REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

La Società Gruppo Italiano Vini S.p.A. con sede legale in Villa Belvedere, Calmasino – Bardolino (VR), C.F./P.IVA 03508110230
indice la manifestazione a premi denominata “Turà Collection”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi destinata ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1° maggio 2020.
Sarà possibile partecipare dal 1° maggio 2020 al 31 Dicembre 2020.
Termine ultimo per richiedere i premi: entro il 15 Gennaio 2021.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, presso i
punti vendita riconoscibili dall’esposizione del materiale pubblicitario.
Sono esclusi gli acquisti online.
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:

 I minorenni,
 I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono in promozione le referenze di seguito indicate:

 Turà Spumante Extra Dry 0,750 ml EAN bottiglia 8000160615429
 Turà Bianco Trevenezie IGT Frizzante 0,750 ml EAN bottiglia 8000160610141
 Turà Rosa Trevenezie IGT Frizzante 0,750 ml EAN bottiglia 8000160609060
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita
dei prodotti oggetto della promozione.
PREMI E MONTEPREMI
La Società Promotrice prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a euro 61.355,75 (IVA inclusa),
salvo conguaglio alla fine dell’operazione a premi. I Destinatari potranno scegliere il proprio premio tra quelli indicati a seguire:
- n. 1 Borsa Termica Holiday 14 Mobicool del valore di mercato unitario pari a 14,00 euro (IVA inclusa) oppure,
- n. 1 Enciclopedia della cucina (editore Demetra) del valore di mercato unitario pari a 12,00 euro (IVA inclusa) oppure,
- n. 1 set da 6 bicchieri Bormioli in vetro soffiato - Oriente del valore di mercato unitario pari a 9,75 euro (IVA inclusa)
Caratteristiche premi:
Borsa termica Holiday 14 Mobicool: realizzata con resistente poliestere 300D all’esterno, all’interno a prova di perdite. Fodera e uno strato di
schiuma extra resistente nel mezzo per un efficace isolamento. Il suo design accattivante in blu con accenti bianchi è senza tempo. Dimensioni
pratiche con capacità di 14 litri e ingombro ridotto. Il rivestimento interno in PEVA senza cuciture è a prova di perdite e facile da pulire. Dimensioni
25x16x32,5 cm, peso 0,22 kg.
Enciclopedia della cucina (editore Demetra): un'enciclopedia di ricette da tenere in cucina, sempre a portata di mano per i momenti di relax, per i
momenti di emergenza e per i momenti... normali di ogni giorno. Contiene oltre 350 ricette di antipasti, primi, secondi, contorni, dolci per realizzare
pranzi e cene, cocktail e aperitivi, piatti unici e spuntini, merende dolci e salate. Tutti i piatti sono illustrati da una grande foto del piatto finito.
Contiene sia ricette rapide e semplici, perfette per "cuochi" entry level o per "cuochi" indaffarati che corrono tutto il giorno, sia per "cuochi" provetti
che vogliono realizzare piatti importanti che richiedono una certa sapienza culinaria e una discreta abilità tecnica. Le ricette sono varie, alcune più
classiche, altre più originali, tutte spiegate nel dettaglio.
Set 6 Bicchieri Bormioli in vetro soffiato: bicchiere acqua ispirato alla preziosità dei materiali e all’eleganza delle forme d’Oriente. Prodotto lavabile in
lavastoviglie.
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I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al momento della consegna, i premi su
indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a
consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori
non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Destinatari che dal 1° Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020, acquisteranno n.6 referenze oggetto della promozione, anche con
documenti d’acquisto “parlanti” differenti, presso i punti vendita riconoscibili dall’esposizione del materiale pubblicitario della
presente iniziativa, potranno partecipare alla presente manifestazione a premi.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con documento d’acquisto/scontrino “parlante” (riportante interamente o
parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi). Per Documento d’Acquisto si intende il
documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino.
I Destinatari dovranno, dal 1° Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020, collegarsi al sito www.turacollection.it nella sezione dedicata alla
presente operazione a premi e completare la procedura per la richiesta del premio come descritta nei punti a seguire entro e non
oltre il 15 Gennaio 2021:


Gli utenti non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici ed un
indirizzo e-mail valido (i dati saranno utilizzati per la consegna del premio) e rilasciando i consensi alla privacy richiesti.



Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare la login con le proprie credenziali di accesso .

Successivamente i consumatori dovranno:
1. Inserire i dati del documento d’acquisto/scontrino (data, ora, importo complessivo, numero progressivo), secondo le indicazioni
del form;
2. Indicare il numero di referenze acquistate;
3. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento d’acquisto/scontrino “parlante”

Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto/scontrino. Non saranno accettate
scansioni con immagini di documenti d’acquisto/scontrini multipli. La scansione o foto del documento d’acquisto dovrà riportare
chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero)
Per ogni documento d’acquisto/scontrino, il destinatario dovrà effettuare la procedura sopra indicata effettuando la login al sito con
le proprie credenziali.
Raggiunta la soglia di n. 6 prodotti, il sistema invierà in automatico una e-mail all’indirizzo indicato dal Destinatario in fase di
registrazione per consentire allo stesso di selezionare il premio di sua preferenza a scelta tra: n. 1 Borsa termica Mobicool, n.1
Enciclopedia della Cucina, n. 1 set di 6 bicchieri Bormioli in vetro soffiato Oriente e confermare la richiesta del premio.
Confermata la richiesta del premio da parte del Destinatario (una volta effettuata la scelta, quest’ultima non potrà essere
modificata), la Segreteria della presente manifestazione a premi procederà a valutare la validità degli acquisti effettuati e la
corretta partecipazione e successivamente procederà alla spedizione del premio all’indirizzo di spedizione indicato dal Destinatario
in fase di registrazione.
Si precisa che:
 Ciascun Destinatario potrà partecipare più volte caricando più documenti d’acquisto/scontrini. Ciascun Destinatario avrà diritto a
n. 1 premio ogni 6 referenze in promozione acquistate riscontrabili dai documenti d’acquisto/scontrini;
 Ogni documento d’acquisto/scontrino potrà essere utilizzato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione;
 Non saranno considerati validi documenti d’acquisto/scontrini generici che non indichino chiaramente i prodotti in promozione
acquistati e tutti i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. L’eventuale smarrimento del documento
d’acquisto/scontrino e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto dal regolamento della presente
manifestazione a premi, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
 Il consumatore dovrà conservare il documento d’acquisto/scontrino integro ed in originale per eventuali controlli da parte della
Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato.
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NOTE FINALI

 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei
termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione
del premio.

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

 Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server su cui viene effettuata la
registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.

 La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al consumatore, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione, l’invio del Documento d’Acquisto/scontrino originale parlante, unitamente alla copia del documento di identità e ai
dati utilizzati per effettuare la registrazione sul sito. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data
del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta, tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità)
al seguente indirizzo: “Turà Collection” c/o ICTLABS S.p.A. Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla
partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione
mancante o erronea. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata
ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la
consegna.

 La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti
vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.

 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. Il
partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati e/o
dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.

 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. Il
consumatore per partecipare dovrà utilizzare un solo account a cui potrà riaccedere utilizzando le credenziali scelte al momento
della registrazione per completare la collezione dei premi. La violazione comporterà l’annullamento della richiesta del premio
relativa alla presente manifestazione a premi.

 La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni
multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.).

 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni relative alla presente manifestazione
a premi) dovuta all’indicazione da parte dei consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a
quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.

 Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà
contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta
di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi
casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna;

 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della
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presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti
e non. Tali partecipazioni/richieste saranno invalidate.

 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di
segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate
ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio
vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e pubblicato
sul sito www.turacollection.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi presunto.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
TRATTAMENTO DEI DATI Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I Destinatari, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati
personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
Titolare del trattamento dati è la Società Gruppo Italiano Vini S.p.A. con sede legale in Villa Belvedere, Calmasino – Bardolino (VR),
C.F./P.IVA 03508110230
Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.p.A con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 223.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22
del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.
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