REGOLAMENTO
Concorso a premi “CRAI WOW”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

Soggetto promotore
Code' Crai Ovest - Societa' Cooperativa Dettaglianti Esercenti
Sede Legale – Via Palera, 34 – 10040 Leinì (TO)
P.IVA 00512290016 - Cod. Rea TO 461629
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale – S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Durata:
dall’11 Aprile al 5 Maggio 2019
Area di diffusione:
Solo nei punti vendita con insegna Crai di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Isola d’Elba, appartenenti al cedi Codè
Crai Ovest.
Destinatari:
Clienti maggiorenni dei punti vendita “CRAI” di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Isola d’Elba, appartenenti al cedi
Codè Crai Ovest.
Modalità di svolgimento:
Dall’11 Aprile al 5 Maggio 2019, i clienti che effettueranno una spesa minima di € 20,00 (unico scontrino) multipli esclusi,
includendo almeno un prodotto sponsor fra quelli indicati di seguito e nei punti vendita aderenti, avranno la possibilità di
partecipare al concorso con estrazione finale inviando un SMS al numero dedicato 3399903249.
L’estrazione prevede 3 premi speciali:
 esperienza relax – identificativo premio: RELAX
 esperienza adrenalinica – identificativo premio: SPORT
 esperienza musicale – identificativo premio: MUSICA
Per ciascun premio si creerà un database di raccolta partecipazioni (3 in totale) in base alla scelta di partecipazione di ciascun
consumatore partecipante il quale deciderà a quale estrazione partecipare, attraverso un codice identificativo corrispondente
a ciascun premio. Pertanto l’SMS dovrà contenere la frase di partecipazione WOW seguita da uno dei 3 identificativi relax o
sport o musica e i dati riportati sullo scontrino della spesa quali, IMPORTO, DATA, NUMERO SCONTRINO.
L’invio dell’sms al numero indicato non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto a quello già previsto da ciascun operatore
telefonico per ciascun numero di utenza dei partecipanti.
Il premio sarà corrisposto solo dopo attenta verifica dello scontrino di partecipazione (DEL QUALE SI RICHIEDE DI NON
GETTARE L’ORIGINALE SINO ALLA FINE DEL CONCORSO). In caso di dati errati o non conformi ai dati di partecipazione
dell’SMS rispetto allo scontrino, la vincita non potrà essere convalidata.
La vincita non verrà convalidata anche in assenza di risposta, con invio della copia dello scontrino in presa visione al
soggetto preposto per le attività di verifica.
L’acquisto di almeno un prodotto sponsor è necessario per poter partecipare al concorso, unitamente al minimo di spesa di
€20,00.
L’SMS di partecipazione, da inviare al NUMERO 3399903249, dovrà necessariamente (pena esclusione dalla partecipazione)
rispettare la seguente sintassi di scrittura:
NOME IDENTIFICATIVO DEL CONCORSO (WOW) spazio IDENTIFICATIVO PREMIO (relax o sport o musica) spazio IMPORTO
TOTALE SCONTRINO (inclusi centesimi senza spazi e virgole tra i numeri) spazio DATA SCONTRINO (GGMM) spazio NUMERO
SCONTRINO
ESEMPIO

