REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Aspiag Service S.r.l. Via Bruno Buozzi n. 30 – 39100 Bolzano codice fiscale e partita
IVA: 00882800212
SOGGETTO DELEGATO:
Anykey S.r.l. Via Roccavione, 11 – 12100 Cuneo
DENOMINAZIONE:
“100% ADRENALINA”
AMBITO TERRITORIALE:
Il concorso si svolgerà nei punti vendita Despar, Eurospar ed Interspar aderenti di
Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna e sarà riservato ai
soli residenti delle regioni indicate.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 21 febbraio 2019 al 26 maggio 2019. Estrazione finale entro il 10 giugno 2019.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nei punti vendita Despar, Eurospar ed Interspar
aderenti ad esclusione dei generi di monopolio, lotterie istantanee e nazionali
dell’AAMS, farmaci da banco, prodotti del reparto Sushi & Asian food, giornali, riviste,
libri, gift card, schede prepagate per la TV digitale terrestre, ricariche telefoniche,
tabacchi e valori bollati, contributi richiesti per il ritiro dei premi delle operazioni in
essere e contributi per la solidarietà, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla
normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti maggiorenni dei punti vendita interessati
ELENCO PREMI:
ELENCO PREMI MODALITÀ "INSTANT WIN"
n. 200 premi per un valore di €. 23.360,00 Iva esclusa
costituiti da:





n.
n.
n.
n.

01
01
01
01

Giro in Pista di Ferrari 458
Giro in Pista Lamborghini Huracan
Volo turistico in parapendio in tandem
Escursione in motoslitta per 2 persone

I vincitori secondo la meccanica descritta successivamente potranno vincere soltanto
uno dei suddetti premi secondo le scelte effettuate in fase di partecipazione.
PREMI ESTRAZIONE FINALE (a scelta, tra quelli sotto elencati)
Categoria motori
quantità
elenco premi
2
Test Drive Ferrari 458 Italia su strada
2
Totale

valore
410,00
410,00

Categoria adrenalina
quantità
elenco premi
2
Volo acrobatico con velivolo
2
Giornata Freeride sulle Dolomiti con Guida Alpina
2
Iron Man Day: esperienza rafting full immersion
6
Totale

valore
410,00
410,00
410,00
1.230,00

MONTEPREMI:
n. 208 premi per un valore di €. 25.000,00 Iva 22% Iva esclusa
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa – dal 21 febbraio 2019 alle ore 23:59 del
26 maggio 2019 incluso – tutti i clienti che effettueranno un acquisto minimo di €
20,00 potranno partecipare all’estrazione di premi a vincita immediata collegandosi
alla pagina web www.vinciadrenalina.despar.it secondo le seguenti modalità:
 Registrarsi inserendo i dati dello scontrino e più precisamente: Comune e provincia
del Punto Vendita; denominazione Punto Vendita; Importo comprensivo dei
decimali; numero dello scontrino (numero di 4 cifre, dopo l’asterisco, posizionato
nella parte bassa dello scontrino); data e ora compresi i minuti riportati sullo
scontrino ed i propri dati personali: nome + cognome; indirizzo email; recapito
telefonico; indirizzo di residenza.
 Il sistema, a seguito dell’inserimento dei dati assegna randomicamente la vincita
mediante una videata (o pop up o altro messaggio) e sul monitor apparirà una delle
seguenti scritte: “Hai vinto” oppure “Non hai vinto. Ritenta.”
 Nel caso di vincita, il consumatore dovrà scegliere la categoria di premio preferita
suddivisa tra “motori” e “adrenalina”.
Effettuata la scelta il sistema, randomicamente, assegnerà uno dei premi rientranti
nella categoria di riferimento, inviando una mail con la descrizione del premio e le
modalità di prenotazione dello stesso.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio Instant Win.
Il software che gestisce l’assegnazione dei premi nella modalità “instant win” è
certificato ed assicura la casualità nell’assegnazione dei premi. Il software non è
manomettibile.
Lo scontrino si potrà utilizzare per una sola partecipazione. Eventuali utilizzazioni
multiple con lo stesso scontrino sarà eliminate dal software che gestisce la
partecipazione
Il server che gestisce la partecipazione al concorso è allocato sul territorio nazionale e
che il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico utilizzato dal
partecipante.
Descrizione premi “istant win”:
Categoria motori:
 Giro in Pista di Ferrari 458 comprensivo di: aperitivo analcolico di benvenuto;
briefing teorico tecnica di pilotaggio; giro di ricognizione pista su auto di servizio
da passeggero (fruibile in provincia di Udine)



