REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VIGORSOL EASY ATTITUDE TEST”

SOGGETTO PROMOTORE: PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
CON SEDE LEGALE IN VIA XXV APRILE, 7 - 20020 LAINATE (MI)
Sede amministrativa Via G. Rossini, 1/A 20020 Lainate (MI)
Partita IVA:05023760969
SOGGETTO DELEGATO:
2night S.p.A. con sede legale e amministrativa in Mestre (Ve) – Via Torino, 135 - CF
01421620939 - P.IVA 03246280279 – CCIAA REA VE292384 e rappresentata da Giorgio
Alessandro Maria Govi, Amministratore Delegato.
DENOMINAZIONE:
VIGORSOL EASY ATTITUDE TEST
PERIODO:
dal 17 settembre al 16 ottobre 2016.
Estrazione entro il 14 novembre 2016.
AREA:
Territorio nazionale, solo nelle città dove verrà svolto il “Vigorsol Easy Tour” e che saranno tappe
utili per la partecipazione al concorso
DESTINATARI:
Tutti coloro che, in possesso della maggiore età e residenti nel territorio italiano,
parteciperanno al test “Vigorsol Easy Attitude Test” tramite tablet nell’ambito del “Vigorsol
Easy Tour”
La partecipazione al concorso non comporta l’obbligo di acquisto di beni e servizi.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Nel corso di 12 giornate del Vigorsol EasyTour sarà possibile partecipare al concorso “Vigorsol
Easy Attitude Test”.
Le tappe del tour utili per la partecipazione al concorso si svolgeranno tra il 17 settembre ed il
16 ottobre 2016 sul territorio nazionale; città, orari e date del tour con la specifica delle date
utili per la partecipazione al concorso saranno consultabili sul sito: http://www.vigorsoleasy.it.
Il concorso sarà veicolato dallo staff identificato dalla divisa Vigorsol Easy che, munito di
strumento tablet, assisterà i partecipanti nell’iscrizione al concorso.
L’utente avrà due possibilità per l’iscrizione:
1 – inserire i seguenti dati personali: Nome, Cognome, Data di nascita, Città di Residenza,
indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e facoltativamente nr di telefono tramite il tablet
all’interno di un format online predefinito.
2 – effettuare l’accesso con la modalità Facebook Connect. In questo caso l’utente dovrà
inserire le credenziali Facebook per accedere al proprio profilo, e una volta effettuato l’accesso
gli verrà chiesto di confermare ed integrare i propri dati in caso di mancanza di alcuni dal
profilo facebook (dati obbligatori: Nome, Cognome, Data di nascita, Città di Residenza,
indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e facoltativamente nr di telefono).
Tutti i dati relativi al concorso e agli utenti verranno gestiti da un server ubicato sul territorio
nazionale.
La registrazione è possibile una sola volta, eventuali reiterazioni saranno bloccate dal sistema.