Una spesa di € 22,50 (ATTENTI CHE VI SIA ANCHE IL PRODOTTO SPONSOR), effettuata il 15/04/2019 con numero scontrino Nr°
34 (PER ESEMPIO il premio desiderato esperienza culinaria). TESTO SMS valido : WOW RELAX 2250 1504 34
E’ possibile partecipare più volte SOLO con scontrini differenti, rispettando tutte le regole su descritte; scontrini contenenti
multipli di importo (es. 40,00 €) e/o di prodotti sponsor (es. 2 o più) NON DANNO DIRITTO A GIOCATE SMS MULTIPLE.
NOTA SCONTRINO PARLANTE (EVIDENZA DELLA PRESENZA DEL PRODOTTO SPONSOR).
Nel caso in cui lo scontrino, emesso dal Punto Vendita, risulti “non parlante”, cioè non riporti, nonostante l’acquisto di almeno
un prodotto sponsor, la specifica descrizione dell’acquisto che da l’accesso alla meccanica, sarà a carico del Consumatore che
intende partecipare al concorso, richiedere all’operatore di cassa l’apposizione del timbro del Punto Vendita che certifica
l’acquisto dei prodotti, che danno luogo al diritto a partecipare all’iniziativa.
La richiesta di apposizione del timbro sullo scontrino deve essere fatta dall’acquirente contestualmente all’acquisto dei
prodotti ed è valida solo per i Punti Vendita in cui il sistema casse emetta scontrini non aventi la descrizione dei prodotti
acquistati.
Modalità di partecipazione estrazione finale:
Tutti coloro che dall’11 Aprile al 5 Maggio 2019, avranno partecipato al concorso inviando un SMS rispettando correttamente
le modalità precedentemente descritte, saranno automaticamente registrati in uno dei 3 database di raccolta delle
partecipazioni in base all’identificativo premio inserito nel sms di partecipazione e dal quale a fine concorso verrà effettuata
l’estrazione finale di nr. 3 viaggi premio, uno per ciascuno database.
In caso di estrazione di SMS provenienti dallo stesso numero, sarà considerata valida solo la prima estrazione, non saranno
pertanto possibili multiple assegnazioni di premio sullo stesso numero di cellulare partecipante.
I 3 partecipanti estratti, saranno contattati dalla Società Promotrice o da suo Delegato, direttamente sul numero di cellulare
dell’SMS di partecipazione, e dovranno presentare entro 15 gg dall’avviso di vincita, la copia dello scontrino di partecipazione
all’indirizzo mail info@craiwow.it” pena decadimento diritto di vincita.
IN CASO DI VINCITA, SI RICHIEDE DI CONSERVARE LO SCONTRINO ORIGINALE IN QUANTO LA SOCIETÀ PROMOTRICE SI RISERVA
DI EFFETTUARE LE VERIFICHE CHE RITERRÀ NECESSARIE AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri
interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie
Premi in palio ad estrazione finale:
Quantità
Premio
NR. 1

NR. 1

Esperienza relax (Castello di Guarene) x 2 persone
Servizi inclusi:
-4 notti con colazione in camera Deluxe, internet wi-fi, Tv satellitare, parcheggio.
-4 cene con menù da 4 portate e abbinamento di 4 vini, per persona
-1 Wine tasting con il nostro sommelier
-2 pranzi con menu da 2 portate e 1 bicchiere di vino, a persona
-2 trattamenti deluxe da 75'
-6 massaggi da 50'
Il voucher è soggetto alla disponibilità al momento della richiesta di prenotazione
effettuata a cura del vincitore, non è rimborsabile o convertibile in denaro.
È obbligatoria la prenotazione da parte del vincitore accordandosi direttamente
con la struttura ospitante.
Il voucher e i servizi inclusi utilizzati parzialmente o non utilizzati entro la data di
scadenza (Aprile 2020) non daranno luogo a rimborso.
Il voucher verrà automaticamente riscosso come fruito in caso di cancellazioni o
modifiche pervenute dopo 14 giorni o in caso di no-show.
Servizi esclusi: I menù dei pasti sono da intendersi fissi e resta a carico del
vincitore quant’altro non specificato nei servizi inclusi.
Esperienza adrenalinica (GP Abu Dhabi) x 2 persone
Servizi inclusi:
-voli a/r Milano Malpensa - Abu Dhabi x 2
-4 notti con colazione c/o Hotel Centro Yas Island
-2 biglietti giornalieri per il parco a tema Ferrari World
-2 biglietti Gp Tribuna Nord per week-end di gare
-Trasferimenti da e per aeroporto di Abu Dhabi - Hotel Centro Yas Island

Valore iva esclusa

€ 6.500,00

€ 6.500,00

NR. 1

Servizi esclusi: pasti e bevande, trasferimenti al Ferrari World (a 2 km dall’hotel)
e al circuito Yas Marina (a 4 km dall’hotel) e quant’altro non specificato nei
servizi inclusi.
Esperienza musicale (concerto Las Vegas) x 2 persone
Servizi inclusi:
-voli a/r Milano Malpensa - Las Vegas x 2
-4 notti con colazione c/o Hotel Mandala Bay
-2 biglietti concerto Santana del 30/10 c/o House of Blues
-Trasferimenti da e per aeroporto di Las Vegas verso Hotel Mandala Bay
Servizi esclusi: pasti e bevande, trasferimento all’House of Blues (nei pressi
dell’hotel a 500mt) e quant’altro non specificato nei servizi inclusi.

