REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“SCEGLI LA TUA DESTINAZIONE PREFERITA AL RESTO CI PENSA BIGBEN INTERACTIVE”

SOCIETA’ PROMOTRICE:
BIG BEN INTERACTIVE s.r.l. con sede legale in Corso Sempione 221, 20025 Legnano (VA) –
C.F. e P.IVA 08767050969

DENOMINAZIONE:
SCEGLI LA TUA DESTINAZIONE PREFERITA AL RESTO CI PENSA BIGBEN INTERACTIVE

AREA:
Intero territorio italiano e anche Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in tutti i punti
vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale promozionale.

DURATA:
La manifestazione avrà svolgimento dal 14/11/2016 al 05/02/2017.

DESTINATARI:
Tutti i consumatori maggiorenni che, all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa,
acquisteranno almeno n.1 prodotto in promozione a marchio Bigben Interactive e/o a marchio
Thomson, potranno partecipare subito al concorso che mette in palio ogni settimana n. 1 voucher
lastminute.com per l’acquisto di n.2 voli a/r.

PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Tutti i prodotti a marchio Bigben Interactive e a marchio Thomson appartenenti alle seguenti
macro-categorie della sezione Audio:
-

Torri Multimediali

-

Radiosveglie

-

Speaker wireless

-

Giradischi

-

Radio

-

Lettori CD

-

Sistemi Hi-Fi

-

Sistemi Micro Hi-Fi

-

Soundbar

-

Karaoke

-

Lettori Mp3

-

Sistemi Multiroom

PUBBLICITA’:
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa
mediante materiale promo-pubblicitario e attraverso il sito www.bigbeninteractive.it, la pagina
Facebook www.facebook.com/bigben.interactive, la pagina Twitter Bigben Interactive

MODALITA’:
Nel periodo compreso tra il 14/11/2016 e il 05/02/2017 presso i punti vendita aderenti all’iniziativa,
tutti coloro che avranno acquistato almeno n. 1 prodotto in promozione a marchio Bigben
Interactive e/o Thomson potranno partecipare al concorso “SCEGLI LA TUA DESTINAZIONE
PREFERITA AL RESTO CI PENSA BIGBEN INTERACTIVE” con in palio ogni settimana n. 1
voucher lastminute.com per l’acquisto di n.2 voli a/r del valore di € 200,00 IVA inclusa.
Per partecipare i consumatori dovranno: conservare lo scontrino d’acquisto e registrarsi sul sito
dedicato alla promozione www.volaineuropaconbigbeninteractive.it dalle ore 00.00’.01” del
14/11/2016 alle ore 23.59’.59” del 05/02/2017 (eventuali partecipazioni precedenti o successive a
tale orario non saranno ritenute valide) compilando un form composto dai seguenti dati:
- nome
- cognome
- data di nascita
- indirizzo e-mail
- conferma indirizzo e-mail
- categoria prodotto Bigben Interactive e/o Thomson (da scegliere tra quelli presenti nell’elenco)
- punto vendita
- provincia del punto vendita
- data dello scontrino (GG/MM/AAAA)
- l’ora dello scontrino (HHMM)
- il numero progressivo dello scontrino (es. 0012345)
- la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino (es. 100,00)
Gli utenti parteciperanno unicamente all’estrazione settimanale relativa alla settimana in cui è stata
effettuata la registrazione sul sito dedicato alla promozione
www.volaineuropaconbigbeninteractive.it
Il database per l’estrazione settimanale sarà formato dai nominativi degli utenti che si sono
registrati dalle ore 00.00’.01” del lunedì alle ore 23.59’.59” della domenica.

Verrà comunicato all’utente, all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione, la vincita
del voucher lastminute.com entro 48 ore dall’estrazione, e comunque non oltre le ore 23.59’.59”
del martedì successivo all’estrazione della settimana precedente.
A tale proposito si precisa che la società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso
in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
-

la mailbox di un vincitore risulti piena
la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist

Il vincitore dovrà inviare a mezzo raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla comunicazione di vincita
(farà fede la data del timbro postale d’invio): - l’originale dello scontrino vincente; - i propri dati
anagrafici: nome, cognome, indirizzo completo, indirizzo e-mail e numero di telefono; - fotocopia
documento d’identità; - autorizzazione al trattamento dei dati in base al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in
busta chiusa al seguente indirizzo:
CONCORSO A PREMI “SCEGLI LA TUA DESTINAZIONE PREFERITA AL RESTO CI PENSA
BIGBEN INTERACTIVE” c/o Commark s.r.l.s. Via Monte Pasubio 5, 21047 Saronno (VA)
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dall’importo speso e dal
numero di prodotti acquistati oltre la soglia minima. Non potranno essere accettati come prove di
acquisto scontrini generici che non presentino il dettaglio dei prodotti acquistati. Non verranno
presi in considerazione scontrini di acquisto fotocopiati. Lo scontrino dovrà riportare una data
compresa nel periodo promozionale.

