Concorso a Premi “Lo sconto lo decidi tu”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice
Indirizzo sede legale e amm.
Partita Iva e C.F.

Natuzzi S.p.A.
Via Iazzitello 47 – 70029 Santeramo in colle (BA)
03513760722

Ditta Associata
Indirizzo sede legale e amm.
Partita Iva e C.F.

NOVA SRL
Via Visconti Di Modrone 7 – 20122 Milano (MI)
10567510960

Soggetto delegato:

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati:

Promuovere il marchio e i servizi della Ditta Promotrice in
occasione dell’apertura del nuovo punto vendita
Divani&Divani by Natuzzi a Gerenzano (Varese).

Inizio pubblicità

Dal 25/05/2019

Durata

Il 15/06/2019

Estrazione finale

Entro il 15/07/2019

Ambito Territoriale

Presso il punto vendita Divani&Divani by Natuzzi ubicato
in Via Gianpiero Clerici, 129 a Gerenzano (Varese) e zone
limitrofe.

Partecipanti

Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliate
nell’ambito territoriale.

Montepremi stimato

Euro 21.997,80 (iva inclusa)

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del 100% del montepremi previsto.

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
comunicazione online, materiale promo-pubblicatario
presente all’interno del punto vendita, affissioni e
volantinaggio. I Promotori si riservano di pubblicizzare la
manifestazione attraverso le modalità a loro più idonee.
In ogni caso, la presente manifestazione sarà
pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.

Regolamento disponibile

Il
regolamento
completo
sarà
disponibile
sito www.divaniedivani.it e, facendone richiesta,
personale addetto all’interno del punto vendita.

sul
dal
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Modalità di svolgimento del concorso con meccanica Rush&Win:
Durante il periodo promozionale, a tutti coloro residenti e/o domiciliati nell’ambito territoriale (di seguito
“Partecipante/i”) sarà data la possibilità di partecipare al presente concorso a premi con meccanica di
tipo “Rush&Win”.
Il concorso si svolgerà sabato 15 giugno 2019 al fine di promuovere l’apertura del nuovo punto vendita
Divani&Divani by Natuzzi in Via Gianpiero Clerici n. 129 a Gerenzano (Varese), di seguito “Punto
Vendita”.
Nella giornata di sabato 15 giugno, a partire dalla ore 9:30 in concomitanza con l’apertura, i primi dieci
(10) Partecipanti che entreranno nel Punto Vendita saranno decretati quali vincitori ed avranno diritto a
ricevere come premio un buono sconto utilizzabile per l’acquisto a scelta di uno dei divani promozionati
della collezione “Opening”. Si riporta nell’Allegato A, l’elenco dei divani promozionati.
Ai fini




del processo di convalida del premio, ogni vincitore dovrà:
compilare l’apposito modulo d’accettazione del premio con i propri dati anagrafici;
comunicare il divano promozionato della collezione “Opening” preferito;
e specificare lo sconto* che desidera ricevere calcolato su tale divano.

*Si specifica che lo sconto massimo richiedibile sarà pari al 99,99% del valore del divano preferito ed
una volta determinato l’importo del buono sconto non potrà più essere modificato.
A titolo esemplificativo qualora un vincitore selezioni come divano preferito uno dal valore di € 2000,00,
ed indichi di voler ricevere lo sconto massimo del 99,99% riceverà un buono sconto dal valore di €
1.999,80.
In palio tramite meccanica Rush&Win, dieci (10) premi durante il concorso.
A tutti i Partecipanti sarà richiesto di leggere l’informativa privacy e prestare il relativo consenso al
trattamento per le finalità operative relative allo svolgimento del concorso.
Tutti i Partecipanti che durante l’orario di apertura della giornata concorsuale non saranno riusciti a
rientrare nella lista dei primi dieci vincitori, potranno concorrere all’estrazione finale del premio di
consolazione, compilando con i propri dati un’apposita cartolina promozionale messa a disposizione dal
personale addetto nel Punto Vendita.
Il premio di consolazione sarà lo stesso riservato per i vincitori della fase “Rush&Win” ovvero un buono
sconto utilizzabile per l’acquisto a scelta di uno dei divani promozionati della collezione “Opening”.
Eventuali premi Rush&Win non assegnati saranno oggetto di un’apposita estrazione di recupero nel
corso dell’estrazione finale del premio di consolazione, come meglio descritto al punto seguente.
Al fine di salvaguardare la buona fede pubblica e affinché vengano adottate tutte le necessarie misure
di sicurezza per assicurare ai Partecipanti il regolare svolgimento della presente manifestazione a premi,
durante lo svolgimento dell’attività di assegnazione dei premi sarà presente un notaio o un
rappresentante della Camera di Commercio.
Estrazione finale del premio di consolazione ed eventuale estrazione di recupero dei premi
Rush&Win non assegnati:
Al termine del concorso, verrà effettuata l’estrazione finale del premio finale di consolazione.
In particolare verrà predisposto un unico archivio contenente i nominativi di tutti i Partecipanti che
durante la giornata del concorso avranno regolarmente partecipato compilando l’apposita cartolina
senza aver vinto uno dei dieci (10) premi Rush&Win in palio.
Da tale archivio verranno estratti a sorte un (1) vincitore e tre (3) riserve.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richiesti seguendo l’ordine di
estrazione.
Qualora infine, eventuali premi Rush&Win non saranno stati assegnati, si procederà dal medesimo
archivio ad estrarre a sorte un (1) vincitore ed una (1) riserva per ogni premio Rush&Win non
assegnato.
Si specifica che l’estrazione del premio di consolazione e l’eventuale estrazione di recupero verranno
effettuate entro il 15/07/2019 alla presenza di un notaio o un funzionario della Camera di Commercio.
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Esclusione:
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti, collaboratori e i loro familiari (fino al primo
grado di parentela) della Ditta Promotrice, della Ditta Associata, del Soggetto Delegato, del Punto
Vendita presso il quale avverrà il concorso e di tutte le Società coinvolte nella gestione operativa e
ideazione del presente concorso.
Limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni e residenti e/o
domiciliate nel territorio nazionale.
Ogni Partecipante potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio.
Dettagli dei premi:
Tipologia dei
premi

