REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE A PREMI
DI CUI ALL’ART.11 DEL DPR N.430/2001
- CONCORSO A PREMI VINCI CON AREXONS 2017 1. PREMESSA
La sottoscritta Società Petronas Lubricants Italy Spa – Divisione Arexons con sede in (20063)
Cernusco S/N, Mi, Via Antica Di Cassano n. 23 Partita IVA 05082750968 (d’ora in poi: “Società
Promotrice”), al fine di promuovere la conoscenza e la vendita dei propri prodotti ed in particolare del
prodotto a marchio “Svitol”, intende indire il sotto specificato concorso misto a premi.

2. DENOMINAZIONE
“VINCI CON AREXONS 2017!”

3. DURATA
Il concorso avrà la durata di 33 settimane dal 22/05/2017 al 07/01/2018.

4. SOGGETTO DELEGATO
OltreMedia Sas di Stefano Cella & C., con sede in (20090) Cesano Boscone, MI, Via Milano n. 56.

5. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale.

6. SOGGETTI DESTINATARI
Sono destinatari del concorso i consumatori finali persone fisiche, residenti in Italia, che risultino
maggiorenni alla data dell’iscrizione al concorso (d’ora in poi anche: “Utenti”). Sono esclusi dalla
partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società Promotrice e del Soggetto Delegato.

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
7.1 - ISCRIZIONE
Risulteranno iscritti al concorso tutti gli utenti che, nell’arco temporale del periodo della durata del
concorso (punto 3), avranno:
•
•

compilato il form di iscrizione al concorso presente sul sito www.arexons.it, fornendo nome,
cognome, data di nascita e indirizzo e-mail;
fornito, tramite spunta dell’apposita casella, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
finalizzato allo svolgimento del concorso previa lettura dell’informativa ex art. 13 D.Lgs.
196/2003 (punto 13);

•
•

confermato, tramite spunta dell’apposita casella, di aver letto e accettato il presente regolamento
in ogni sua parte;
cliccato sul link di conferma iscrizione che il sistema invierà tramite e-mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato dall’utente nel form di iscrizione.

L’acquisizione dei nominativi (e dati connessi) sarà eseguita attraverso un’applicazione informatica
(d’ora in poi: “il sistema”) le cui caratteristiche tecniche e di inviolabilità sono state dichiarate come
sicure ed in tal senso certificate dal programmatore del software medesimo come da perizia tecnica che
sarà consegnata al funzionario camerale.
Ogni Utente, identificato in maniera univoca tramite la combinazione di indirizzo e-mail, nome,
cognome e codice fiscale, potrà iscriversi al concorso una sola volta.
La password scelta dall’utente durante la procedura di iscrizione avrà validità fino al termine del
concorso, fatta salva la possibilità, per l’utente che abbia smarrito la password, di richiederne una nuova.
Fatto salvo il costo ineliminabile della connessione alla Rete Internet, le spese postali di invio della
comunicazione di accettazione della vincita e della documentazione legittimante la vincita e il costo dei
prodotti per la cura auto da acquistare per partecipare tramite caricamento dello scontrino
all’assegnazione dei premi mensili e finali, la partecipazione al concorso “VINCI CON AREXONS
2017!” è completamente gratuita.

7.2 COME PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE DEI PREMI
SETTIMANALI IN MODALITA’ INSTANT WIN
Quando un utente si iscrive al concorso ottiene l’accesso ad una pagina personale accessibile tramite il
sito www.arexons.it. Su tale pagina personale verrà settimanalmente pubblicata una domanda alla quale
gli utenti dovranno rispondere in modo corretto, trovando la risposta all’interno dei video presenti sulle
pagine del concorso. In caso di risposta sbagliata il sistema visualizzerà a schermo un messaggio che
inviterà l’utente a riprovare. In caso di risposta corretta l’utente partecipa all’assegnazione dei premi
settimanali come di seguito descritto.

