COOP SALUTE
TI REGALA IL BENESSERE
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

1. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso a premi è denominato “Coop Salute ti regala il benessere” (il
“Concorso”).

2. CHI PROMUOVE IL CONCORSO
La società promotrice del Concorso è: Coop Italia Soc. Coop. - Via del Lavoro 6/8 40033 Casalecchio di Reno – Bologna - P.Iva: 01515921201 (di seguito il “Promotore”).
Il soggetto delegato dal Promotore è: Soluzioni di Marketing S.r.l. - Via Ariberto 24 –
20123 Milano (MI) – P.I. e C.F. 12079020157 (il “Soggetto Delegato”).

3.

SOGGETTI ASSOCIATI

Le società associate al Promotore sono:
COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop. (P.Iva. 03503411203)
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD S.r.l. (C.F. / P.Iva. 03600350361)
TRENTO SVILUPPO S.R.L. (P.Iva. 00110640224)

4. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Il Periodo complessivo del Concorso va dal 16/09/2019 al 30/11/2019 (il “Periodo”).
Il Periodo è diviso in tre “Fasi” secondo la seguente calendarizzazione:
•

Fase 1: dal 16/09/2019 al 30/09/2019, con estrazione e assegnazione dei premi
in palio in questa Fase entro il 10/10/2019;

•

Fase 2: dal 01/10/2019 al 31/10/2019, con estrazione e assegnazione dei premi
in palio in questa Fase entro il 10/11/2019;

•

Fase 3: dal 01/11/2019 al 30/11/2019, con assegnazione dei premi in palio in
questa Fase entro il 10/12/2020.
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Il Concorso potrà essere comunicato al pubblico a partire dal giorno 14/08/2019.

5. CHI PUO’ PARTECIPARE
È destinatario dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo
anno di età, residente o domiciliata nel Territorio (il “Destinatario” o i “Destinatari”).

6. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).

7. QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di diffondere la conoscenza e incentivare l’acquisto dei
prodotti disponibili presso i “Corner Salute” presenti all’interno delle Coop con
particolare riferimento ai marchi Sponsor.

8. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed
alle informazioni relative al trattamento dei dati personali saranno resi noti ai Destinatari
tramite i siti https://www.vinciconcoopsalute.it e https://www.e-coop.it materiale
esposto nei punti vendita e attività web e social media marketing (tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, Facebook e Instagram).
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso ai destinatari dello stesso
saranno coerenti con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di
utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della
presente manifestazione ai destinatari della stessa.

9. COME PARTECIPARE
Possono partecipare al Concorso tutti i Destinatari che abbiano effettuato, presso il
Corner Coop Salute un acquisto di almeno 30 euro (ad esclusione di farmaco,
prodotti omeopatici e farmaco veterinario) comprensivo di almeno uno dei prodotti
Sponsor durante il Periodo e siano pertanto in possesso di una prova di acquisto
(scontrino) comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati (la “Prova”), (i
“Partecipanti”) rilasciata dalla cassa del Corner Salute.
I prodotti delle marche Sponsor (Aboca, Aveeno, BioNike, Emoform, Eumill, Meritene,
Omron, Restivoil, Rilastil, Supradyn, Uriage, Vichy) verranno segnalati sugli scaffali da
appositi stopper.
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A fronte del suddetto acquisto il cliente riceverà dal farmacista una o più cartoline
riportanti un codice alfanumerico coperto, valido per la partecipazione all’assegnazione
dei premi con modalità Instant Win. Più dettagliatamente, a titolo esemplificativo:
- per una spesa di almeno 30 euro con 1 prodotto sponsor il cliente riceverà n. 1
cartolina;
- per una spesa di almeno 60 euro con 1 prodotto sponsor il cliente riceverà n. 2
cartoline;
- per una spesa di almeno 30 euro con 2 prodotti sponsor il cliente riceverà n. 2
cartoline;
- per una spesa di almeno 60 euro con 3 prodotti sponsor il cliente riceverà n. 4
cartoline.
Etc…
Il numero delle cartoline che il farmacista dovrà consegnare al cliente sarà indicato sullo
scontrino di cassa.
Assegnazione dei premi con Modalità Instant Win
Ricevuta la cartolina, il cliente dovrà:
•
•