Giro in Pista Lamborghini Huracan comprensivo di: aperitivo analcolico di
benvenuto; briefing teorico tecnica di pilotaggio; giro di ricognizione pista su auto
di servizio da passeggero (fruibile in provincia di Parma)

Categoria adrenalina:
 Volo turistico in parapendio in tandem (fruibile nelle province di Trento, Treviso,
Udine e Vicenza)
 Escursione in motoslitta per 2 persone (fruibile in provincia di Udine)
Il trasferimento dal luogo di residenza del vincitore alla località dove è fruibile il
premio prescelto è a carico del vincitore.
Entro il 10 giugno 2019 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio si
effettuerà l’estrazione degli 8 premi in palio, riguardanti esperienze di tipo Motori e
Adrenalina, con l’utilizzo di un data base contenente tutti i dati dei partecipanti – ad
eccezione dei nominativi risultati vincenti dei premi Instant Win, i quali non potranno
partecipare all’estrazione finale – con un software certificato che assicura la casualità
nell’individuazione dei vintori.
Il software non è manomettibile. Agli 8 vincitori sarà consentito di scegliere il premio
preferito tra quelli messi in palio. Oltre agli 8 vincitori saranno estratti 5 vincitori di
riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori. L’eventuale utilizzo
delle riserve si effettuerà nell’ordine cronologico di estrazione.
La vincita sarà comunicata ai vincitori a mezzo raccomandata AR.
I vincitori debbono confermare la richiesta del premio entro e non oltre 10 giorni dalla
ricezione della comunicazione precisando per email la tipologia di premio richiesto.
La mancata conferma comporterà l’esclusione dalla vincita e il premio sarà assegnato
al primo alla prima riserva utile.
Convalida della vincita:
I vincitori di tutti i premi in palio per convalidare la vincita dovranno inviare l’originale
dello scontrino attestante gli acquisti effettuati per raccomandata al seguente
indirizzo:
Anykey75 S.r.l. Viale Vittorio Emanuele II n. 23 -24121 Bergamo
entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della e-mail che comunica la vincita.
Il mancato invio dello scontrino in originale comporterà l’esclusione dalla vincita.
Descrizione premi estrazione finale:
Categoria motori:
 Test Drive Ferrari 458 Italia su strada (fruibile in provincia di Modena)
Categoria adrenalina
 Volo acrobatico con velivolo cap. 10 (fruibile in provincia di Vicenza)
 Giornata Freeride sulle Dolomiti con Guida Alpina (fruibile in provincia di Trento)
 Iron Man Day: esperienza rafting full immersion + hydrospeed (fruibile in provincia
di Trento)

Il trasferimento dal luogo di residenza del vincitore alla località dove è fruibile il
premio prescelto è a carico del vincitore.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del
D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non richiesti dai vincitori o non assegnati saranno devoluti alla
Associazione Giorgia Libero Onlus, Via G. Leopardi N. 12 - 35020 Casalserugo (PD)
codice fiscale 90105200720
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
I premi vinti potranno essere ceduti.
I premi vinti non potranno essere cambiati con beni dello stesso valore o commutati in
denaro
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
regolamento e che copia del presente regolamento è a disposizione dei partecipanti
sul sito internet www.vinciadrenalina.despar.it.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: la Società Aspiag
Service S.r.l. Via Bruno Buozzi, 30 – 39100 Bolzano in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a
premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per
perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare
l’offerta dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta
ordinaria che per e-mail;
D. attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS
e/o MMS e telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato
conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere
alla gestione delle attività connesse all’operazione a premi. In caso di mancato
conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b), c) e d), l’interessato
potrà partecipare al concorso a premi a il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi
correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività
di propria competenza: le Società Aspiag Service S.r.l. e Anykey S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e
trattati presso la sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine

verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati
stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile
al link www.vinciadrenalina.despar.it/privacy. Si potrà richiedere la modifica o la
cancellazione dei dati scrivendo alla seguente e-mail: info@despar.it.
20 febbraio 2019

