REGOLAMENTO
CONCORSO WIN 22/17
DENOMINATO “LOVS SUMMER – OVS TI REGALA LA VACANZA”
Concorso indetto da:
Società Promotrice
Indirizzo
Località
Codice Fiscale e P. IVA

OVS SPA
Via Terraglio 17
30174 Mestre Venezia
04240010274

In Associazione con:
Ditta Associata
Indirizzo
Località
P. Iva e codice fiscale

EDEN SRL - Società Unipersonale soggetta a direzione e
coordinamento della Società Markus s.r.l.
Via degli Abeti n 24
61122- Pesaro
02345970418

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e
partita iva 12606230154, nei limiti della delega che si allega.

Denominazione

“LOVS SUMMER – OVS TI REGALA LA VACANZA” - WIN 22/17

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.

Prodotti promozionati

Tutti gli articoli presenti presso i punti vendita OVS e sul sito
www.ovs.it

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata concorso

Periodo acquisti
Dal 9 Giugno 2017 al 7 Luglio 2017
Periodo vincita immediata
Dal 9 Giugno 2017 al 17 Luglio 2017

Estrazione Finale

eventuale entro il 4 Agosto 2017

Premi

In palio nel periodo
n. 10 Vacanze* Eden Viaggi del valore € 1.240,00 cad.

*ogni Vacanza da diritto ad un soggiorno, della durata di 7 notti e 8 giorni, per 2 persone, presso un Eden Village a
scelta del vincitore in Italia, Spagna e Grecia e comprende:
-

Volo A/R (eslcuse le mete Italiane)
Trattamento alberghiero con formula “All Inclusive”
assicurazione obbligatoria “Prenota Sicuro”
Oneri e tasse
Adeguamento carburante e valutario (eslcuse le mete Italiane)
Trasferimento da e per villaggio (eslcuse le mete Italiane)

Non comprende:
-

Volo A/R per le mete Italiane
Supplementi e le eventuali spese da regolare in loco
I trasferimenti dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza (eslcuse le mete Italiane)

-

I trasferimenti dal domicilio del vincitore alla struttura scelta (solo per le mete Italiane)
tutto quanto non espressamente indicato

Fruizione Il Voucher potrà essere usufruito entro e non oltre 12 mesi dalla data di ricevimento del premio, con
l'esclusione del mese di Agosto, di tutti i ponti e le festività e salvo disponibilità al momento della prenotazione. La
prenotazione dovrà essere effettuata esclusivamente scrivendo a prenotazioni@edenviaggi.it indicando le proprie
generalità e il nome del concorso.

Qualora i premi descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del promotore
oppure se le strutture alberghiere fossero fuori catalogo, gli stessi potranno essere sostituiti con soluzioni analoghe di
pari categoria.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo dal 9 Giugno al 7 Luglio 2017, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno
almeno un articolo di qualsiasi importo e tipologia, presso uno dei punti vendita OVS o sul sito
www.ovs.it, potranno partecipare al presente concorso utilizzando il codice coupon univoco.
Nel caso di acquisti effettuati presso i punti vendita al consumatore verrà rilasciato,
unitamente allo scontrino fiscale, un coupon riportante l’estratto del regolamento del concorso
e due codici numerici a 14 cifre; il codice da considerare valido ai fini della partecipazione al
concorso è il primo.
Nel caso di acquisti effettuati sul sito www.ovs.it, i consumatori riceveranno una e-mail di
conferma spedizione. Nell'allegato contenuto nell'e-mail, tra le "Informazioni ordine" è
presente il codice "Scontrino", composto da 6 cifre, valevole come codice coupon univoco, oltre
che all’estratto del regolamento del concorso

Concorso vincita immediata
Il servizio del concorso sarà attivo dal 9 Giugno 2017 al 17 Luglio 2017, tutti i giorni
24 ore al giorno, per un totale di 39 giorni operativi.
Per partecipare i consumatori potranno utilizzare a propria scelta, uno dei seguenti metodi:
Partecipazione tramite SMS:
Il consumatore dovrà inviare un SMS dal proprio cellulare al numero 342.4126009 scrivendo
nel testo del messaggio:
-

il codice coupon univoco rilasciato insieme allo scontrino nel caso di acquisto in un
punto vendita

oppure
-

il “codice scontrino” ricevuto via e-mail a fronte di un acquisto effettuato on line sul sito
www.ovs.it

Entro pochi secondi, riceverà un SMS di risposta con l’esito della partecipazione: vincente o
non vincente.
Partecipazione tramite web:
Il consumatore dovrà collegarsi al sito www.ovs.it, raggiungere la pagina del concorso e
compilare l’apposito form con:
-

i propri dati anagrafici

-

il codice coupon univoco rilasciato insieme allo scontrino nel caso di acquisto in un
punto vendita

oppure
-

il “codice scontrino” ricevuto via e-mail a fronte di un acquisto effettuato on line sul sito
www.ovs.it