•

collegarsi al sito https://www.vinciconcoopsalute.it
registrarsi al Concorso, seguendo le istruzioni indicate e compilando tutti i campi
della form segnati come obbligatori (La “Registrazione Veritiera”);
o la registrazione è necessaria solo per la prima giocata;
o le successive giocate potranno essere effettuate semplicemente inserendo
indirizzo e-mail e password;
strappare la linguetta che ricopre il codice univoco riportato sulla cartolina e
digitarlo nel capo apposito.

Una volta inseriti i dati richiesti e dopo aver premuto il pulsante di conferma, un
software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione
tecnica, informerà il concorrente se è risultato il “Vincitore” di uno dei premi in palio per
la presente meccanica.
In caso di vincita sarà inviata all’utente, all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione, una mail con un link ad un file pdf riportante un codice a barre univoco e
con le istruzioni per l’utilizzo del premio.
Con riferimento all’invio dei dati si precisa che:
•
•

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali dati
persi, non completi, non corretti o pervenuti oltre il tempo stabilito;
ciascun codice permetterà una sola partecipazione al Concorso e verrà annullato
automaticamente dal sistema dopo essere stato giocato.
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•
•
•

eventuali codici duplicati non saranno presi in considerazione ai fini della
partecipazione al Concorso.
il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a
condizione di utilizzare codici differenti.
il concorrente potrà vincere un solo premio nell’ambito della meccanica Instant
Win.

Lo scontrino di acquisto originale deve essere conservato almeno fino al 31/01/2020 in
quanto potrebbe essere richiesto dal Promotore in fase di convalida della vincita e/o
accettazione del premio.
Si precisa che la partecipazione è consentita esclusivamente con scontrini “parlanti”,
ovvero su cui sia visibile e identificabile la denominazione dei prodotti acquistati; lo
scontrino deve essere, in ogni caso, leggibile.
Assegnazione dei premi con Modalità ad Estrazione di Fase
Al termine della Fase 1, al termine della Fase 2 e al termine della Fase 3, ed entro le
date indicate nel Paragrafo 3, si metteranno a disposizione di un notaio o funzionario
camerale - preposto alla tutela della fede pubblica - i file contenenti i dati degli utenti
che, in ciascuna fase di riferimento, avranno effettuato almeno una giocata valida nella
modalità Instant Win, indipendentemente dalla vincita.
Il nominativo di ciascun Partecipante sarà presente nel File di Fase tante volte quante
giocate avrà effettuato nella Fase.
Da ciascuno dei tre suddetti file si terrà l’estrazione, manuale e casuale, di n. 1 vincitore
e n. 3 riserve.

Assegnazione dei premi con Modalità ad Estrazione Finale
Entro il 10 dicembre 2019, contestualmente agli adempimenti previsti per la Fase 3,
sempre alla presenza di un notaio o funzionario camerale, dal file contenente i dati degli
utenti che avranno effettuato almeno una giocata valida in tutto il periodo del concorso
e che non avranno già vinto il premio previsto con le Estrazioni di Fase, si terrà
l’estrazione, manuale e casuale, di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve.
Il nominativo di ciascun Partecipante sarà presente nel File tante volte quante giocate
avrà effettuato nell’intero periodo concorsuale
Estrazione di recupero dei premi non assegnati con Modalità instant Win
Entro il 10 dicembre 2019, contestualmente agli adempimenti di cui sopra, sempre alla
presenza di un notaio o funzionario camerale, dal file contenente i dati di tutti coloro
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che avranno effettuato almeno una giocata valida nel periodo complessivo del concorso
e che non saranno già risultati vincenti con la modalità Instant Win, si terrà infine
l’estrazione, manuale e casuale, di tanti vincitori quanti saranno i premi non assegnati
con Modalità instant win.

