REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
OVS S.p.A. con sede in Via Terraglio, 17 - Mestre (VE) - Partita IVA 04240010274.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus .
TIPOLOGIA:
Concorso a premi con rinvenimento immediato delle vincite.
DENOMINAZIONE:
CHEF A DOMICILIO
DURATA:
Partecipazione tramite acquisto in negozio fisico e utilizzo dei codici univoci ricevuti per
la partecipazione nel periodo dal 20 aprile 2018 al 13 maggio 2018.
Termine ultimo per utilizzo premio entro 6 mesi dall’attivazione del premio.
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipano al concorso gli Store (negozi fisici diretti) di proprietà ed associati/affiliati
al promotore ad insegna “UPIM” presenti su territorio italiano, riconoscibili dal
materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa esposto, che gestiscono le carte
fedeltà “Upimcard” o “New Born Card”.
DESTINATARI:
Clienti maggiorenni titolari di “Upimcard” o “New Born Card”, residenti o domiciliati sul
territorio italiano, che effettueranno acquisti presso gli Store UPIM partecipanti
all’iniziativa nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione sarà resa nota attraverso materiale POP, newsletter, social media,
sms ed il sito www.upim.com.
Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla ONLUS Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini con sede in Via
Marignano 18 - 20098 Mezzano di S. Giuliano Milanese (MI) - P.I. 05600730963, nel
caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della
Società Promotrice.

MECCANICA:
Nel periodo dell’iniziativa i Clienti titolari di “Upimcard” o “New Born Card” che
effettueranno un acquisto uguale o superiore ad € 50,00 (con scontrino unico, soglia
non ripetibile in stesso scontrino) nei Punti Vendita fisici UPIM partecipanti riceveranno,
all’atto dell’acquisto assieme allo stesso scontrino, un coupon riportante due codici
univoci, da utilizzarsi ai fini della partecipazione al Concorso e da trattenere ai fini
dell'eventuale convalida di vincita.
Il coupon contenente i n. 2 codici univoci verrà erogato nella misura massima di n. 1
coupon per ogni scontrino di importo totale uguale o superiore ad € 50,00; non sono
validi i multipli della soglia di € 50,00 su stesso scontrino pertanto per partecipare più
volte al Concorso, sarà necessario effettuare acquisti che raggiungano tale soglia di
acquisto con scontrini diversi.
Sono esclusi gli acquisti che avvengano in Punti Vendita non partecipanti al Concorso
e gli acquisti online.
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” i Clienti potranno utilizzare il coupon
ricevuto per partecipare al Concorso accedendo alla sezione dedicata del sito web
www.upim.com, nella modalità di seguito descritta; per partecipare successivamente
all’assegnazione “Instant Win” dei premi in palio.
Il Cliente potrà partecipare al concorso attraverso WEB seguendo le istruzioni sotto
riportate (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario
del partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico) e dovrà:
•

collegarsi all’apposita sezione dedicata del sitowww.upim.com;

•

registrarsi, nella sezione dedicata al concorso, inserendo i propri dati anagrafici
nell’apposito form;

•

inserire i due codici univoci riportati sul coupon;

•

acconsentire al trattamento dei dati ai fini della partecipazione al concorso (il
conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al
trattamento da parte dei partecipanti preclude la possibilità di partecipazione
e dell’eventuale aggiudicazione dei premi).

I codici del coupon digitati verranno automaticamente registrati dal sistema per le
finalità legate alla partecipazione al concorso e daranno diritto a giocare una sola
volta in quanto verranno tracciati e resi inutilizzabili dal sistema stesso, e non potranno
più essere utilizzati per ulteriori partecipazioni.
Verrà subito comunicato gratuitamente al partecipante, all’interno della pagina web,
l’esito positivo o negativo della partecipazione, ed in caso di vincita il vincitore
riceverà una e-mail all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, contenente il
codice per scaricare entro 60 giorni il voucher per la prenotazione del servizio CHEF a
domicilio per 4 persone, sul sito www.chefupim.tantosvago.it .
Il Voucher per la prenotazione del servizio CHEF a domicilio per 4 persone avrà una
validità di 6 mesi, periodo entro il quale andrà effettuata la prenotazione del servizio.

