REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO

“BARBIE LOVES CRAYOLA”
Promosso da MATTEL ITALY S.R.L.


Soggetto Promotore

MATTEL ITALY S.r.l. (in seguito “MATTEL” o “Soggetto Promotore”) sede legale in Via R. Bracco,
n°6 – 20159 Milano - Codice Fiscale: 05830030150 e Partita IVA: 01338000035



Soggetto Associato

BINNEY & SMITH EUROPE Ltd S.r.l. (in seguito “CRAYOLA” o “Soggetto Associato”) sede legale in
Via Figline, n° 13 - 47122 Forlì (FC) - Codice Fiscale e Partita IVA: 02521080404



Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, n° 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207



Tipologia della manifestazione a premio

Concorso a premio con assegnazione di premi settimanali con modalità Instant Win.



Obiettivo del concorso

Il presente concorso “BARBIE LOVES CRAYOLA” (di seguito anche solo “Concorso”) è realizzato
con l’intento di promuovere la notorietà dei marchi Barbie® e Crayola® e la vendita dei prodotti
delle linee Bambole e Accessori BARBIE.



Estensione territoriale

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano e su quello della Repubblica di San Marino
presso tutti i punti vendita che commercializzano i prodotti oggetto della presente manifestazione.
Potranno partecipare anche i consumatori che effettueranno gli acquisti tramite i siti d’acquistonegozi on-line (ad esclusione dei siti che offrono prodotti usati o non autorizzati).



Destinatari

Il Concorso è destinato a tutti i Consumatori, persone fisiche maggiorenni domiciliati o residenti
in Italia o nella Repubblica di San Marino (di seguito anche solo “Partecipanti” o “Consumatori” o
al singolare “Partecipante” o “Consumatore”) che acquisteranno i prodotti promozionati nei punti
vendita aderenti e tramite i siti d’acquisto-negozi on-line.



Esclusioni

Sono esclusi dalla partecipazione;

-

Tutti i dipendenti o collaboratori del Soggetto Promotore, del Soggetto Associato, del Soggetto
Delegato e i dipendenti e i collaboratori di tutte le società a essi collegate nonché tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premio.

-

Tutti i titolari dei punti vendita coinvolti e i loro addetti alle vendite.

-

I soggetti minori di anni 18 alla data di registrazione sul sito.
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Periodo di effettuazione

La partecipazione al Concorso è possibile per 24 ore al giorno, dalle ore 00:00:00 del 01 giugno
2018 alle ore 23:59:59 del 30 settembre 2018. Nel caso di documenti d’acquisto diversi dallo
scontrino non sarà possibile effettuare la giocata se tale documento perviene al Consumatore
dopo la data di fine concorso, ovvero il 30/09/2018.


Prodotti oggetto della promozione

Il prodotto oggetto della manifestazione è la bambola BARBIE CRAYOLA Colora la moda (codice
EAN: 887961608618) (confezione con Barbie, cinque pennarelli Crayola, due vestiti, un top, un
paio di shorts, una borsa e un cappello) presente nei punti vendita aderenti autorizzati e nei siti
d’acquisto-negozi on line.



Modalità di partecipazione

Nel periodo di validità del Concorso, potranno partecipare alla manifestazione a premio tutti i
Consumatori che acquisteranno in un qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa, un prodotto
oggetto della manifestazione.
Per partecipare occorre possedere lo scontrino (nel caso anche fattura o documento di consegna,
DDC, per alcuni acquisti online) (di seguito anche solo “Titoli d’acquisto” o “Titoli di gioco” o al
singolare “Titolo d’acquisto” o “Titolo di gioco”) che comprovi l’acquisto e su cui sia identificabile
nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, la definizione (tipo, marca, modello) del
prodotto acquistato (titolo d’acquisto “parlante”). Un singolo atto di acquisto (caratterizzato
dall’emissione di un singolo documento d’acquisto) dà diritto a partecipare una sola volta al
concorso, con più titoli d’acquisto si può partecipare più volte al Concorso.
Chi sceglie di giocare dovrà collegarsi al sito http://promozioni.lascatoladeigiocattoli.it/barbieloves-crayola/ (il costo di connessione a internet è pari alla tariffa concordata dal partecipante
con il proprio provider/operatore telefonico) ed entrare nella sezione dedicata al concorso.
I consumatori potranno partecipare accettando e dando consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 e inserendo i propri dati personali
unitamente ai dati riportati sul titolo d’acquisto.
La registrazione prevede obbligatoriamente la compilazione dei seguenti campi:
(dati personali del Partecipante domiciliato o residente in Italia o nella Repubblica di San Marino)


NOME



COGNOME



GENERE



INDIRIZZO



CAP



CITTA’



PROVINCIA



DATA DI NASCITA
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NUMERO DI TELEFONO



INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Per ogni singola giocata dovranno essere forniti obbligatoriamente, tramite il caricamento sul
sito di gioco, tutti i dati soprariportati.
Successivamente dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al Titolo d’acquisto:
-

Le cifre dell’importo totale del titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC), comprese anche le
cifre decimali dopo la virgola

-

La data (ggmmaaaa) del titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC).