7.2.1 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E CONVALIDA DEI PREMI
SETTIMANALI IN MODALITÀ INSTANT WIN
Ogni settimana, per tutta la durata del concorso, il sistema determinerà in modo automatico e randomico
1 orario. L’utente che per primo risponderà correttamente alla domanda settimanale successivamente
all’orario così determinato, risulterà vincitore del premio settimanale in palio.
Quando un utente risponde correttamente il sistema visualizza a schermo uno dei seguenti messaggi:
a) “Purtroppo non hai vinto. Prova di nuovo la prossima settimana!”
b) “Complimenti! Hai vinto una Amazon Gift Card da 200 euro! Controlla la tua casella di posta
elettronica: riceverai la “comunicazione di vincita” e le istruzioni da seguire per confermare la tua
vittoria!”
Il sistema provvederà ad inviare al vincitore, tramite e-mail all’indirizzo fornito al momento
dell’iscrizione, la “comunicazione di vincita” con allegato il “modulo di accettazione o rifiuto espresso
della vincita” (d’ora in poi “il modulo”).
Entro 7 giorni dall’invio della comunicazione di vincita, i vincitori dovranno produrre, seguendo le
istruzioni riportate nella stessa, la seguente documentazione:
•
•

il modulo interamente compilato e sottoscritto,
scansione leggibile della carta di identità e del codice fiscale,

Decorso inutilmente il termine di 7 giorni o in caso di documentazione incompleta o irregolare, la
vincita non verrà convalidata e il premio sarà conseguentemente devoluto alla ONLUS.
Acquisita invece la documentazione nei termini previsti e verificatane la correttezza, la Società
Promotrice , anche per il tramite del Soggetto Delegato, procederà a consegnare i premi entro il termine
di 180 giorni dal termine del concorso.
Nel caso in cui, al termine della settimana, nessun utente abbia risposto correttamente, il premio verrà
assegnato al primo utente che risponderà correttamente alla domanda nel corso della settimana
successiva.
Qualora al termine del concorso nessun utente abbia fornito una risposta corretta successivamente ad
uno o più orari generati dal sistema, il premo (o i premi) verranno assegnati tramite estrazione
randomica.
Entro 10 giorni dal termine del concorso, un funzionario incaricato dal Servizio per la Tutela del
Consumatore e della Fede Pubblica, come istituito presso la Camera di Commercio di Milano, estrarrà
randomicamente, per ogni premio settimanale non assegnato, il nome di un vincitore e della relativa
riserva tra tutti gli utenti iscritti nell’arco della durata del concorso.
Ai vincitori così individuati, la vincita verrà notificata tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo fornito
al momento dell’iscrizione, con allegato il “modulo di accettazione o rifiuto espresso della vincita”
(d’ora in poi “il modulo”).
Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà inviare tramite posta raccomandata all’indirizzo comunicato
nella notifica di vincita ed entro 7 giorni dalla data della notifica, la seguente documentazione:
•
•
•

Modulo di accettazione o rifiuto espresso della vincita compilato e sottoscritto,
fotocopia della carta di identità,
fotocopia del codice fiscale,

Decorso inutilmente il termine di 7 giorni o in caso di documentazione incompleta o irregolare, la
vincita non verrà convalidata e con le stesse modalità verrà contattata la riserva. Qualora anche per la
riserva non si riesca a procedere con la convalida, il premio verrà considerato non assegnato e
conseguentemente devoluto alla ONLUS.
Acquisita invece la documentazione nei termini previsti e verificatane la correttezza, la Società
Promotrice o il Soggetto Delegato procederà a consegnare i premi entro il termine di 180 giorni dal
termine del concorso.
In caso di rifiuto espresso della vincita, i premi rifiutati resteranno nella disponibilità della Società
Promotrice.
La Società Promotrice e il Soggetto Delegato declinano ogni responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, disfunzione o difficoltà riguardante i dispositivi mobili, il computer, l’indirizzo e-mail fornito
all’iscrizione, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
l’accessibilità al sistema o alla rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso o di assolvere a quanto richiesto nei termini previsti dal presente regolamento.

7.3 COME PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE AD ESTRAZIONE
DEI PREMI “MENSILI” E DEL PREMIO FINALE
Parteciperanno all’assegnazione dei premi mensili e del premio finale gli utenti che, nell’arco temporale
del periodo della durata del concorso (punto 3), registreranno con le modalità di seguito descritte uno o
più scontrini attestanti l’acquisto di un prodotto Arexons per la cura dell’auto.