Terminata questa operazione immediatamente a video scoprirà l’esito della partecipazione:
vincente o non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare entro 5 giorni dalla
vincita tramite fax o e-mail, la seguente documentazione:
-

copia dello scontrino di acquisto e del codice coupon univoco vincente – per gli acquisti
effettuati presso i punti vendita oppure la stampa del “codice scontrino” ricevuto via
mail – per gli acquisti effettuati on line
i propri dati anagrafici completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail

al seguente indirizzo:
CONCORSO “LOVS SUMMER – OVS TI REGALA LA VACANZA”
c/o Winning Srl
fax: 02.20234750 – e-mail: concorsi@winning.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito.
Il vincitore dovrà comunque conservare la documentazione originale fino al
ricevimento del premio in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere
l’invio dell’originale tramite posta raccomandata per la conferma del premio.
Si precisa che:








Il software di assegnazione premi, attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il
computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software
informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul
corretto funzionamento dello stesso. Il programma di assegnazione premi sarà residente in
un unico computer ubicato presso la società Winning S.r.l. – Via Settala 16 - 20124 Milano.
I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Ogni codice coupon / codice scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi
verrà annullato.
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.
Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.
I premi non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 4 AGOSTO 2017
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno
o più premi lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale
che si terrà entro il giorno 4 Agosto 2017, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti durante
la fase di vincita immediata.

Verranno sorteggiate in totale n. 5 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del o
dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail e,
per aver diritto al premio, dovranno inviare entro 5 giorni dalla vincita tramite fax o e-mail, la
seguente documentazione:
-

copia dello scontrino di acquisto e del codice coupon univoco vincente – per gli acquisti
effettuati presso i punti vendita oppure la stampa del “codice scontrino” ricevuto via
mail – per gli acquisti effettuati on line
i propri dati anagrafici completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail

al seguente indirizzo:
CONCORSO “LOVS SUMMER – OVS TI REGALA LA VACANZA”
c/o Winning Srl
fax: 02.20234750 – e-mail: concorsi@winning.it

MONTEPREMI:
n. 10 Vacanze Eden Viaggi del valore € 1.240,00 cad.
TOTALE MONTEPREMI € 12.400,00 alla data di redazione del presente regolamento,
salvo conguaglio a fine manifestazione.

Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.ovs.it
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo dell’SMS o del collegamento ad
internet applicati dal proprio gestore.
 L’eventuale estrazione finale prevista entro il 4 Agosto 2017 avverrà alla presenza di un
Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio.
 I premi non possono essere ceduti, convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 gironi dal
termine del concorso e comunque entro i termini utili per la fruizione.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore
al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a
titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile
viaggiare.
 La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice ed i familiari degli stessi.
 Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

 Non saranno ritenute valide:
le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati incompleti.
Scontrino con codice coupon riportante pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e
cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;
Scontrini / e-mail conferma d’ordine riportanti una data antecedente alla data di inizio
del concorso (09.06.2017) e successiva al termine del periodo di acquisto
(07.07.2017);
 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti
presso i punti vendita che li hanno emessi.


Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
 materiali pop
 internet

 La società promotrice si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.
 Non potrà essere imputata alla società promotrice alcuna responsabilità nell’ipotesi di un
funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete telefonica e/o internet che sia
di ostacolo all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso.
 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
 I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - Via Volturno 58 - 00185 Roma - Codice Fiscale
97227450158.
Trattamento dei dati personali
Il partecipante aderendo alla presente iniziativa, acconsente che i dati personali forniti a OVS
S.p.a. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13
d.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati raccolti dalla Società promotrice in sede di registrazione al concorso, saranno trattati nel
pieno rispetto di quanto previsto dal presente Decreto Legislativo , in conformità a quanto
dettagliatamente esposto nell’informativa rilasciata ai sensi dell’articolo 13 dello stesso ed in
base ai consensi espressi dall’interessato.
Titolare del trattamento è la Società OVS S.p.a., mentre il Responsabile del trattamento è la
società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano
La Società Promotrice specifica fin d’ora che non si assume alcuna responsabilità per
trattamenti di dati effettuati autonomamente dalla Società Eden S.r.l. con sede in Via degli
Abeti, 24 – 61122 Pesaro (la quale agisce in qualità di “titolare”) e/o da società controllanti,
controllate/collegate da quest’ultima.
Milano, 25 Maggio 2017
per OVS SPA
Il soggetto delegato
Winning Srl

