REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Gioca e Vinci con ABenergie”
Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:
Partita iva
Cod. Ateco

ABenergie SPA
Via Baschenis 12
24122 BERGAMO
03308940166
35.14.00

PRODOTTO
Promozione d’immagine del brand ABenergie SPA

TARGET

Utenti residenti in Italia.
I partecipanti di età inferiore ai 18 anni devono avere il consenso di un genitore o del tutore; i
premi vinti da minori verranno consegnati al genitore o tutore, le cui generalità devono essere
indicate nel messaggio di conferma delle vincite.

PERIODI DI SVOLGIMENTO
Da giovedì 2 maggio 2013 a domenica 7 luglio 2013 nei luoghi indicati dal regolamento
(vedi dettaglio) – modalità off line
Da lunedì 13 maggio a domenica 7 luglio 2013 sulla pagina Facebook ABenegie
www.facebook.com/abenergie – modalità on line

AREA DI SVOLGIMENTO

Su tutto il territorio nazionale.

COMUNICAZIONE

Il concorso sarà comunicato attraverso:
 Stand ABenergie SPA presenti all’interno dei Centri Commerciale e nei luoghi dichiarati
dal regolamento
 Sulla pagina Facebook www.facebook.com/abenergie
I messaggi pubblicitari che divulgano la conoscenza del concorso ai destinatari sono conformi
al presente regolamento.
Il regolamento completo del concorso è disponibile presso gli stand situati nei luoghi
selezionati e all’indirizzo www.abenergie.it.

PARTECIPANTI AL CONCORSO AVENTI DIRITTO

Il concorso è aperto a tutti gli utenti internet e a tutti coloro che trovandosi in un Centro
Commerciale o Piazza in cui si sta svolgendo l’attività promozionale di ABenergie SPA
desiderano partecipare all’iniziativa.
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In dettaglio:
 alle persone già iscritte a Facebook alla data di inizio del concorso (13 maggio 2013), che
sono fan della pagina Facebook ABenergie SPA e che accederanno alla tab “ Concorso”
oppure digiteranno l’indirizzo https://www.facebook.com/abenergie (sito su server
residente in Italia);
 A tutti coloro che riceveranno un invito a giocare da parte di un amico
 A tutti coloro che trovandosi in un Centro Commerciale o Piazza in cui si sta svolgendo
l’attività promozionale di ABenergie SPA desiderano partecipare all’iniziativa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO OFFLINE

Nel periodo compreso tra giovedì 2 maggio 2013 a domenica 7 luglio 2013 ABenergie SPA
avvierà un tour all’interno di alcuni Centri Commerciali e Piazze situati sul territorio italiano,
secondo il calendario di seguito riportato e che verrà aggiornato costantemente con l’aggiunta
dei luoghi dove, durante il periodo, saranno presenti gli stand.
Le schede compilate in modo non corretto o non completo non saranno valide ai fini
dell’estrazione del premio.




























