/o non veritieri.



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso e per la mancata ricezione della documentazione di convalida e di richiesta
dell’omaggio per la parte operazione a premio dovuta a disguidi postali ad essa non imputabili.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.



La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata dalla Promotrice a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante deposito provvisorio in contanti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata e di tutte le società
coinvolte per lo svolgimento del concorso;
- Minorenni.



La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS ASSOCIAZIONE “Il Porto
dei Piccoli” ONLUS, Via Fieschi 19/9 – 16121 Genova (GE) CF: 92081030097 come prevede l’art. 10
comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.



Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito
sanvalentino.schesir.com



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale
punto vendita, sito internet. La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio
ai destinatari della stessa.



La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

7



Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla
presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003
e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web: sanvalentino.schesir.com

Milano, 11 novembre 2019
Per AGRAS DELIC SPA
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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