-

L’ora (hhmm) dell’acquisto stampata sul titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC, in caso di

fattura o DDC sprovvisti di orario inserire 0000.
-

Il numero progressivo dello scontrino oppure le ultime quattro cifre della fattura o del DDC.

Immediatamente il sistema computerizzato;
 Registrerà il codice formato dai dati del titolo d’acquisto.
 Verificherà che sia corretto e che non sia già stato giocato.
 Comunicherà se il Consumatore “ha vinto” o “non ha vinto” il premio Instant Win giornaliero
in palio illustrando le modalità di convalida della vincita o, in caso contrario, come effettuare
una successiva giocata con un nuovo Titolo d’acquisto.
Ogni Titolo d’acquisto con data di emissione compresa nel periodo di effettuazione del Concorso
permetterà una sola partecipazione all’assegnazione premi instant win, indipendentemente dal
numero dei prodotti acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo. Per partecipare più volte nel caso di acquisti
multipli sarà necessaria l’emissione di un Titolo d’acquisto per prodotto acquistato.
Per l’assegnazione dei premi farà fede la comunicazione on-line di vincita unitamente alla
mail di conferma con le modalità di convalida della vincita. Solo questa mail vale come
attestazione di vincita, in mancanza di questa l’utente non potrà reclamare il premio assegnato.
Il Partecipante dovrà conservare il titolo di gioco in originale in quanto gli sarà richiesto per la
convalida del premio.



Modalità di assegnazione INSTANT WIN

-

Il meccanismo della vincita avviene attraverso punti orari predeterminati dal sistema

programmato dalla società Early Morning S.r.l.
Durante tutta la durata del concorso il sistema di gestione assegnerà n°1 premio Instant Win al
giorno consistente in una Valigetta Arcobaleno Crayola, per un totale di n° 122 premi.
Il software certificato e installato su un sistema computerizzato assegna casualmente all’inizio del
concorso, tramite la generazione di un file non manomettibile, tutti i punti orari vincenti. Ogni
premio è associato a una determinata data, ora e minuto: la prima partecipazione valida, ricevuta
dopo tale punto orario, vince il relativo premio.
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Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore il principio di parità di trattamento e di tutela
della fede pubblica.
-

Per tale software la società Early Morning S.r.l. rende disponibile dichiarazione sostitutiva di

atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico della struttura relativa a:
-

le

specifiche

del

programma

di

estrazione

casuale

degli

eventi

vincenti,

basato

sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai
quali è associato e dichiarato come vincente il primo Titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC)
valido giocato, nel periodo immediatamente successivo;
- l'adozione di accorgimenti ritenuti sufficienti per impedire la possibilità d’interventi esterni da
parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite;
Ogni Titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC), indipendentemente dalla quantità di prodotti
acquistati, consente una sola giocata.
-

MATTEL e CRAYOLA si riservano comunque, prima di confermare il premio, di verificare il

rispetto delle condizioni di partecipazione e di utilizzo del sistema di gioco.
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il Partecipante dovrà inviare, entro 7 giorni dalla
comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale), in busta chiusa all’indirizzo:
Concorso “BARBIE LOVES CRAYOLA” c/o DMT – Casella Postale n° 90 - 40033 Casalecchio di
Reno (BO) le seguenti informazioni e documenti:
-

L’originale del Titolo di gioco

(scontrino/fattura/DDC) relativo all’acquisto dei prodotti

oggetto della presente promozione riportante i dati comunicati durante la partecipazione per
cui si è verificata la vincita.
-

La copia di un documento d’identità valido. Si ricorda che la partecipazione è ammessa solo
a coloro che abbiano compiuto 18 anni.

-

La conferma dei propri dati anagrafici e l’indirizzo presso il quale saranno spedite eventuali
comunicazioni relative alla consegna del premio.