Fiera di Ghisalba (BG): 17, 18, 19 maggio
Metro CASTELLANZA: 23-24-25 maggio
Festival dell’Ambiente di Bergamo: 24, 25, 26 maggio
Metro ANCONA: 23, 24 maggio
Festa della Protezione Civile Paderno Dugnano (MI): 26 maggio
Metro BRESCIA: 30, 31 maggio, 1 giugno
Metro CINISELLO BALSAMO: 30, 31, maggio, 1 giugno
Fiera Campionaria di Arona (NO): 1, 2 giugno
Metro MANTOVA: 6, 7 giugno
Fiera Campionaria di Arona (NO): 8,9 giugno
Festa delle Ciliege Bareggio (MI): 9 giugno
Metro PADOVA: 6, 7 giugno
Metro VERONA: 13, 14, 15 giugno
Metro PARMA: 13, 14 giugno
Metro cash&Carry Seriate (bg) Via Stella Alpina 9 Dal 02/05/2013 Al 04/05/2013
Metro cash&Carry Cesano Boscone (MI) Via Croce 3 Dal 09/05/2013 Al 11/05/2013
Fiera del commercio e dell’artigianato Ghisalba (BG) Via degli Alberelli Dal
17/05/2013 Al 19/05/2013
Metro cash&Carry Castellanza (va) Via Via Barri 39 Dal 23/05/2013 Al 25/05/2013
Metro cash&Carry Ancona (Osimo) Via dell’industri 17 Dal 23/05/2013 Al
24/05/2013
Festival dell’Ambiente Bergamo Sentierone Dal 24/05/2013 Al 26/05/2013
Festa della Protezione Civile Paderno Dugnano (MI) Piazza Oslavia Il 26/05/2013
Metro cash&Carry Brescia Via Noce 116 Dal 30/05/2013 Al 01/06/2013
Metro cash&Carry Cinisello Balsamo (mi) Via Cozzano 19 Dal 30/05/2013 Al
01/06/2013
Festa del Commercio Cogliate (MB) Piazza RomaIl 02/06/2013
Metro cash&Carry Mantova (Curtatone) Via donatori di sangue 2 Dal 06/06/2013 Al
07/06/2013
Metro cash&Carry Padova (Rubano) Via Rossi 3 Dal 06/06/2013 Al 07/06/2013
Festa delle Ciliegie Bareggio (MI) Via Roma Il 09/06/2013
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Metro cash&Carry Verona Via Torricelli 17 Dal 13/06/2013 Al 15/06/2013
Centro Commerciale Italmark Pisogne (BS) Via della Repubblica 1 Dal 13/06/2013 Al
15/06/2013
Metro cash&Carry Parma Largo Cacciari 7/A Dal 13/06/2013 Al 14/06/2013
Ipermercato Bennet Pieve Fissiraga (LO) Strada Statale 235 Dal 20/06/2013 Al
22/06/2013
Centro Commerciale Ipercity Albignasego (PD) Via Verga 1 Dal 20/06/2013 Al
22/06/2013
Metro cash&Carry Rimini Via Tolemaide 130 Dal 20/06/2013 Al 21/06/2013
Centro Commerciale Cremona Po Cremona Via Castelleone 108 Dal 27/06/2013 Al
29/06/2013

Tali aggiornamenti avverranno tramite il sito www.abenergie.it e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/abenergie.
Tutti coloro che visiteranno lo stand avranno la possibilità di conoscere i servizi del soggetto
promotore e verranno invitati a compilare un modulo di partecipazione all’estrazione finale in
cui verranno richiesti dati personali obbligatori ai fini della partecipazione al concorso: nome,
cognome, indirizzo completo, indirizzo mail, numero telefono, consenso al trattamento dei
dati.
Tale coupon verrà inserito in un’urna appositamente sigillata.
Inoltre, i visitatori saranno invitati a collegarsi al sito a partire dal 13 maggio per giocare
all’instant win che mette in palio settimanalmente un buono spesa Naturasì dal valore di euro
50.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO ON LINE

Sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo www.facebook.com/abenergie oppure accedere alla tab
“Concorso ” della fan page Facebook di ABenergie spa dove, tramite un’applicazione
appositamente sviluppata per il concorso, presente all’indirizzo
https://apps.facebook.com/giocaevinci sarà visualizzato un gratta e vinci.
Al termine l’utente verrà invitato a registrarsi. Condizione necessaria per la partecipazione al
concorso è la compilazione del form di contatto con nome, cognome, email, numero di telefono
e campo privacy da accettare. In caso di incompleta o inesatta compilazione del form il giocatore
non parteciperà al gioco.
Ogni settimana si procederà all’assegnazione di nr. 1 vincita a mezzo di un software di
estrazione instant win predisposto da Freedata srl, gestito e certificato (con apposita perizia
tecnica) secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2011.
Le settimane si intendono:
Settimana 1: dalle ore 12:00 di lunedì 13 maggio alle ore 23:59 di domenica 19 maggio
Settimana 2: dalle ore 00:00 di lunedì 20 maggio alle ore 23:59 di domenica 26 maggio
Settimana 3: dalle ore 00:00 di lunedì 27 maggio alle ore 23:59 di domenica 2 giugno
Settimana 4: dalle ore 00:00 di lunedì 3 giugno alle ore 23:59 di domenica 9 giugno
Settimana 5: dalle ore 00:00 di lunedì 10 giugno alle ore 23:59 di domenica 16 giugno
Settimana 6: dalle ore 00:00 di lunedì 17giugno alle ore 23:59 di domenica 23 giugno
Settimana 7: dalle ore 00:00 di lunedì 24giugno alle ore 23:59 di domenica 30 giugno
Settimana 8: dalle ore 00:00 di lunedì 1 luglio alle ore 23:59 di domenica 7 luglio
Il vincitore settimanale verrà contattato via e-mail all’indirizzo indicato in fase di
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partecipazione al concorso. Per convalidare la vincita, gli utenti dovranno spedire
esclusivamente via e-mail anna.mangili@freedatalabs.com o a mezzo fax al nr. 02 26142152,
entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita la seguente documentazione :
scansione del documento d’identità valido (fronte – retro) e codice fiscale.
Ogni giocatore può giocare all’instant win un massimo di tre volte al giorno e chi ha già vinto
non può più giocare per tutta la durata del concorso ma può partecipare all’estrazione finale;
Eseguita la registrazione l’utente sarà invitato a:


