
 
REGOLAMENTO  
CONCORSO MISTO A PREMI  
NUOVA COLLEZIONE KIDS&PETS 

 
 1. SOGGETTO PROMOTORE:  
NATUZZI S.p.A.  
Sede legale: via Iazzitiello 47 - 70029 Santeramo (BA) 
Sede ammin.va: via Iazzitiello 47 - 70029 Santeramo (BA)  
Codice fiscale 03513760722  
(di seguito “la Società”)  
 
1.a SOGGETTO DELEGATO:  
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.  
Via Vittoria Colonna 43  
20149 Milano  
Cod. Fisc. 03614330961  
(di seguito “il Soggetto delegato”)  
 
2. PRODOTTO:  
Divani e poltrone a marchio Divani & Divani by Natuzzi. La partecipazione con la MODALITA’ A) non comporta 
obbligo di acquisto dei prodotti in promozione. 
 
3. PERIODO PROMOZIONALE:  
Dal 02/05/2018 al 17/06/2018, estrazione premi entro il 30/06/2018. 
 
4. AREA DI DIFFUSIONE:  
Gli store Divani & Divani by Natuzzi sul territorio della Repubblica Italiana. 
 
5. DESTINATARI:  
I consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati in Italia, con esclusione di dipendenti/collaboratori e 
familiari della Società.  
Modalità A: PREMIO SICURO: gli acquirenti dei prodotti in promozione 
Modalità B): PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE: i destinatari che si recheranno presso i Negozi 
Divani&Divani by Natuzzi insieme al proprio animale domestico (cane o gatto) e/o figlio/nipote.  
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I destinatari dell’iniziativa potranno, nel periodo dal 02/05/2018 al 17/06/2018, partecipare all’assegnazione 
dei premi in palio con le due seguenti modalità. 

Modalità A): PREMIO SICURO 

I destinatari che avranno acquistato, negli store Divani&Divani by Natuzzi, un divano Divani&Divani by 
NATUZZI (con o senza rivestimento “Comfort Pet/AquaCOMFORT”) riceverà un premio sicuro costituito da: 

Minidivano CUCCIOLOSO del valore indicativo di € 200,00.= 

Il premio sarà consegnato insieme al divano acquistato e, pertanto, per quanto disposto dall’ art. 7 comma 1 
lettera b) del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430, la Società non è tenuta alla prestazione della cauzione. 

 
Modalità B): PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE 

I destinatari che si recheranno presso gli store  Divani&Divani by Natuzzi insieme al proprio animale domestico 
(cane o gatto) e/o figlio/nipote saranno invitati dal personale addetto alla gestione del concorso all’interno dello 
store, a recarsi presso l’area dedicata, registrarsi rilasciando i propri dati personali e scattare/farsi scattare una 
foto digitale insieme al proprio animale domestico e/o figlio/nipote seduti su uno dei divani in esposizione, 
accettando di condividerla su #collezionekidsandpets e piattaforme digitali del brand.  

In caso di assenso, il personale provvederà a raccogliere, registrandoli tramite l’iPad/PC in dotazione o il 
modulo cartaceo, i seguenti dati personali obbligatori:  

 nome  

 cognome  

 sesso  

 CAP  



 recapito telefonico  

 indirizzo e-mail valido  

 data di nascita  

Dovranno infine dichiarare obbligatoriamente di avere preso visione del regolamento e dell’informativa privacy 
relativa alla partecipazione al concorso e, facoltativamente, prestare il consenso al trattamento dei dati 
personali per finalità promo-pubblicitarie e per analisi di mercato e di marketing ed elaborazioni dati a fini 
statistici.  

I destinatari che compileranno il modulo cartaceo dovranno consegnarlo al personale addetto che provvederà, 
in tempi successivi, ad inserire i dati, tramite il sistema di registrazione dell’iPad/PC al fine di costituire un 
database unico delle partecipazioni.  

Ciascun partecipante, individuato da nome, cognome e data di nascita, indipendentemente dalla modalità di 
registrazione scelta, potrà registrarsi solo una volta nell’intero periodo di promozione. 