La partecipazione è libera e subordinata all’autorizzazione al trattamento ai propri dati
personali, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e alla dichiarazione di aver preso visione del
presente regolamento.
Terminata la fase di registrazione in ogni suo punto, in maniera completa e corretta, l’utente
potrà partecipare al gioco “Vigorsol Easy Attitude Test”.
Il test consiste nel rispondere a 3 domande a risposta multipla inerenti il prodotto Vigorsol
Easy toccando lo schermo del tablet. Il test permetterà a ciascun utente di identificarsi con un
profilo descrittivo del suo stile di vita.
Le risposte alle domande e l’esito del test saranno ininfluenti ai fini di un’eventuale vincita.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI:
L’individuazione dei vincitori avverrà tramite estrazione.
I dati di tutti gli utenti che avranno completato il test nell’intero arco della manifestazione, dal
17 settembre al 16 ottobre 2016, saranno registrati in un database.
L’elenco dei partecipanti sarà predisposto in un file formato MS Excel e fornito al Notaio o
Funzionario camerale in maniera elettronica.
L’estrazione dei vincitori sarà effettuata tramite software che estrae con un algoritmo casuale il
vincitore tra i dati forniti dal database alla presenza di un notaio o commissario della Camera di
Commercio entro e non oltre il 14 novembre 2016. Saranno estratti 2 nominativi vincenti più 4
nominativi di riserva.
La Società promotrice e la società delegata non sono responsabili per eventuali disfunzioni
della rete, interruzioni di servizio da parte delle compagnie telefoniche o elettriche che possano
provocare la mancata o incompleta partecipazione.
Ciascuno dei due vincitori si aggiudicherà il premio consistente in:
n. 1 viaggio sul territorio nazionale da utilizzare entro e non oltre il 31 maggio 2017* valido
per 2 persone e comprensivo di:
-2 pernottamenti per 2 persone (validi per due notti consecutive) in Hotel di categoria 4 stelle
o superiore o Country Resort in camera doppia con trattamento bed and breakfast**. La
struttura verrà proposta dal soggetto delegato, considerando le preferenze del vincitore circa il
periodo in cui usufruire del premio e la regione italiana di destinazione
-1 Healthy Cool Food Experience per due persone (es.: una cena oppure un percorso di
degustazione all’insegna del buon cibo locale e salutare) in una struttura a scelta tra quelle
indicate dal soggetto delegato in base alla destinazione
-1 Active Experience per due persone (una esperienza sportiva a contatto con la natura. Alcuni
esempi, non esaustivi e non rappresentativi: escursione a cavallo; escursione guidata in
mountain bike; discesa in parapendio; rafting; skipass) a scelta tra quelle indicate dal soggetto
delegato in base alla destinazione
-1 Relax Experience per due persone (es: massaggio di coppia, accesso al centro benessere) a
scelta tra quelle indicate dal soggetto delegato in base alla destinazione
-trasferimento a/r per la destinazione scelta sino ad un valore massimo complessivo
quantificato in €300 a coppia***
*Il viaggio è usufruibile entro e non oltre il 31 maggio 2017 (data ultima per la partenza),
previa prenotazione, compatibilmente con l’effettiva disponibilità, gli orari e i giorni/periodi di
apertura della struttura selezionata. Per usufruire del viaggio sono esclusi i periodi di Natale,
Capodanno, Pasqua, ponti, festività nazionali o eventi locali.
**Ogni altra spesa ulteriore al pernottamento e prima colazione sarà a carico del vincitore e
relativo accompagnatore.
***Le modalità di trasporto saranno concordate con il soggetto delegato al momento
dell’accettazione del premio da parte del vincitore ed include l’utilizzo di mezzi di trasporto
pubblici quali aereo, treno e nave oppure di mezzi privati quali l’auto. Nel caso in cui il
vincitore scelga di viaggiare con un proprio mezzo saranno rimborsati i soli costi sostenuti
relativi alle spese autostradali e di carburante, previo accordo del percorso con la Società

Delegata e previa presentazione di pezze giustificative riportanti data, luogo ed importo speso.
Qualsiasi sia la tipologia di trasporto scelta, il valore massimo complessivo non dovrà eccedere
i € 300,00; nel caso in cui il vincitore decida per una soluzione differente e maggiormente
onerosa, l’importo eccedente sarà a suo carico e del relativo accompagnatore. Le soluzioni
proposte saranno tutte in classe “Economy” o equivalente. Resta escluso, e quindi a carico del
vincitore e relativo accompagnatore, il trasporto da/per l’aeroporto/stazione di partenza e tutto
quanto sopra non indicato come incluso. Si intendono incluse le spese di trasporto da/per
l’aeroporto/stazione di arrivo a destinazione.
Ciascun utente registrato potrà vincere un solo premio.
Valore massimo di ogni singolo premio: € 1.300,00 iva inclusa (comprensivi delle spese di
trasporto) salvo conguaglio. VALORE COMPLESSIVO MONTEPREMI: € 2.600,00 iva inclusa
salvo conguaglio
TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI E COMUNICAZIONE AI VINCITORI:
I vincitori riceveranno entro 7 giorni lavorativi dalla data di estrazione un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo lasciato in sede di registrazione che li informerà della vincita, e saranno
considerati irreperibili se non risponderanno al messaggio stesso con la formale accettazione
del premio e/o con il modulo di delega completo dei dati richiesti entro e non oltre 7 giorni
solari dalla ricezione della comunicazione di vincita. Le modalità per la risposta e per
l’accettazione dei premi saranno indicate nella comunicazione di vincita. I partecipanti sono
quindi invitati a controllare la loro casella di posta elettronica e la corrispondenza in arrivo.
Saranno inoltre estratti n.4 nominativi di riserva, che subentreranno nel caso in cui il vincitore
originario non fosse in regola con le modalità di partecipazione descritte nel presente
regolamento (ad es. non fornirà documento di identità entro i termini stabiliti; qualora fornito,
il documento riporta dati non corrispondenti con quelli inseriti nel form di registrazione, ecc.)
ed anche in caso di irreperibilità del nominativo precedentemente estratto, oppure qualora il
vincitore non risponda alla comunicazione di vincita entro e non oltre 7 giorni solari dall’invio
della stessa, o nel caso in cui in corso di verifica il nominativo estratto risulterà essere
dipendente o collaboratore della società promotrice o della società associate al concorso, di
collaboratori o consulenti che collaborano all’organizzazione del concorso. Ciascun nominativo
estratto come riserva, al fine di ricevere il premio, dovrà seguire le modalità indicate
precedentemente.
Una volta verificata la correttezza dei dati e della documentazione fornita dai vincitori, i premi
in palio ad estrazione saranno assegnati, entro il 15 gennaio 2017, previa firma della
liberatoria di ricezione premi. I premi saranno fruibili tramite prenotazione.
Il viaggio premio dovrà essere prenotato entro e non oltre il 31 marzo 2017 e sarà usufruibile
entro e non oltre il 31 maggio 2017.
Clausole generali
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito dell’avviso di vincita, dovuto
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque
altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.