€ 6.500,00

Totale Montepremi: € 19.500,00 iva esclusa
Il software che gestisce le assegnazioni per l’estrazione finale è strutturato in maniera tale da garantire la randomicità e la
non manomissione secondo quanto richiesto dal DPR 430 26/10/2001. Verrà rilasciata apposita dichiarazione dai soggetti
preposti e mostrata al funzionario garante della fede pubblica.
GESTIONE ESTRAZIONE FINALE:
L’estrazione finale avverrà entro il 30/06/2019 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica. L’estrazione sarà
effettuata tramite software per estrazione randomica, sul database che avrà raccolto tutti gli SMS di partecipazione al concorso.
Il server di registrazione è in Italia. Estratti i vincitori si provvederà ad estrarre nr. 10 riserve, per ciascuna tipologia di premio, da
contattare qualora dalle verifiche successive all’estrazione il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo e/o non
dovessero essere in possesso dello scontrino di partecipazione o se lo stesso non dovesse essere regolare (minimo di spesa e
prodotto sponsor e/o non corrispondente a quello con cui si è partecipato alla manifestazione).
La vincita dell’estrazione finale sarà convalidata solo dopo dimostrazione di scontrino di partecipazione e la correttezza dello
stesso (sintassi di partecipazione descritta (NOME IDENTIFICATIVO DEL CONCORSO (WOW) spazio IDENTIFICATIVO PREMIO
(cucina o sport o musica) spazio IMPORTO TOTALE SCONTRINO (inclusi centesimi senza spazi e virgole tra i numeri) spazio
DATA SCONTRINO (GGMM) spazio NUMERO SCONTRINO), pena decadenza diritto di vincita.
E’ NECESSARIO QUINDI CONSERVARE LO SCONTRINO FINO al termine di 30 giorni successivi alla data ultima prevista per
l’estrazione (30 giugno 2019).
Il vincitore sarà contattato telefonicamente al numero di partecipazione al concorso ed entro 15 gg dalla ricezione dell’avviso
di vincita, dovrà dimostrare di essere in possesso dello scontrino con cui si è partecipato e vinto e che lo stesso possegga i
requisiti di regolarità;
Saranno considerati irregolari per l’assegnazione dei premi tutti gli SMS e gli scontrini che:
Non conterranno la sintassi già descritta
Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono antecedenti al 11/04/2019, data di inizio concorso.
Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono successive al 05/05/2019, data di fine concorso.
Non conterranno scontrini di importo minimo di € 20,00
Non conterranno identificativo premio
Spese di minimo € 20,00 ma senza almeno 1 prodotto sponsor (ANCHE SCONTRINI NON PARLANTI E CERTIFICATI DAL
PUNTO DI VENDITA)
Scontrini di punti vendita Crai al di fuori del circuito Codè Crai Ovest o non aderenti all’operazione promozionale.
A TUTTI I VINCITORI SI RICHIEDERA’ DI RILASCIARE LA LIBERATORIA DI RITIRO PREMIO FIRMATA E CON COPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA’.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è
libera e completamente gratuita.
Consegna dei premi:
In caso di vincita il consumatore riceverà comunicazione telefonica e potrà determinare la consegna dei titoli di viaggio
direttamente con l’operatore incaricato per la gestione del premio vinto.
In tutti i casi la consegna dei premi non supererà i 180 gg come previsto da DPR 430 26/10/2001. La Società Promotrice e
Delegata, non si assumono alcuna responsabilità in caso di dati errati rilasciati dal partecipante e/o problemi derivanti da
apparecchiature/linee dati proprie dei partecipanti.