condividere il gioco



invitare i propri amici. Per ogni amico che gioca, l’utente che lo ha invitato otterrà un
biglietto aggiuntivo valido per l’estrazione finale .

Premi Instant win
Nr. 1 BUONO SPESA NATURASI’ da 50 €
Totale biglietti in palio NR 8
Totale premi Instant Win euro 400.
L’indicazione, nel form di registrazione, di dati personali non riscontrabili dal documento di
identità (di cui la società chiederà copia in ogni momento al fine di verificare la correttezza della
partecipazione) comporta, in caso di accertamento della condizione, la revoca del premio
eventualmente assegnato.

PREMI FINALI

1° premio IPAD 2 wi fi +3g 16 GB VALORE € 519,00
2° premio BICICLETTA PIEGHEVOLE BTWIN € 399,95
3° premio COFANETTO BOSCOLO “IL SOGNO ITALIANO” € 399,00

ESTRAZIONE PREMIO FINALE

L’estrazione finale avverrà tra l’8 e il 12 luglio alla presenza di un notaio o di un funzionario
camerale competente per territorio.
All’estrazione finale parteciperanno tutti gli utenti registrati online e tutti coloro che avranno
compilato il modulo presso gli stand ABenergie SPA.
Sono previste n. 3 riserve
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione della vincita e
del premio saranno certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del
software stesso.
Tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al
Ministero dello Sviluppo Economico.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DI VINCITA

La vincita verrà comunicata tramite e-mail e, laddove possibile, tramite telefono.
Per l’accettazione del premio il vincitore dovrà inviare a mezzo fax al nr. 02 26142152 o
tramite e-mail anna.mangili@freedatalabs.com, entro 8 giorni dall’assegnazione della vincita
fotocopia del documento d’identità fronte e retro e codice fiscale.
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Il mancato ricevimento del fax o della e-mail entro il termine previsto sarà considerato come
formale rinuncia al premio e il premio verrà assegnato alla prima riserva estratta, in ordine di
estrazione.
Ai sensi dell’art. 30 del DPR nr. 600 del 29/09/73 ABenergie SPA dichiara che non eserciterà la
facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori del premio.
Il regolamento completo sarà disponibile all’indirizzo www.abenergie.it
e all’indirizzo www.facebook.com/abenergie.

MONTEPREMI

La società metterà in palio il premio, come descritto, dal valore complessivo di euro 1.717,95.

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a Cesvi – Fondazione di partecipazione Ong
e Onlus – Via Broseta 68/a – 24100 Bergamo, come prevede l’art 10 comma 5 del DPR 430 DEL
26/10/2001.

SI PRECISA INOLTRE CHE


I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è ABenergie SPA - Via Baschenis 12 - Bergamo Responsabile del trattamento dati è la Società Freedata s.r.l. - Via Stradivari 4, 20131
Milano. I dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e
per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di
ABenergie SPA.



In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno
consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a:
ABenergie Spa



Resta inteso che non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti di
ABenergie SPA , Freedata srl e i relativi familiari.



La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla
ritenuta alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973

Bergamo, 12 aprile 2013

Il soggetto Delegato
Freedata s.r.l
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