REGOLAMENTO GMFC 503/18
La società Salmoiraghi & Viganò S.p.A. società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di
Luxottica Group S.p.A. con sede corso Magenta 24/A - 20123 Milano - P.IVA 12949250158
indice il seguente concorso a premi denominato “Il tuo stile di Natale”
SOCIETA’ DELEGATA
Gruppo Miriam Forte Consulting srl con sede in viale P.O. Vigliani 56 - 20148 Milano
PERIODO
Dal 3/12/2018 ore 13.00 al 19/12/2018 ore 23.59
AREA
Italia e Repubblica di San Marino
DESTINATARI
Tutti gli utenti internet maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino
MECCANICA
Per partecipare al presente concorso gli utenti internet dovranno:
- collegarsi al sito internet iltuostiledinatale.salmoiraghievigano.it
- completare il form inserendo i dati richiesti: nome, cognome e indirizzo e-mail;
- flaggare il campo relativo all’informativa privacy;
- flaggare il campo relativo all’autodichiarazione sulla maggiore età;
- effettuare il test selezionando l’opzione preferita tra quelle proposte sul sito.
In caso di non compilazione di tutti i campi previsti dal form la partecipazione non verrà considerata
valida.
Ultimati i passaggi di cui sopra l’utente dovrà cliccare su un ultimo tasto virtuale per verificare
immediatamente l’eventuale vincita di uno dei premi in palio; l’utente verrà infatti collegato a un
software instant win che assegnerà, in modo automatico e casuale (come da perizia tecnica a
disposizione presso il Soggetto Delegato), n. 100 vincite al giorno per un totale di n. 1700 vincite
consistenti ciascuna in:
n.1 gift card virtuale Salmoiraghi e Vigano del valore di € 100
La Shopping Card Salmoiraghi e Vigano è una carta di pagamento utilizzabile in tutti i negozi
Salmoiraghi e Vigano.
È valida 12 mesi ed è cumulabile con altre Shopping Card Salmoiraghi e Vigano.
Può essere utilizzata per un unico acquisto e non dà diritto a resto qualora non utilizzata
interamente in una transazione di vendita.
Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro.
È al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di danneggiamento, smarrimento o furto, la
Shopping Card non può essere bloccata e nessuna responsabilità può essere attribuita a
Salmoiraghi e Vigano per il suo uso improprio.

Eventuali premi non assegnati un giorno, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, saranno
estratti in occasione dell’estrazione di recupero, come di seguito indicato.
Ogni utente potrà partecipare al concorso un massimo di 1 volta al giorno e aggiudicarsi un solo
premio per tutta la durata dello stesso.
Vincite multiple riconducibili ad una stessa identità saranno invalidate anche a posteriori.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Sarà inoltre importante fornire un indirizzo e-mail valido e in uso in quanto il premio sarà consegnato
tramite posta elettronica utilizzando il riferimento indicato in fase di partecipazione.
CERTIFICAZIONE ED EVENTUALE 1^ ESTRAZIONE DI RECUPERO:
Il 20 dicembre 2018 alla presenza di un funzionario Camerale saranno certificate le vincite assegnate
dal software nel periodo dal 3 al 19 dicembre 2018; dal file contenente tutti i nominativi di coloro
che avranno partecipato all’instant win, ma che non saranno risultati vincitori, saranno inoltre
eventualmente estratti, in modo manuale e casuale, tanti nominativi quanti saranno i premi instant
win non assegnati, più un eguale numero di riserve.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 170.000,00

CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione sarà pubblicizzata in internet sul sito iltuostiledinatale.salmoiraghievigano.it e
tramite materiale promozionale esposto presso i negozi Salmoiraghi&Vigano. La società promotrice
si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet indicato.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale/Notaio.
Il server di gestione dell’iniziativa è situato su territorio nazionale.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto tramite posta elettronica all’indirizzo dagli stessi
comunicato in fase di partecipazione, senza alcun onere a loro carico ed entro e non oltre 180 giorni
dall’assegnazione, comunque in tempo utile essere fruiti.
Il promotore non sarà responsabile del mancato ricevimento del premio qualora il vincitore avesse
fornito un indirizzo e-mail incompleto, non corretto o non più attivo. In tal caso il premio sarà
consegnato alla prima riserva disponibile, ove previsto.
Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale: -la mailbox risulti piena; non vi sia risposta dal host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mail-box risulti disabilitata; l’e-mail indicata sia inserita in una black-list.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o cause di qualunque altro genere
al di fuori del controllo della promotrice stessa.

I premi non sono cedibili, sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da
quelli descritti.
È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al presente
concorso, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
ll Promotore si riserva il diritto di invalidare, anche a posteriori, le vincite dei partecipanti che, non
rispettando il presente regolamento, abbiano posto in essere comportamenti illeciti e/o non
conformi al regolamento (quali a titolo esemplificativo comportamenti difformi da quanto previsto
dal presente regolamento e/o volti a modificare le probabilità di vincita o di assegnazione del premio
e/o truffe o tentate truffe).
La società promotrice si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
partecipante che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti
illeciti e/o truffaldini come sopra indicato.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e di tutte le società
che sono coinvolte nella realizzazione dello stesso.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
La partecipazione al presente concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento
in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Eventuali premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza a Pangea
Onlus Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano – codice fiscale: 97321620151.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Il collegamento internet avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
- verranno raccolti dalla Società Promotrice per l’espletamento delle operazioni relative al concorso;
- verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna e potranno essere esercitati
dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del
trattamento.