La manifestazione a premio si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della competente
Camera di Commercio di Venezia o di un Notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
Il concorso sarà reso noto tramite lo staff Vigorsol Easy del tour ed altri canali che la società
promotrice
riterrà
idonei.
Il
regolamento
completo
sarà
disponibile
sul
sito:
http://www.vigorsoleasy.it.
Gli utenti non verranno mai contattati utilizzando le loro bacheche di Facebook o i messaggi
privati di Facebook.
I dati personali dei vincitori non saranno pubblicati sulla pagina Vigorsol di Facebook o su altre
pagine web.
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite mail o telefono, utilizzando i dati rilasciati in
sede di registrazione. Ai vincitori verrà richiesto l’invio, tramite le modalità e i termini
comunicati, dei propri dati anagrafici per la verifica dell’identità e della correttezza dei dati
forniti in sede di registrazione.
In caso di irreperibilità, mancata risposta o mancata accettazione da parte del vincitore
titolare, secondo le modalità indicate, il premio sarà assegnato alla prima riserva e così via.
Il soggetto delegato richiederà inoltre ai vincitori, per verifiche sulla correttezza dei dati, la
copia del documento di identità, in assenza della quale il premio non potrà essere consegnato.
Verranno ritenute valide solo le vincite relative a persone residenti in Italia.
Ogni utente iscritto potrà vincere un solo premio.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita all’indirizzo comunicato,
comunque in tempo utile per la fruizione e senza alcun onere a loro carico.
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica
mobile e fissa, propri del partecipante, che possano impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita e non subordinata all’acquisto di alcun prodotto.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in
ogni sua parte, senza alcuna riserva.
Eventuali minorenni potranno usufruire del premio in qualità di accompagnatore, solo se
viaggiano con un genitore o con chi ne esercita la tutela legale.
Al concorso non possono partecipare dipendenti e collaboratori del Promotore e di altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione e gestione della manifestazione.
Il Promotore 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.
Eventuali premi non richiesti, non assegnati o non consegnati diversi da quelli rifiutati,
verranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS Largo
Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
Per quanto non indicato nel regolamento, la società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
Qualora il vincitore o le persone che usufruiranno del premio assieme al vincitore dovessero
essere impossibilitate a partire o non volessero utilizzare il premio, non avranno diritto ad
alcun indennizzo o compensazione o conversione del premio in denaro e non avranno più nulla
a che pretendere dalla società promotrice ed il premio si intenderà comunque completamente
assegnato.
A seguito della prenotazione con conferma, il premio si intenderà accettato e non si potranno
più modificare né le date né i nominativi dei partecipanti.
Il premio non potrà essere ceduto a terzi.
Il premio dovrà essere usufruito dal vincitore ed accompagnatori in un’unica soluzione.
La società promotrice non è in alcun modo responsabile relativamente alla gestione e fruizione
dei viaggi e del programma di viaggio. La società delegata, in qualità di agenzia di
organizzazione eventi, si occuperà della gestione della consegna del premio, della prenotazione
e dell’eventuale assistenza durante il viaggio. Si precisa inoltre che la società promotrice non si

assume alcuna responsabilità per eventuali danni e/o infortuni a cose e/o persone che si
dovessero verificare durante il viaggio o i trasferimenti.
Per qualsiasi cambiamento relativo al viaggio, rispetto a quanto illustrato nel presente
regolamento ed indipendente dalla volontà del Promotore è da ritenersi quale solo responsabile
il soggetto delegato.
Il premio non è convertibile in denaro.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da
Perfetti Van Melle Italia Srl, con sede in XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare
del trattamento, esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso e lo
svolgimento delle attività correlate, secondo la normativa vigente in materia di concorsi a
premi.
I dati personali verranno raccolti e trattati, con modalità informatizzate, da 2night S.p.A. con
sede legale e amministrativa in Mestre (VE) – Via Torino, 135, responsabili del trattamento che
li trasmetterà a Perfetti Van Melle Italia S.r.l.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie
per legge o strettamente necessarie per la gestione del concorso.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del
Codice Privacy e, quindi, di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata a/r a Perfetti
Van Melle Italia Srl all'indirizzo sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso
della presente manifestazione comporterà l’invalidazione dell’eventuale vincita.