In caso di SCONTRINO PARLANTE, cioè che riporti esplicitamente il nome di un prodotto Arexons
per la cura dell’auto, gli iscritti dovranno registrare lo scontrino all’interno della loro pagina personale,
indicando importo, numero, data e orario di emissione dello scontrino (oppure data, numero e importo
della fattura se si acquistano i prodotti su shop.arexons.com)
In caso di SCONTRINO NON PARLANTE, cioè dove non compaia esplicitamente il nome o il codice
ean del prodotto, gli iscritti dovranno registrare lo scontrino indicando importo, numero, data e orario di
emissione dello scontrino e, contestualmente, caricare una fotografia dove compaiano a) lo scontrino
leggibile e b) il codice EAN del prodotto acquistato.
ATTENZIONE:
• Saranno ritenuti validi solo gli scontrini emessi nell’arco della durata del concorso.
• Ogni scontrino registrato, a prescindere dal numero di prodotti di cui attesta l’acquisto, permette
di partecipare una sola volta all’assegnazione dei premi mensili per il mese durante il quale è
stato caricato e un sola volta all’assegnazione del premio finale.
• Non c’è limite al numero di scontrini registrabili nell’arco di un mese o del concorso.
• Ogni scontrino registrato dev’essere conservato con cura e al riparo da fonti di luce, come pure
dovranno essere conservati i codici ean presenti sulle etichette o sulle confezioni in caso di
scontrini non parlanti. In caso di vittoria l’utente dovrà infatti produrre, tra i documenti previsti,
anche tutti gli scontrini e i codici ean caricati durante il concorso.
• Il Soggetto Delegato e la Società Promotrice si riservano in qualsiasi momento il diritto di
verificare la validità degli scontrini.

7.3.1 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AD ESTRAZIONE E
CONVALIDA DEI PREMI MENSILI E DEL PREMIO FINALE
Al termine del mese di maggio 2017, e successivamente al termine di ogni mese-periodo come di
seguito indicato, il sistema produrrà un file di excel nel quale i nomi degli utenti iscritti ricorreranno
tante volte quanti sarenno stati gli scontrini validi caricati nell’arco del mese.
Trimestralmente e più precisamente entro 30 giorni dal termine dei mesi di giugno e settembre, ed entro
10 giorni dal termine del concorso, un funzionario incaricato dal Servizio per la Tutela del Consumatore
e della Fede Pubblica, come istituito presso la Camera di Commercio di Milano, estrarrà
randomicamente i nomi dei vincitori del premio mensile e, per ciascun vincitore, una riserva.
Più prescisamente:
-

entro il 30 luglio verrà estratto 1 vincitore per il periodo dal 22 al 31 maggio + 1 vincitore per il
mese di giugno;
entro il 30 ottobre verrà estratto 1 vincitore per il mese di luglio, 1 per agosto e 1 per settembre;
entro il 17 gennaio 2018 verrà estratto 1 vincitore per il mese di ottobre, 1 per novembre e 1 per il
periodo dal 1 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

Al termine del concorso il sistema produrrà un file excel nel quale i nomi di tutti gli utenti iscritti
ricorreranno tante volte quante saranno stati gli scontrini validi registrati nell’arco dell’intero concorso.
Entro 10 giorni dal termine del concorso, un funzionario incaricato dal Servizio per la Tutela del
Consumatore e della Fede Pubblica, come istituito presso la Camera di Commercio di Milano, estrarrà
randomicamente il nome del vincitore del premio finale e la relativa riserva.
Nulla osta che uno stesso utente possa vincere più premi mensili oppure risultare vincitore di uno o più
premi mensili e del premio finale.

Ai vincitori così individuati, la vincita verrà notificata tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo fornito
al momento dell’iscrizione, con allegato il “modulo di accettazione o rifiuto espresso della vincita”
(d’ora in poi “il modulo”).
Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà inviare tramite posta raccomandata all’indirizzo comunicato
nella notifica di vincita ed entro 7 giorni dalla data della notifica, la seguente documentazione:
•
•
•

Modulo di accettazione o rifiuto espresso della vincita compilato e sottoscritto,
fotocopia della carta di identità,
fotocopia del codice fiscale,

Decorso inutilmente il termine di 7 giorni o in caso di documentazione incompleta o irregolare, la
vincita non verrà convalidata e con le stesse modalità verrà contattata la riserva. Qualora anche per la
riserva non si riesca a procedere con la convalida, il premio verrà considerato non assegnato e
conseguentemente devoluto alla ONLUS.
Acquisita invece la documentazione nei termini previsti e verificatane la correttezza, la Società
Promotrice o il Soggetto Delegato procederà a consegnare i premi entro il termine di 180 giorni dal
termine del concorso.
La Società Promotrice e il Soggetto Delegato declinano ogni responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, disfunzione o difficoltà riguardante i dispositivi mobili, il computer, l’indirizzo e-mail fornito
all’iscrizione, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
l’accessibilità al Sistema e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un Utente di
partecipare al concorso o di assolvere a quanto richiesto nei termini previsti dal presente regolamento.

