REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO DENOMINATO:
“Concorso Borotalco Active Tour 2019”
Società Promotrice:

MANETTI & ROBERTS S.p.A.
Uffici amministrativi, via G.B. Pirelli, 19 – Milano 20124
C.F. e R.I. Firenze 00770540151- P.IVA 04420740484

Società Associate:

In associazione Elemedia S.p.A. con sede legale in via
C.Colombo ,98 - 00100 Roma e sede amministrativa in
via Nervesa,21 - 20100 Milano
PROPRIETARIA DI RADIO DEEJAY Codice fiscale e
Iscriz. Registro Imprese di Roma 05703731009
Partita IVA: 05703731009

Territorio:

Nazionale e della Repubblica di San Marino esclusivamente nel corso
della corsa a piedi non competitiva denominata “Deejay Ten”,
organizzata da Radio Deejay e nelle sole località e nelle date di seguito
indicate: Bari: 9/10 Marzo 2019, Firenze 18/19 Maggio 2019, Milano
11/12/13 Ottobre 2019.

Prodotto:

Deodorante Spray Borotalco Active.

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica di
San Marino.

Durata partecipazione ed constatazione vincitori:
La partecipazione avverrà esclusivamente nelle località e nelle giornate
indicate di svolgimento della corsa a piedi non competitiva denominata
“Deejay Ten”:
1a Fase : dal 9 al 10 Marzo 2019 a Bari
con constatazione vincitori entro il 18 Marzo 2019
2a Fase : dal 18 al 19 Maggio 2019 a Firenze
con constatazione vincitori entro il 27 Maggio 2019
3a Fase : dal 11 al 13 Ottobre 2019 a Milano
con constatazione vincitori entro il 21 Ottobre 2019
Premio Finale: constatazione vincitori entro il 21 Ottobre tra le tre
coppie vincitrici della prima, seconda e terza fase
La Società Promotrice e la Società Associata, s'impegnano a non dare inizio alla manifestazione a
premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e nei
modi previsti dal D.P.R. 420/2001.

•

MECCANICA DEL CONCORSO

Tutti coloro che, nelle giornate di svolgimento della corsa non competitiva denominata “Deejay Ten”
organizzata da Radio Deejay nelle seguenti località: Bari, Firenze e Milano, come da calendario
sottoindicato, nel periodo dal 9 Marzo 2019 al 13 Ottobre 2019 si recheranno nello stand Borotalco
allestito in prossimità della Partenza di ciascuna delle tappe indicate, potranno partecipare al gioco
denominato “ACCENDI L’ENERGIA DI BOROTALCO” e tentare di vincere la partecipazione alla
“Deejay Ten” successiva che si terrà rispettivamente a Firenze per i partecipanti di Bari, a Milano
per i partecipanti di Firenze e a Roma per i partecipanti di Milano, nelle date programmate:
Corsa non
competitiva

Località

Date

Sito

D.J Ten

Bari

9/10 Marzo 2019

Stand
Borotalco

DJ Ten

Firenze

18/19 Maggio 2019

Stand
Borotalco

D.J Ten

Milano

11/12/13 Ottobre
2019

Stand
Borotalco

Premio di coppia in palio
Iscrizione alla DJ Ten di
Firenze, oltre al biglietto del
treno e soggiorno per una
notte per due persone a
Firenze
Iscrizione alla DJ Ten di
Milano, oltre al biglietto del
treno e soggiorno per una
notte per due persone a
Milano
Iscrizione alla DJ Ten di
Roma, oltre al biglietto del
treno e soggiorno per una
notte per due persone a
Roma

Per partecipare al gioco “ACCENDI L’ENERGIA DI BOROTALCO” i partecipanti in coppia
dovranno correre all’ interno delle due ruote appositamente allestite nello stand Borotalco, posto
in prossimità della partenza della corsa, con l’obiettivo di illuminare nel minor tempo possibile la
scritta con il claim pubblicitario di Borotalco “Vivi di più, Borotalco”.
Si precisa che è stato predisposto apposito software (per il quale è stata redatta perizia).
In ciascuna tappa la coppia che avrà ottenuto il risultato nel minor tempo, tra tutte quelle che
avranno partecipato, vincerà l’iscrizione gratuita alla Deejay Ten successiva, unitamente al
biglietto del treno per due persone per la località prevista, nonché un soggiorno di una notte e
prima colazione in un albergo “4 stelle” nella località prevista.
Tutte le fasi di constatazione vincitori verranno effettuate alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430).
Inoltre a fine della terza Fase fra le tre coppie vincitrici, quella che avrà ottenuto il minor tempo
nell’accensione della insegna luminosa “Vivi di più. Borotalco” vincerà
-n. 2 Shopper bag (1 a persona) contenente prodotti Manetti&Roberts per un valore commerciale
complessivo di € 100,00.

Si precisa che per poter partecipare al gioco non sarà necessario acquistare alcun prodotto della
società promotrice e che il Concorso a premi oggetto del presente Regolamento ha l’unico scopo

di pubblicizzare il prodotto Borotalco Active all’ interno dell’organizzazione della corsa non
competitiva denominata Deejay Ten nelle tappe e nelle località indicate.