L’assegnazione tramite software non determina la vincita, la quale è confermata solo al momento
in cui il Partecipante fa pervenire il titolo di gioco in originale consentendone la verifica della
veridicità della giocata e quindi della digitazione dei dati corretti nel sistema di partecipazione. Ai
fini della convalida della vincita si procederà a verificare che:


Il Titolo di gioco sia in originale, integro, privo di falsificazioni e consenta di identificare il
punto vendita che l’ha emesso, presso il quale potranno essere effettuate le opportune
verifiche;



Sul Titolo di gioco (scontrino/fattura/DDC) sia identificabile la quantità e nella dicitura,
totalmente o almeno parzialmente, la definizione (tipo, marca, formato, varietà) del
prodotto acquistato (titolo d’acquisto “parlante”).



Il titolo d’acquisto (scontrino/fattura/DDC) riporti i dati indicati e rilasciati al momento
della partecipazione, che ha generato l’assegnazione del premio;
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Il giorno e l’ora di emissione del Titolo d’acquisto (scontrino/fattura/DDC) siano comprese
nel periodo della durata della manifestazione, ovvero dalle ore 00:00:00 del 01/06/2018 fino
alle ore 23:59:59 del 30/09/2018, siano uguali o antecedenti il giorno e l’ora (nel caso sia
presente) della giocata cui fanno riferimento;



Il vincitore che ha effettuato la giocata vincente sia maggiorenne alla data di
partecipazione.



Regole inerenti alla modalità di partecipazione complessiva

Il Soggetto Promotore non si assume responsabilità in merito alle buste, inviate dai Partecipanti,
non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere, soprattutto nel
caso d’invio di buste con modalità diversa dalla raccomandata.
E’ facoltà del Partecipante inviare la documentazione necessaria per la convalida della vincita
tramite raccomandata, che consenta di verificarne l’avvenuta consegna. I documenti inviati non
saranno restituiti.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome, falsa identità o identità fittizia, in
caso di vincita il nome e il cognome dovrà necessariamente coincidere con quello presente nella
copia del documento d’identità.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti in qualunque
momento, anche richiedendo copia del documento d’identità, e di intraprendere ogni opportuna
azione in caso di violazione a tale regola.
I dati anagrafici comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le comunicazioni e
per la consegna del premio, il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per i premi
non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata dei propri dati da parte del
Partecipante. Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso
comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione del premio.
In riferimento all’indirizzo di posta elettronica, si consiglia di controllare la presenza di eventuali
comunicazioni da parte del Soggetto Promotore o da soggetti da lui delegati, anche nelle cartelle
della posta indesiderata e della posta spam.
Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema di gioco ideato.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di rete,
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software, l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che possano
impedire a un concorrente di accedere al sito Internet anche solo per una delle fasi di
partecipazione al Concorso. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità anche nel
caso in cui sia accertato l’utilizzo fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti terzi.
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L’elenco dei vincitori assegnati casualmente con il sistema Instant Win sarà verbalizzato da un
Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della
Camera di Commercio o da un Notaio.

 Tempi consegna premi
La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo 180
giorni dalla data di redazione del verbale d’individuazione dei vincitori, da parte del funzionario
della CCIAA o del notaio. Non saranno accettate consegne dei premi fuori del territorio italiano o
della repubblica di San Marino.
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e in caso di consegna dei premi, la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. Se la consegna dei premi
avviene tramite corriere o posta va eventualmente contestato il danno accertato al momento della
consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare
accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In
questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione
sulla lettera di vettura accompagnatoria.



Montepremi

Valore totale montepremi: 3.647,80 € IVA inclusa
Quantità

Descrizione

Valore nominale Unitario
IVA inclusa

Valore nominale
Totale IVA inclusa

122

VALIGETTA
ARCOBALENO CRAYOLA

29,90 €

3.647,80 €
3.647,80 €

Totale montepremi

I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e ai valori di
listino di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti
promozionali o da eventi di mercato particolari.



Specifiche riguardanti i premi in palio

-

VALIGETTA ARCOBALENO CRAYOLA

Coloratissimo e ricco set (140 pezzi!) per colorare e disegnare in tutta libertà. Il meglio dei prodotti
da disegno Crayola in una preziosa e originale valigetta richiudibile con 2 clips.
- I premi messi in palio non sono convertibili in denaro e/o gettoni d’oro.



Ubicazione server

I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati riguardanti i Partecipanti al
concorso sono allocati sul territorio italiano. La dichiarazione di allocazione sarà a disposizione
presso la sede del Soggetto Promotore.