Descrizione del premio

Q.tà

Valore cad. (iva
inclusa)

Valore tot. (iva
inclusa)

Rush&Win

Buono Sconto per divano della
collezione “Opening”

10

Euro 1.999,80

Euro 19.998,00

Premio di
consolazione

Buono sconto per divano della
collezione “Opening”

1

Euro 1.999,80

Euro 1.999,80

TOTALI

11

Euro 21.997,80

Il premio in palio consistete in un buono sconto valido per l’acquisto di un divano promozionato della
linea “Opening” fino ad un valore massimo di Euro 1.999,80 (iva inclusa).
Il buono sconto avrà una validità di 30 giorni e potrà essere usufruito presso il Punto Vendita a fronte
dell’acquisto esclusivamente di uno dei divani promozionati della collezione “Opening”.
Ogni buono sconto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione, non dà diritto a resto, non può essere
convertito in denaro contante.
In caso di vincita del premio di consolazione oppure in fase di estrazione di recupero, al vincitore sarà
richiesto di comunicare tali dati in fase di convalida della vincita.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo stimato è pari a euro 21.997,80 (iva inclusa). Il valore di mercato dei premi
è da intendersi alla data di redazione del regolamento. Si specifica che per il calcolo del montepremi è
stato preso come riferimento lo sconto massimo applicato sul divano promozionato dal valore
commerciale più elevato.
Informazioni ai vincitori del premio Rush&Win:
Ad ogni vincitore verrà richiesto di sottoscrivere un apposito modulo valido per confermare
l’accettazione del premio ed i propri dati anagrafici. I Promotori si riservano la facoltà di richiedere
copia di un valido documento d’identità. Al completamento della procedura di convalida di vincita di un
premio Rush&Win, il vincitore potrà ricevere il premio spettante.
Informazioni ai vincitori del premio ad estrazione (premio di consolazione e l’eventuale
premio Rush&Win di recupero):
I Promotori provvederanno ad informare il vincitore ad estrazione entro 7 giorni dalla nomina di vincita
tramite l’invio di una e-mail, utilizzando i dati indicati dal Partecipante.
Il vincitore dovrà tassativamente entro 7 giorni dalla notifica di vincita inviare i documenti richiesti
tramite il seguente metodo:
 facendo reply all’e-mail di notifica di vincita ricevuto.
Documenti Richiesti per i vincitori:
I documenti richiesti sono:
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 Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici;
 Indicazione del divano della linea “Opening” preferito unitamente allo sconto richiesto;
 Fotocopia di valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro 7 giorni dalla notifica di vincita le proprie generalità, o in
caso di irreperibilità del vincitore, premi multipli, età inferiore a 18 anni e così come in caso di qualsiasi
altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato.
Delega dei premi:
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico dei Promotori e sarà effettuata tramite la modalità ritenuta più
opportuna dalla stessa, per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus:
Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano Cod.
Fisc. 97384230153.
Versamento dell'IRPEF
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa
I Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione dei
Promotori
Si precisa che:
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di
partecipazione.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del regolamento.
Il presente concorso a premi si svolgerà durante l’orario di apertura del Punto Vendita (dalle ore 9:30
alle ore 20:00).
Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti da Natuzzi S.p.A., in qualità di
Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno
rispetto della normativa europea allo stato vigente.
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei partecipanti al
concorso indetto da Natuzzi S.p.A. potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o
informatici che in formato cartaceo, in ogni caso nel rispetto delle modalità di protezione e sicurezza
prescritte dalla normativa di riferimento.
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione
verranno utilizzati, previo consenso dell’ interessato:
a. per consentire la partecipazione al concorso;
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da Natuzzi
S.p.A., anche attraverso l'opera di società specializzate esterne, dirette ad informare su
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iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o sistemi automatizzati
di chiamata.
Si precisa che il conferimento dei dati di cui al punto a. è necessario per consentire la regolare
partecipazione al concorso indetto; il mancato conferimento dei dati di cui al punto b. non è
obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare alcuna
attività promozionale.
I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo – e
secondo le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente sanciti e
quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità concorsuali e/o
promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di
legge, salvo diverse disposizioni.
In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e trattati per l’adempimento delle
summenzionate finalità promozionali, inerenti concorsi a premi, commerciali e di marketing, può
domandare al titolare designato al trattamento dei dati personali il regolare accesso ai medesimi, la
rettifica e/o la cancellazione degli stessi, chiedere una limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano, nonché revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, cui il responsabile adempie in
forma autonoma tenendolo indenne da penali e/o altre forme di risarcimento del danno.
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o commerciali, i dati raccolti
potranno essere sottoposti a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti, affidatari della gestione delle
attività di concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione dei dati raccolti per
le precipue finalità sopra esposte.
I dati raccolti potranno essere peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili, o
comunque preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società
appartenenti al nostro gruppo societario e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero, presso
Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno
essere comunicati i dati è a disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il Titolare al fine di
consentire il relativo accesso ottenendo la relativa copia dei dati comunicati nonché del luogo in cui gli
stessi sono stati resi disponibili.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di Natuzzi S.p.A.
svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a soggetti ai quali sia
riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; previo
consenso, inoltre, i dati potranno essere comunicati anche a società che collaborano con Natuzzi S.p.A.
nell’esecuzione delle attività di cui al punto b. della presente informativa.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Natuzzi S.p.A., che li
tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di natura
tecnica ed organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del trasferimento dei dati
medesimi.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a conoscenza
dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è Natuzzi S.p.A. con sede legale in Via Iazzitello 47 – 70029 Santeramo in
colle (BA).
Il soggetto titolare dei dati raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al trattamento dei
suddetti dati il quale è chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla tipologia dei dati
raccolti, alle modalità di trattamento e conservazione, nonché tutte le informazioni inerenti le finalità
dirette alla raccolta dei dati personali, consentendo all’interessato l’esercizio del relativo diritto di
accesso e provvedendo alla messa a disposizione delle informazioni richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel rispetto
delle tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche circostanze, comunque
entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere:
- chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del
trattamento e delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero;
- richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;
- domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano;
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-

opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione particolare;
- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la
relativa richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo
posta, mail) ai seguenti recapiti:
1. mail: privacy@natuzzi.com
2. indirizzo: Natuzzi S.p.A., Via Iazzitello 47 – 70029 Santeramo in colle (BA).
indicando, in entrambi i casi, quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi
Lo sconto lo decidi tu“.
Adempimenti e garanzie:
I Promotori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa
impedire al Partecipante di ricevere la notifica di vincita.
I Promotori non si assumono inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei
vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva, le mail non vengano
recepite nei tempi, in quanto finite nello spam o l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in
una black-list, e qualsiasi ulteriore caso la cui responsabilità non è imputabile ai Promotori.
I Promotori non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche insorte
in relazione a qualsiasi comportamento tenuto dai Partecipanti al fine di partecipare al presente
concorso.
I Promotori si riservano di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i Partecipanti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, cumulo
premi, azioni irregolari nei confronti di altri Partecipanti ad esempio non rispettando la coda,
intimidendo altri Partecipanti, creando espedienti per cercare di rientrare tra i vincitori, etc..
I Partecipanti che secondo giudizio insindacabile dei Promotori o di terze parti incaricate dagli stessi alla
gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, irregolare, fraudolenta, scorretta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
I Promotori, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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. Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il
materiale promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile i Promotori si riservano il diritto di sostituirlo con uno di
valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi richiesta da
parte del Partecipante di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, i Promotori si rimettono a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
Il dichiarante.
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Allegato A:
Codice

Nome

D104

STRILLO

D129

RAFFINATO

2828
LD00
D119
D074
D130
D096
D070
D076
D035
D002
D006
D112
D031
D118
D053

DIESIS
LUNARE
CURIOSO
FASCINO
ELEGANTE
SIMPATIA
LIETO
ESTASI
BACIO
MISTER
TRANQUILLO
ASTUZIA
SOGNO
ACCOGLIENTE
CONFIDENZA

Versioni
155
586
005
264
C01
005
264
009
476
235
005
264
064
008
009
009
064
064

0

0
0
0
0
0
279
0
0
0
0
0
0
0
0

Cat.
Rivestimento
10
15
70
70
70
15
78
15
70
10
15
70
10
70
83
10
10
10

Valore
Commerciale (iva
inclusa)
2.000
1.999
1.272
2.000
1.832
1.920
1.920
1.760
1.450
1.584
1.504
1.488
1.370
950
1.288
1.240
1.110
1.010
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