Una volta selezionato il servizio preferito, cliccando su SCEGLI, comparirà un form da
compilare con i dati richiesti (ai fini della richiesta del servizio): nome, cognome, email, telefono e CODICE vincente.
Cliccando su CONFERMA, il richiedente riceverà al suo indirizzo e-mail il voucher del
servizio specifico richiesto e tutte le istruzioni per procedere alla prenotazione, che
dovrà avvenire entro 6 mesi.
Il Voucher conterrà le istruzioni per la prenotazione (obbligatoria per usufruire del
servizio). Il servizio di assistenza indicato sul voucher sarà a disposizione via e-mail
all’indirizzo chefupim@tantosvago.it, per assistere nella scelta ed effettuare la
prenotazione secondo le richieste personali dei vincitori.
Qualora venga effettuato un reso di merce che concretizzi un rimborso totale
dell’acquisto che ha dato luogo all’attribuzione del coupon utilizzato per la
partecipazione che ha dato luogo alla vincita, tale vincita verrà annullata.
SOFTWARE DI ATTIBUZIONE PREMI
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità di attribuzione delle vincite della
meccanica “Instant Win” sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal
programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione
di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
I premi immediati verranno attribuiti in modalità automatica dal sistema software, il
quale gestisce in tempo reale le attribuzioni.
Il server del sito di partecipazione, nonché il software di attribuzione dei premi sono
allocati su territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:
n. 25 Codici digitali del valore di € 400,00 cad. da utilizzarsi per prenotare un servizio
CHEF a domicilio per 4 persone sul sito www.chefupim.tantosvago.it .
Montepremi totale € 10.000,00.
Il servizio Chef a domicilio del vincitore per 4 persone offre la scelta del menù, la
scelta del giorno, la spesa inclusa, vino escluso, la preparazione di una cena di 3
portate, consistenti in antipasto, primo o secondo e dessert, la spiegazione della
preparazione, showcooking, servizio al tavolo e pulizia finale. Il servizio, della durata
minima di 4/5 ore è reso da uno Chef fornito di abilitazioni professionali, diploma,
assicurazione professionale e certificazione.
L’ eventuale richiesta di partecipazione al servizio da parte di bambini aventi
necessità di menù diverso o di partecipanti ulteriori rispetto al numero previsto dovrà
essere effettuata in autonomia dal vincitore, il quale dovrà farne richiesta in termini di
disponibilità e sostenere tutti i costi relativi. La Promotrice non può garantire la
partecipazione di ulteriori persone rispetto alle persone previste dal premio.
I premi in palio sono da considerarsi IVA compresa, non sono cedibili, non sono
sostituibili, non sono convertibili in danaro, non sono rimborsabili, non danno diritto a
resto e non sono commercializzabili.

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di
eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società
Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori.
Il coupon contenente i codici che hanno dato luogo alla vincita dovrà essere
conservato dal partecipante ai fini della convalida della vincita e non dovrà
contenere strappi, abrasioni, parti mancanti, manomissioni.
Il codice che ha dato luogo alla vincita, in fase di controllo, dovrà essere
perfettamente corrispondente a quello indicato sul coupon: non verranno considerati
validi coupon che riportino codici diversi da quelli in possesso del partecipante che
ha vinto.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori,
prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso
di validità degli stessi.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche ricorrendo
all’autorità giudiziaria.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Titolare del trattamento è OVS S.p.A., ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati rilasciati
dai partecipanti saranno trattati con mezzi informatici e cartacei nel rispetto della
normativa.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo,
ma necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di
trattamento essenziali alla gestione del Concorso a Premi.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità
citate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per
adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della
CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per la conferma dei nominativi vincenti.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al
trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA
PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 TRENTO in quanto

soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione
relativa alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale
della Società Promotrice, presso i negozi aderenti e pubblicato nel sito
www.upim.com. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice 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 del vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di
accedere al servizio WEB e partecipare al concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail o dati personali errati e/o
non veritieri da parte del partecipante.