PREMI:
Sono in palio complessivamente n. 12 voucher lastminute.com per l’acquisto di n.2 voli a/r con
partenza dall’Italia e destinazione una città europea (voli nazionali esclusi) del valore massimo
commerciale complessivo di € 200,00 IVA inclusa da usare sul sito
www.voloperdue.lastminute.com per un montepremi complessivo di € 2.400,00 (IVA inclusa)
Come utilizzare il buono per la prenotazione del volo:
1) vai sul sito www.voloperdue.lastminute.com;
2) specifica tutti i criteri di ricerca (aeroporto o area geografica di partenza e di arrivo e i mesi di
partenza) ed effettua la ricerca;
3) scegli il tuo volo preferito tra quelli proposti e selezionalo;
4) nella pagina con il riepilogo del volo scelto, compila tutti i dati relativi ai passeggeri e scrivi il tuo
codice voucher nella casella “Inserisci qui il tuo codice”;
5) completa tutti i dati richiesti e conferma la prenotazione del tuo volo.
Importante:
- il voucher può essere utilizzato solo per la prenotazione di voli disponibili sul sito
www.voloperdue.lastminute.com;

- il voucher è valido per la prenotazione di un volo a/r per due persone con partenza dall’Italia
verso una destinazione europea a scelta tra quelle disponibili sul sito
www.voloperdue.lastminute.com (no voli nazionali).
- il voucher non copre eventuali spese aggiuntive facoltative legate al volo (ad esempio le spese di
garanzia e le spese eventualmente richieste dalla compagnia aerea per il check-in in aeroporto o
per l'imbarco di bagagli, nonché quelle per il cambio nome passeggeri);
- il voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/08/2017;
- i voli prenotabili hanno un valore massimo commerciale di € 200;
- il voucher può essere utilizzato una sola volta: una volta consumato non sarà possibile
riutilizzarlo;
- almeno uno dei passeggeri deve necessariamente essere maggiorenne;
- richiedendo la cancellazione del volo prenotato con voucher non si avrà diritto ad alcuna forma di
rimborso;
- il voucher non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né tantomeno
essere ceduto o venduto in alcun modo.

MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo ammonta a € 2.400,00 (IVA inclusa). Su tale importo la Società Big Ben
Interactive s.r.l. presterà cauzione per il 100% a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte e senza alcuna riserva.
I vincitori riceveranno il premio direttamente all’indirizzo e-mail comunicato nel form di
registrazione entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Il software d'estrazione appositamente studiato per la fase concorso risulterà non manomissibile
né modificabile e i dati di tutti coloro che avranno ultimato la procedura sopra riportata saranno
memorizzati in un apposito file e saranno presenti su un server ubicato sul territorio nazionale.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare all’iniziativa.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni di partecipazione ed aver confermato che i dati personali dell’utente e quelli
riportati sullo scontrino siano i medesimi indicati nel form all’atto di registrazione della promozione.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza a: LILT sezione
varesina con sede in Piazza Plebiscito 1, 21052 Busto Arsizio (VA), C.F. 90020970126
INFORMATIVA PRIVACY:

1. Finalità del trattamento

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del Codice, Big Ben Interactive s.r.l., in qualità di
titolare del trattamento, La informa che i dati personali raccolti e acquisiti nell’ambito della
Manifestazione a premi denominata “SCEGLI LA TUA DESTINAZIONE PREFERITA AL
RESTO CI PENSA BIGBEN INTERACTIVE” saranno trattati, con modalità manuale e/o
elettronica, esclusivamente ai fini di identificare i clienti, supportare le attività previste dal
regolamento della manifestazione, inviare ai destinatari il codice promozionale di
riconoscimento per comunicare agli interessati l’esito del concorso ed erogare i relativi premi.
2. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti
dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Codice.
3. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto

Tutti i dati personali raccolti e acquisiti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente
funzionali alle finalità dichiarate e sono utilizzati esclusivamente per assicurare il corretto
svolgimento della manifestazione.
Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per poter partecipare alla
manifestazione, il mancato conferimento degli stessi rende impossibile la partecipazione.
4. Incaricati del trattamento - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali da lei conferiti saranno trattati dal responsabile sotto indicato e dal personale
incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a
titolo esemplificativo, il personale preposto alla gestione della manifestazione).
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di
attività connesse e strumentali alla gestione della manifestazione e ad autorità ed
amministrazioni pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e con le modalità
al riguardo consentite. I suoi dati personali non verranno diffusi.
5. Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento è Big Ben Interactive s.r.l., con sede legale in Legnano (MI) in Corso
Sempione 221.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente responsabile delle attività di
marketing di Big Ben Interactive s.r.l.
L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso la
sede di Big Ben Interactive s.r.l., con sede legale in Legnano (MI) in Corso Sempione 221. I dati
potranno essere comunicati a Commark s.r.l.s. con sede a Besozzo in Via Brugnoni 26, 21023
(Va) della quale si avvale Big Ben Interactive s.r.l. per determinate attività relative alla
manifestazione.
6. Diritti dell’Interessato

Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi)
potrà inviare una comunicazione al Responsabile del trattamento - Big Ben Interactive s.r.l., con
sede legale in Legnano (MI) in Corso Sempione 221.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
ex art. 30 DPR 600/73

Per Big Ben Interactive s.r.l.: Commark s.r.l.s. (soggetto delegato)