9.1

Riserve

Per tutte le modalità di assegnazione, un premio sarà considerato non assegnato e
verrà quindi assegnato alla riserva:
• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti,
laddove previsto;
• in caso di irreperibilità del vincitore;
• in caso di mancata assegnazione da parte del sistema informatico;
• in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
• in caso i dati del Partecipante non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in
fase di registrazione;
• in caso il Partecipante non avesse i titoli descritti nel paragrafo CHI PUO’
PARTECIPARE;
• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante
risultato vincitore.

10.

PREMI IN PALIO

Qtà

PREMIO

1.140

Buono Spesa Salute spendibile
presso i Corner Salute Coop

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

MODALITÀ
ASSEGNAZIONE

€ 25,00

€ 28.500

Instant Win

3

Voucher valido per un
Weekend Benessere per 2
persone

€ 1.000,00

€ 3.000

Estrazione di
Fase

1

Voucher valido per un
“Soggiorno Benessere” di una
settimana, per 2 persone
presso un Resort&SPA 5 stelle

€ 5.000,00

€ 5.000

Estrazione
Finale

I premi consistenti in “Buoni Spesa Salute” saranno fruibili per l’acquisto di prodotti (ad
esclusione di farmaci, prodotti omeopatici e farmaci veterinari) da effettuare all’interno
dei Corner Coop Salute entro il 29 febbraio 2020.
I premi consistenti in “1 Weekend Benessere x 2 persone – valore 1.000 euro” e in “1
Soggiorno Benessere di 1 settimana x 2 persone di Resort & Spa – valore 5.000 euro”
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saranno consegnati sotto forma di voucher valido per la prenotazione. La prenotazione
del premio dovrà avvenire entro il mese di Febbraio 2020, contattando i riferimenti che
saranno forniti in sede di convalida della vincita; la fruizione del premio dovrà avvenire
entro il 31/12/2020, previa verifica delle disponibilità.

11.

MONTEPREMI

Posto il valore dei Premi sopra indicato, il valore complessivo del montepremi del
Concorso è pari ad € 36.500,00 iva esente.

12.

ACCETTAZIONE, CONVALIDA E CONSEGNA DEI PREMI

Premi in palio mediante estrazione di Fase e Finale
La notifica di vincita verrà inviata al Vincitore all’indirizzo e-mail al quale ha ricevuto
l’invito a partecipare al concorso entro 7 giorni dalla data di assegnazione.
Si precisa che la Società non si assume alcuna responsabilità per indirizzi e-mail che non
dovessero essere più attivi.
I Vincitori per ricevere il premio dovranno scaricare, stampare, compilare e firmare il
modulo di accettazione del premio che troveranno allegato alla comunicazione di
vincita.
Il modulo così compilato dovrà essere inviato via e-mail dal Vincitore entro 3 giorni dalla
data di invio della e-mail di comunicazione di vincita, all’indirizzo e-mail che verrà
comunicato nella e-mail di comunicazione di vincita, unitamente ad una copia
fronte/retro del documento di identità in corso di validità proprio e della persona con cui
usufruirà del premio.
I premi saranno consegnati (senza alcun addebito in relazione alle spese di
consegna/spedizione) entro 180 giorni dalla data di assegnazione (o comunque entro la
data per poterne usufruire) e solo successivamente all’esito positivo delle verifiche di cui
sopra.
La Società ed i soggetti delegati non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/consegna del premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali
da parte dei Vincitori e/o ad errore o mancanza del vettore.

Premi in palio mediante Instant Win ed Estrazione di recupero
I premi vinti nella modalità “Instant Win” verranno inviati ai vincitori all’indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione: la mail conterrà un link ad un file pdf che riporterà un
codice a barre univoco e con le condizioni di utilizzo del premio.
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La Società si riserva di effettuare le verifiche che riterrà opportune prima di procedere
alla consegna dei premi.
I dati personali indicati dai Vincitori all’atto della loro registrazione al Sito verranno
verificati dalla Società. In tal senso la Società potrà richiedere ai Vincitori l’inoltro di
copia di un proprio documento d’identità, secondo le modalità che verranno indicate
all’atto della comunicazione della vincita ai Vincitori da parte della Società all’indirizzo email fornito all’atto della registrazione.
Nel caso la Società riscontrasse che le giocate Instant Win risultate vincenti fossero non
conformi al presente regolamento, le vincite così ottenute verranno annullate e il
Partecipante autore di dette giocate verrà escluso dal Concorso.
I premi estratti a recupero verranno inviati ai vincitori secondo le stesse modalità
previste per i premi assegnati con modalità Instant win.