Il software di gestione delle registrazioni e della partecipazione al concorso è residente su un server in Italia.  

La Società predisporrà, entro il 30/06/2018, un database dal quale sarà estratto il vincitore di un premio 
costituito da: 

autovettura Opel Crossland X Innovation 1.6 99CV MT (1) del valore indicativo di € 21.000,00= 
(1) allestimento di serie + griglia divisoria vano di carico, immatricolazione, messa in strada, IPT e certificato 

di circolazione. Colore carrozzeria e interni saranno quelli comunicati al vincitore al momento 

dell’immatricolazione 

Sono a carico del vincitore: assicurazione RC, ed eventuali accessori non compresi nell’allestimento di 

serie del modello, o versione di gamma equivalente disponibile al momento dell’assegnazione.  

L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori della 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un software di 
estrazione casuale per il quale la Società ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata 
dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione relativa a:  

 la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database dal quale verrà 
effettuata l’estrazione;  

 le specifiche del programma di estrazione casuale;  

 l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire interventi esterni per 
determinare le vincite;  

 la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

Verranno estratti n. 10 vincitori di riserva, ai quali assegnare il premio nel caso in cui il vincitore originario sia 
irrintracciabile o non in regola con le norme di partecipazione.  

I vincitori saranno avvisati direttamente con e-mail e SMS e all’indirizzo/recapito telefonico indicati al momento 
della registrazione al concorso.  

Per aver diritto al premio dovranno inviare, rispondendo all’e-mail di avviso vincita, entro 5 giorni dalla data di 
comunicazione di vincita, la seguente documentazione:  

1) i propri dati anagrafici, che dovranno corrispondere a quelli indicati al momento della registrazione al 
concorso, completi di indirizzo al quale recapitare il premio;  

2) la copia fronte retro di un documento d’identità valido;  
 
7. MONTEPREMI:  
La Società erogherà i seguenti premi: 

Moda 

lità 

Nr 

premi 
Premio 

Valore indicativo 

unitario in € 

Valore indicativo 

totale in € 

A 50 Minidivano CUCCIOLOSO 200,00 10.000,00 

B 1 Opel Crossland X Innovation 1.6 99CV MT (1) 21.000,00 21.000,00 

 
per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 31.000,00 
di cui € 10.000,00 per la Modalità A Premio sicuro, salvo conguaglio a fine manifestazione in relazione al 
numero dei premi erogati 
e € 21.000,00 per la Modalità B premio ad estrazione finale 
 
 
 



8. COMUNICAZIONE:  
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi con materiale promo-pubblicitario presso gli store sopra 
citati, sul sito www.divaniedivani, e con ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla 
diffusione della conoscenza del concorso stesso.  

I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo della manifestazione potrà essere consultato presso gli store Divani&Divani by 
Natuzzi, sul sito www.divaniedivani,  
 
9. ONLUS:  
Il premio ad estrazione finale eventualmente non assegnato, diversi da quelli rifiutati, verrà devoluto alla 
ONLUS AISM Associazione italiana Sclerosi Multipla – Piazza Giovine Italia 7 – 00195 Roma – cod. fisc. 
96015150582.  
 
10. VARIE:  
I premi saranno consegnati/messi a disposizione gratuitamente ai vincitori a cura della Società entro 180 giorni 
dalla data di maturazione/estrazione.  
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte sul premio ad estrazione finale 
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73.  
 
11. PRIVACY:  
I dati personali dei partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti la gestione completa del concorso.  
In qualsiasi momento e gratuitamente i partecipanti potranno esercitare i diritti di al Regolamento europeo 
679/2016 fra cui consultare, rettificare, cancellare i loro dati ed opporsi al trattamento per fini promozionali.  
Titolare del trattamento è NATUZZI S.p.A. - via Iazzitiello 47 - 70029 Santeramo (BA)  
.  

 

 

http://www.divaniedivani/
http://www.natuzzi.it/