8. PREMI NON ASSEGNATI
I premi non assegnati, eventualmente sotto forma di beni per un valore equivalente, saranno devoluti alla
Onlus ADMO ONLUS – via Aldini 72 – 20100 Milano – CF 97089490151

9. MONTEPREMI
Il concorso mette in palio:
• n. 33 Amazon Gift Card del valore di 200,00 euro cad iva inclusa, una per ogni settimana di
gioco, assegnate in modalità instant win (punto 7.2.1);
• n. 8 Amazon Gift Card del valore di 300,00 euro cad iva inclusa, una per ogni mese di gioco,
assegnate tramite estrazione randomica tra tutti gli utenti che nel corso del mese abbiano
caricato almeno uno scontrino ritenuto valido (punto 7.3);
• n. 1 Amazon Gift Card del valore di 3000,00 euro iva inclusa, assegnata tramite estrazione
randomica tra tutti gli utenti che nel corso del concorso abbiano caricato almeno uno
scontrino ritenuto valido.
Il montepremi del concorso “VINCI CON AREXONS 2017!” è quindi pari ad euro 12.000,00 iva
inclusa.

10. CAUZIONE
Pari al 100% del montepremi iva 22% esclusa è quindi pari ad euro 9.836,07 € prestata a mezzo
fideiussione bancaria, come da certificazione allegata alla documentazione di avvio della manifestazione
inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.

11. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF.

12. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento sarà disponibile e liberamente consultabile nella sezione dedicata al Concorso “VINCI
CON AREXONS 2017!”, presente sul sito web www.arexons.it.

13. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, la Società Promotrice informa che tutti i dati personali raccolti nel form di
iscrizione e, comunque, eventualmente comunicati dall’Utente in occasione del presente Concorso,
saranno trattati ai seguenti fini:
a) invio via e-mail di comunicazioni relative al marchio, ai prodotti e a nuovi concorsi Arexons;
b) espletamento delle attività connesse alla gestione del Concorso “VINCI CON AREXONS 2017!”
c) invio di materiale promozionale, commerciale e pubblicitario.
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali relativamente alla finalità di cui al punto b)
non consentirà il perfezionamento dell’iscrizione e, quindi, di partecipare al Concorso “VINCI CON
AREXONS 2017!”.
Diversamente, l’eventuale mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali relativamente alle
finalità di cui ai punti a) e c) non costituirà condizione ostativa al perfezionamento dell’iscrizione e
quindi di pienamente partecipare al Concorso “VINCI CON AREXONS 2017!”.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti cartacei,
informatici o telematici sia da parte della Società Promotrice sia da parte del soggetto Delegato, sia da
parte di un ristretto numero di collaboratori e/o consulenti delle predette.
In ogni caso i dati personali comunque raccolti in occasione del presente Concorso saranno raccolti e
conservati – per il periodo necessario alla completa gestione del Concorso e alla conservazione per il
periodo previsto - su PC protetti da sistemi di autenticazione informatica (username e password) protetti
da software di protezione (firewall e antivirus) tali da evitarne il danneggiamento e/o la perdita. Titolare
del trattamento è Petronas Lubricants Italy Spa – Divisione Arexons con sede in (20063) Cernusco
S/N, Mi, Via Antica Di Cassano n. 23. Responsabile del trattamento è OltreMedia Sas di Stefano Cella
& C., con sede in (20090) Cesano Boscone, MI, Via Milano n. 56.
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, richiedendo la
modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento via mail
all’indirizzo: arexons@arexons.it
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla intera gestione della manifestazione e delle
eventuali attività successive e direttamente connesse ed alla conservazione della documentazione per il
periodo previsto.
La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo al
concorso a premi “VINCI CON AREXONS 2017!” dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentate

fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e
stragiudiziali con la PA.

14. UBICAZIONE DEL SERVER
In relazione al limite di territorialità nazionale imposto alle manifestazioni a premio dall’art.1, comma 6,
del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la Ditta Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei
partecipanti è ubicato in Italia e precisamente presso ARUBA SPA, Località Palazzetto n.4, 52011
Bibbiena (AR), specificatamente presso il DATACENTER 1 sito in via Gobetti n.96, 52100 Arezzo
(AR).

15. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso “VINCI CON AREXONS 2017!” comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
Cernusco sul Naviglio , 13/3/2017.
Petronas Lubricants Italy Spa – Divisione Arexons
(Il legale rappresentante)