•
•
•

•

•

PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA o ESENTE OVE PREVISTA
n. 6 iscrizioni alla Deejay Ten successiva (5km o 10km a scelta) del valore medio
complessivo di € 37,00 cad. (Totale n. 3 coppie vincitrici) Totale di € 222,00 .
n. 6 biglietti (3 x 2) del treno A/R per la località dove si svolgerà la corsa Deejay Ten
successiva, valore medio complessivo di € 172,00 cad. (Totale n. 3 coppie vincitrici)
Totale di € 1.032,00.
n. 6 soggiorni (3 x 2) per una notte in 2 camere singole e prima colazione in un albergo 4
stelle in ciascuna delle tre località che saranno oggetto del premio per le coppie vincitrici
che hanno partecipato alla Deejay Ten precedente, valore medio complessivo di € 122,00
(Totale n. 3 coppie vincitrici)
Totale di € 732,00.
n. 2 Shopper bag contenenti prodotti Manetti&Roberts, valore commerciale medio di €
50,00 Totale di € 100,00.

Totale montepremi valorizzato come sopraindicato Euro € 2.086,00 Iva esclusa o esente ove
prevista.
•

SI PRECISA INOLTRE CHE:

•

I vincitori saranno avvisati della vincita a mezzo e-mail, all’indirizzo mail fornito dopo la
partecipazione, entro 10 giorni dalla data della partecipazione al gioco “ACCENDI L’ENERGIA
DI BOROTALCO” all’ interno dello stand Borotalco in ciascuna delle località indicate.

•

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.

•

I premi saranno consegnati a mezzo e-mail all’indirizzo fornito, entro 30 giorni dalla data della
loro partecipazione al gioco “ACCENDI L’ENERGIA DI BOROTALCO”.
I premi ad estrazione finale saranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo
1, comma 3.

•

•

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

•

Specifiche premi:
• N. 6 (3X2) iscrizioni alla 10km o 5km a scelta per la Deejay Ten successiva.
• N. 6 (3x2) biglietti A/R Trenitalia per la località successiva oggetto del premio, come
espressamente indicate.
• N. 6 (3X2) soggiorni per una notte in camera singola per i 6 vincitori dei premi messi in
palio nelle tre località previste per la loro assegnazione.
• N. 2 Shopper bag contenenti prodotti Manetti&Roberts

• 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 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
Fidejussione Bancaria.
• Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
• Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
• I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso.
Onlus: il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi
da quelli rifiutati, alla Onlus
IL SORRISO SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS - Via Bertarini 45 – 20061 CARUGATE (MI)
C.F. 02342610967
conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001.
In tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati, non dovessero risultare utilizzabili per
il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di
valore equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S.
stessa.
•

L’estratto del Regolamento sarà riportato sul materiale promozionale. Il Regolamento integrale
sarà inoltre disponibile presso la sede della Società promotrice e su www.borotalco.it.

•

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale in loco e 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.

• Trattamento dei dati personali: Trattamento dei dati personali – informativa ex Reg. UE
679/2016: in osservanza a quanto previsto dalla normativa in vigore, la Promotrice fornisce ai
partecipanti al concorso le seguenti informazioni in ordine: alla natura dei dati personali di cui
verrà in possesso nello svolgimento del concorso; alle finalità e modalità del trattamento dei
dati; all’ambito di comunicazione e diffusione dei dati stessi; ai diritti degli interessati:
•

natura dei dati personali: a seguito della partecipazione al concorso, la Promotrice
entrerà in possesso, per ciascun partecipante, esclusivamente dei seguenti dati personali:
•
cognome e nome;
•
indirizzo del luogo di residenza o domicilio, a scelta dell’interessato;
•
numero di telefonino;
•
indirizzo e-mail;

•

finalità del trattamento: costituzione dei database necessari per la registrazione dei
partecipanti al concorso e per la identificazione dei vincitori dei premi a seguito delle
operazioni di verifica della vincita prevista. Il conferimento dei dati sopra indicati è
obbligatorio per i concorrenti, in quanto necessario alle operazioni di svolgimento del

concorso: pertanto il mancato, incompleto o errato conferimento dei dati richiesti
comporterà per la Promotrice l’impossibilità di ammettere l’utente alla partecipazione al
concorso;
•

modalità del trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti ed in ogni caso ai soli fini della partecipazione al gioco
“DOPPIA SFIDA” presso lo stand Borotalco allestito presso le località indicate;

•

ambito di comunicazione e diffusione: i dati non saranno oggetto di diffusione e
comunicazione a terzi, ad eccezione dei soggetti necessariamente coinvolti nei
meccanismi di svolgimento del concorso (ad esempio, il funzionario camerale/notaio
incaricato della verbalizzazione delle assegnazioni/chiusura concorso) e sempre
esclusivamente per le finalità indicate nel precedente punto 2).
Diritti dell’interessato: i soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione; hanno altresì il diritto di chiederne la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Ciascun partecipante potrà far
valere i diritti di cui alla normativa di cui al Reg. UE 679/2016 rivolgendosi al Titolare del
Trattamento, Manetti & Roberts s.p.a., con sede legale in Firenze, via Pellicceria, 8 ed uffici
amministrativi in Milano, Via G.B. Pirelli, 19.

Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, l’aderente presta il suo
consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per la gestione delle attività
necessarie allo svolgimento del concorso.
•

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi La partecipazione comporta per
il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Garanzie e Adempimenti :
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 delle
Attività Produttive.

22 Febbraio 2019
Per Manetti & Roberts s.p.a..
il soggetto delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