13.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI

I Premi spettanti e non consegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in
beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Associazione Italiana Ricerca
Alzheimer Onlus - Airalzh Viale I Maggio 13 - Barberino di Mugello (FI) CF 94242100488

14.

PRECISAZIONI

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet,
che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo
in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni Partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali
registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per
esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al concorso.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa
condizione, il Partecipante e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche
in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
I partecipanti che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino partecipanti con mezzi e
strumenti in grado di eludere l’integrità del sistema informatico, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno squalificati dal Concorso e non potranno godere di eventuali premi vinti.
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Inoltre, eventuali premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail
temporanei o inesistenti o giudicati comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle
regole del concorso, se identificate o ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a
disposizione della software house gestrice del concorso verranno annullati.
Con riferimento agli indirizzi e-mail temporanei, si precisa inoltre che tutte le votazioni
espresse da Partecipanti registratisi al Concorso tramite l’utilizzo di indirizzi e-mail
temporanei verranno annullate e la Classifica verrà ridefinita di conseguenza.
Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate all’indirizzo email indicato nel modulo di registrazione.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale:
•
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
il Partecipante è inoltre l’unico responsabile della gestione della propria casella di
posta elettronica con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza
che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla
propria casella di posta.

Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del Vincitore.
I premi non sono cedibili a terzi.
Il Promotore si riserva la possibilità di prevedere, eventualmente nel corso della
manifestazione, alcune ulteriori iniziative al fine di agevolare i Partecipanti: in
particolare potranno essere previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che
potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quelli già previsti.
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al
Destinatario di partecipare al presente Concorso.
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Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo, fatta eccezione
per vizi del prodotto secondo l’applicazione della normativa vigente.
Il Promotore manifesta fin da ora la sua disponibilità a sostituire il premio con un
modello dello stesso tipo, nel caso in cui il prodotto pervenisse danneggiato al Vincitore.
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il Premio, si riserva
il diritto di sostituire i Premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del Partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

15.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto
previsto all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel
territorio italiano.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il
sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede
alla predisposizione dei database e delle estrazioni a:
• le specifiche del programma di login al concorso
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza
complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica;
• le specifiche tecniche del software di estrazione.

16.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% Art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si
applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai
fini dell’imposta.
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17.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)

Il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al concorso sarà effettuato nel
rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, secondo
l’informativa sul trattamento dei dati personali fornite dal Promotore e pubblicate sul
sito https://www.vinciconcoopsalute.it. Si precisa inoltre che, per le sole finalità
strettamente correlate al concorso, il Promotore, quale Titolare del trattamento, ha
designato il soggetto delegato Responsabile del trattamento dei Dati Personali secondo
le vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, anche per l’esecuzione
degli adempimenti previsti in materia di manifestazioni a premio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali finalità consistono nella registrazione al
concorso, organizzazione delle procedure connesse all’assegnazione dei premi promessi,
comunicazione ai vincitori e consegna del premio, etc.
Nell’ambito di svolgimento del concorso, i dati dei partecipanti dovranno essere
comunicati al responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la
Camera di Commercio competente per territorio, o a un notaio in quanto incaricato
della procedure di assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione dei premi
promessi con il concorso, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora fossero
richiesti nello svolgimento dell’attività di vigilanza da parte di tale ente, come previsto
dalla normativa sulle manifestazioni a premio.
In relazione al concorso, i dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento e specificatamente: DPR 430/2001 (Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449) nonché termini quinquennali o decennali per la conservazione dei soli dati
di natura civilistica.
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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