REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
 “SOFFIA E VINCI”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
ERGON SOC. CONS. A R.L.
Sede legale : Contrada Bettafilava sn
97100 Ragusa
Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 01220100885
Codice REA : 102738
ISTAT : 469000 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e 1
 . SOGGETTO DELEGATO
1. SOGGETTO DELEGATO
ERGON SOC. CONS. A R.L. ha individuato come Soggetto Delegato a
rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi
dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede Via Alleva 5/A
– Fontaneto d'Agogna (NO) P. IVA : 02157970035.
2. PERIODO CONCORSO A PREMI
Partecipazione concorso : dal 20 Novembre 2020 al 03 Dicembre 2020.
La Società Promotrice s'impegna a non dare inizio alla manifestazione a premio
prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e
modi stabiliti dallo stesso.
3. AREA
Presso i punti vendita riportati in allegato A
4. TARGET
Consumatori finali residenti o domiciliati sul territorio italiano, o che si trovano sul territorio
italiano.
5. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Incremento alle vendite
6. UBICAZIONE SERVER
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al
concorso è situato presso STUDIO VATORE srl – 45100 Rovigo, Via L.Einaudi 72 int 1.
7.PREMI
Modalità Vincita Immediata:
premi in palio nel periodo dal 20 Novembre 2020 al 03 Dicembre 2020:
− N. 6 Buoni Spesa Despar da € 1.000,00 cadauno ( 6 carnet di 20 buoni da 50€
cadauno )
− N. 60 Buoni Spesa Despar da € 25,00 cadauno

− N. 600 Buoni Spesa Despar da € 5,00 cadauno
− N. 1.200 Pandori Classici
− N. 6.912 Candele
− N. 12.000 Shopping Bag Despar
8. MODALITA’ CONCORSO A PREMI
Tutti i clienti che hanno l'App denominata “Despar Tribù Sicilia” (App gratuita) scaricata sul
proprio smartphone o tablet e reperibile gratuitamente negli store Android (play store) e
iOS (app store), potranno partecipare al presente concorso a premio.
Il cliente, nel periodo del presente concorso a premi (dal 20 Novembre 2020 al
03 Dicembre 2020), dovrà aver effettuato un acquisto minimo di euro 15,00, e multipli,
presso uno del Punti di Vendita riportati in Allegato A.
Il cliente successivamente, ma sempre nel periodo del presente concorso a premio, dovrà
aprire la sezione di gioco “Soffia e Vinci” dell'App Despar Tribù Sicilia, inserire i dati dello
scontrino:
- data di emissione;
- numero dello scontrino;
- importo totale della prova d’acquisto, comprensiva dei decimali
- caricare la foto leggibile di tutto lo scontrino d’acquisto originale.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti il cliente visualizzerà a video una candela che dovrà
“spegnere” passandoci sopra con il dito per scoprire l’esito della giocata.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al Funzionario Camerale o al Notaio, gestirà in maniera
randomica le estrazioni mostrando al cliente, una volta verificato che i dati dello scontrino
siano validi e che lo scontrino non sia già stato utilizzato, il risultato della giocata. In caso
di vincita apparirà la scritta Hai vinto ed il premio vinto, in caso di non vincita apparirà
la scritta Non hai vinto.
Ogni cliente avrà una possibilità di giocare all'Instant win ogni 15,00 euro di spesa
effettuata (es. se ha acquistato in un unico scontrino 15,00 euro di prodotti, avrà diritto a
1 giocata di Instant win, se ha acquistato in un unico scontrino 30,00 euro di prodotti,
avrà diritto sempre a 3 giocata di Instant win e così via).
Ogni scontrino potrà partecipare una volta sola, per un massimo di 10 giocate.
La vincita, o meno, del premio messo in palio sarà determinata in tempo reale da un
algoritmo sulla base di un sistema che opera in modo del tutto random.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini d’acquisto non integri, con
cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti
con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi gli
scontrini d’acquisto che non riportino esattamente tutti i dati registrati anche se ciò fosse
dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del cliente.
Non saranno considerate valide né le fotocopie né le copie conformi degli scontrini
d’acquisto.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o

contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al presente concorso a premio.
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni
volta scontrini diversi.
In palio tramite Instant Win i seguenti premi:
− N. 6 Buoni Spesa Despar da € 1.000,00 cadauno ( 6 carnet di 20 buoni da 50€
cadauno )
− N. 60 Buoni Spesa Despar da € 25,00 cadauno
− N. 600 Buoni Spesa Despar da € 5,00 cadauno
− N. 1.200 Pandori Classici
− N. 6.912 Candele
− N. 12.000 Shopping Bag Despar