Tutti i premi non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto; In caso d’impossibilità del vincitore nel ritirare il
proprio premio, questi potrà indicare un nominativo alternativo (amici, parenti, ecc) a cui cedere il premio con apposita
dichiarazione di cessione.
Impossibilità di estrazione: Nell’ipotesi in cui nessun partecipante si registri ad uno dei 3 database e pertanto non risulti
possibile provvedere all’estrazione di un vincitore per un determinato premio, questo verrà assegnato in estrazione tra tutti i
partecipanti registrati negli altri database.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
La CODE’ CRAI OVEST cooperativa con sede legale in Leinì (TO) alla Via Palera n. 34, dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di
rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la
ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice,
previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita CRAI aderenti all’operazione e facenti parte del circuito
commerciale della CODE’ CRAI OVEST.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo
dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di
disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti
necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi
presso le opportune sedi, anche giudiziarie
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni e nelle altre forme consuete.
Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti i punti vendita con insegna CRAI che avranno aderito alla
manifestazione, la sede della CODE’ CRAI OVEST cooperativa e sul sito internet www.code-crai.it
Trattamento dei dati personali:
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la Codè Crai Ovest S.r.l. con
sede in Leinì - Via Palera 34 – 10040 (TO), P. IVA 00512290016 in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata “il
Titolare”), informa il partecipante al Concorso, che procederà alla raccolta e al trattamento dei dati personali (numero
telefonico) dallo stesso direttamente rilasciati tramite messaggio al numero: 339/9903249. Desideriamo informare che la Codè
Crai Ovest S.r.l., tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso (o anche soggetti interessati) per la finalità dell'acquisizione
di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli stessi al concorso “Crai per 1 caffè” e per finalità a ciò strettamente
connesse e strumentali. Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome,
Cognome, indirizzo, città, contatto telefonico e indirizzo e-mail che verranno richiesti solo ai vincitori del concorso. I dati
personali sono trattati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati. Il partecipante è libero di fornire
i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di evadere eventuali
richieste. I dati saranno trattati dalla Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di Responsabile del Trattamento in
quanto soggetto Delegato del Concorso. Al personale dipendente di INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. sono stati assegnati ruoli
specifici oltre ad essere state impartite adeguate istruzioni operative. Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti
pubblici per gli adempimenti di legge. I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati e non sono
oggetto di trasferimenti in paesi esteri. I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a
premi e comunque sino alla relativa consegna dei premi finali (non oltre il 28 febbraio 2019) e comunque nel rispetto dei diritti
ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti di legge. In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque
momento, i seguenti diritti: ✓ ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo, ✓ conoscerne
il contenuto e l'origine, ✓ verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o
l'aggiornamento dei dati vetusti, oppure ✓ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste
dall’articolo 18 GDPR; ✓ chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre
condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR ✓ opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro

trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR; ✓ di ottenere il
rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard, per
permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati
trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei
dati]; Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: privacy@code-crai.it Nel caso di mancato o parziale riscontro del
Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante per la protezione dei dati personali
(Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e la normativa
nazionale vigente.
Premi non richiesti o non assegnati:
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla CRESCERE INSIEME AL SANT’ANNA –P.IVA 09299680018 con sede
legale in Corso Spezia, 60 – 10126 Torino (TO) come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.

Bari, 22 Marzo 2019

Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

ELENCO PRODOTTI SPONSOR

SANPELLEGRINO S.P.A.
THE' BELTE' BOTTIGLIA LT 1,5 PESCA
THE' BELTE' BOTTIGLIA LT 1,5 LIMONE
THE' BELTE' BOTTIGLIA LT 1,5 SENZA ZUCCHERO PESCA
THE' BELTE' BOTTIGLIA LT 1,5 SENZA ZUCCHERO LIMONE
ACQUA SAN PELLEGRINO BOTTIGLIA CL75 FRIZZANTE
BIBITA SAN PELLEGRINO LATTINA CL33 CHINOTTO E MIRTO
BIBITA SAN PELLEGRINO LATTINA CL33 CHINO'
BIBITA SAN PELLEGRINO LATTINA CL33 ARANCIATA AMARA
BIBITA SAN PELLEGRINO LATTINA CL33 ARANCIATA
ZUEGG S.P.A.
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 ACE
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 MELOGRANO
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 FRUTTI DI BOSCO SENZA ZUCCHERO
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 ARANCIA ROSSA
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 ARANCIA
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 FRUTTI ROSSI
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 PESCA SENZA ZUCCHERO
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 POMPELMO
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 PERA SENZA ZUCCHERO
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 MELA SENZA ZUCCHERO
SUCCO SKIPPER BRIK LT1 ANANAS

COMSET
ALLUMINIO FRIO MT 150 ASTUCCIO
ALLUMINIO FRIO MT 10
ALLUMINIO FRIO MT 20
ALLUMINIO FRIO EXTRA SPESSORE MT 12
PELLICOLA FRIO MT 300 DISPENSER
PELLICOLA FRIO MT 20 MAXI MICROONDE
PELLICOLA FRIO MT 30
BERETTA
PANCETTA AFFUMICATA A CUBETTI
PROSCIUTTO COTTO A CUBETTI
PANCETTA DOLCE A CUBETTI