I premi non assegnati, non richiesti, non ritirati o rifiutati
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Nel caso che ci siano situazioni d’irreperibilità del vincitore o di non convalida, il premio sarà
devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001, all’Onlus: ACTIONAID
INTERNATIONAL ITALIA ONLUS Via Alserio 22 - 20159 Milano - Codice Fiscale 09686720153.
I premi rifiutati dai vincitori rimangono nella disponibilità del Soggetto Promotore.



Tutela della Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Soggetto Promotore informa che
partecipando al Concorso i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso
strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate
al presente concorso quali, a titolo esemplificativo: per la gestione operativa del concorso, per le
comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi e per tutti gli
obblighi amministrativi e fiscali dei soggetti coinvolti. In ogni caso non saranno più trattati a
seguito di eventuale revoca del consenso prestato.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Soggetto Promotore
compiti di natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti titolari
con garanzia di trattamento dati conformi alla normativa sulla privacy del trattamento o in
qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da MATTEL ITALY S.r.l. ed esclusivamente
per le finalità sopra indicate.
I dati personali dei partecipanti potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti
del Soggetto Promotore i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del
trattamento. Il Titolare del trattamento è MATTEL ITALY S.r.l.
Previo esplicito consenso espresso da parte del partecipante sul sito di partecipazione oppure su
supporti cartacei, i dati forniti potranno anche essere utilizzati per attività di marketing e
comunicazione, nonché al fine di effettuare analisi statistiche e di mercato ovvero per inviare
servizi e offerte commerciali inerenti ai prodotti del Soggetto Promotore.
In ogni momento, il partecipante ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati e di come questi
sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del
trattamento e/o la cancellazione (oblio), il blocco e la portabilità, ed opporsi al loro trattamento, ai
sensi del Capo III del Regolamento Europeo scrivendo a: dataprotection@telemarketing.it
specificando chiaramente il nome del concorso.
Al momento della registrazione al Concorso, viene richiesto ai Partecipanti di flaggare i seguenti
quattro campi:
Campo 1) Se il Partecipante flagga solo il primo relativo al seguente consenso:
(Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e dell'Informativa privacy e pertanto
acconsento al trattamento dei dati per le finalità del concorso)
tutti i dati forniti verranno rimossi dal database una volta che il Concorso è terminato. Questo
consenso è necessario per la partecipazione al Concorso.
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Campi 2 e 3 e 4) Se il Partecipante flagga il secondo, il terzo e il quarto campo relativi ai seguenti
consensi facoltativi:
(2.Presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Mattel a fini promozionali,
commerciali, marketing, vendita diretta e di ricerca/gradimento di mercato, sia attraverso
comunicazioni tradizionali che automatizzate)
(3.Presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Mattel a fini di profilazione, per
analizzare le mie abitudini e scelte di consumo, anche attraverso l'analisi dei servizi di
comunicazione elettronica da me utilizzati, a fini di marketing profilato, pubblicitari e ricerche di
mercato)
(4.Presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Mattel e di comunicazione e / o
cessione dei dati a terzi per finalità promozionali, commerciali, marketing e di ricerca / gradimento
di mercato)
i dati quali: nome, cognome, provincia, genere e indirizzo di posta elettronica resteranno nel
database del Soggetto Promotore.



Pubblicità

I messaggi pubblicitari veicolati su Dépliant, Leaflet, Web, Volantini, Cartoline, Poster, Espositori,
Cartelli vetrina e Supporti informatici, che comunicheranno la manifestazione ai potenziali
destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo è
disponibile sul sito http://promozioni.lascatoladeigiocattoli.it/barbie-loves-crayola/. Il Soggetto
Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà
opportuni.



Dichiarazioni aggiuntive

Il Soggetto Promotore dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori.
2. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al
versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza
applicazione dell’IVA.
3. Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili, saranno sostituite da
altre di pari o superiore valore, i vincitori saranno opportunamente informati.
4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L.
19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro.
5. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste, non
permetteranno di ricevere il premio.
6. La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
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limitazione alcuna. Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento, sarà
automaticamente escluso dall’iniziativa.
7. È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello
svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i
partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di
verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in
violazione delle previsioni del presente regolamento.
8. Sarà prestata Polizza fideiussoria o Fideiussione bancaria a tutela dei partecipanti e
conformemente all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del
D.P.R. n.430 del 20/10/2001.
9. Tutti i termini indicati nel presente regolamento, entro i quali il consumatore deve fare
particolari attività, si intendono,

salvo esplicita indicazione

contraria,

perentori.

L'inosservanza dei termini perentori conduce alla decadenza.
10. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Casalecchio di Reno, 16 maggio 2018
per MATTEL ITALY S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------
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