In caso di vincita il cliente potrà ritirare il premio a lui spettante recandosi entro e non
oltre il 13 Dicembre 2020 presso il punto di vendita che ha selezionato come
“PREFERITO” nell'App “Despar Tribù Sicilia”, esibendo in originale lo scontrino che ha
determinato la vincita e il messaggio di vincita ricevuto.
Si precisa che la consegna dei premi agli aventi diritto avverrà esclusivamente alla persona
che si è registrata al presente concorso ed è risultata vincitrice. Il responsabile del Punto
di Vendita che consegnerà il premio potrà richiedere al vincitore di visionare il documento
di identità prima di consegnare il premio. Non verranno pertanto accettate deleghe da
parte dei vincitori a suffragio di parenti e/o amici. Altresì non saranno ritenute valide
deleghe accompagnate da documenti di identità dei vincitori.
Il costo della connessione internet per partecipare al presente concorso è pari alla tariffa
applicata dall’operatore telefonico/provider del partecipante.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Si precisa inoltre:
La società promotrice e il soggetto delegato dalla stessa si riservano di effettuare tutti i
controlli relativi alla corretta partecipazione dei vincitori, in caso di accertata irregolarità
nella partecipazione, il premio non verrà riconosciuto.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica/internet del

partecipante che possa impedire di accedere al concorso.
Tutte le fasi relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo il cui server e'
residente in Italia.
9.MONTEPREMI CONCORSO A PREMI al netto d'iva o esente:
-N.
-N.
-N.
-N.
-N.
-N.

6 Buoni Spesa Despar da € 1.000,00 cadauno
60 Buoni Spesa Despar da € 25,00 cadauno
600 Buoni Spesa Despar da € 5,00 cadauno
1.200 Pandori Classici
6.912 Candele
12.000 Shopping Bag Despar

Totale € 6.000,00
Totale € 1.500,00
Totale € 3.000,00
Totale € 3.084,00
Totale € 15.206,00
Totale € 4.458,00

TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI € 33.248,00
10. CAUZIONE
Verrà rilasciata fideiussione dell’importo pari al totale montepremi complessivo
di 33.248,00 IVA esclusa o esente.
11. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto entro il termine
indicato al precedente punto 11, saranno considerati non assegnati ai sensi
dell’art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla ONLUS di
seguito indicata:
Centro Risvegli Ibleo Associazione ONLUS con sede in Ragusa sede
legale Via Grasso,1 – Codice Fiscale 92031160887
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.
12. DIRITTO DI RIVALSA
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall'art. 30 del DPR 600 del 29/9/73.
13. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati
personali raccolti e trattati è ERGON SOC. CONS. A R.L. - Contrada Bettafilava sn
97100 Ragusa Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 01220100885.
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della ERGON SOC.
CONS. A R.L. incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne –
accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto
previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ invio di
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri

servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende
del gruppo ERGON SOC. CONS. A R.L. - Contrada Bettafilava sn
97100 Ragusa per le medesime finalità sopra illustrate.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque
altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: ERGON SOC.
CONS. A R.L. - Contrada Bettafilava sn 97100 Ragusa
Contattando ERGON SOC. CONS. A R.L. nel modo sopra descritto, il Cliente potrà
esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
- dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la
portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati
forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre
reclamo a un'autorità di controllo.
14. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è depositato presso Giorgi Patrizia – Via Alleva 5/A a
Fontaneto d'Agogna (No) e visionabile presso la direzione dei pv.
15. PUBBLICITA’
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di
comunicare la manifestazione, sarà coerente con il presente regolamento.
16.DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:
I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
Fontaneto d'Agogna, 03 Novembre 2020
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

