Associazione COR

Circolo Operatori Rapallo

Regolamento MANIFESTAZIONE ”Entra, Compra, Vinci”
DAL 20 APRILE AL 19 MAGGIO 2019
In base al Decreto della Repubblica del 26/10/2001 n° 430, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del N 289 del 13 dicembre 2001 in vigore
dal 24/06/2015 – Modificato dal Decreto - Legge DEL 24/06/2014 n° 91 Articolo 22 Bis

ARTICOLO I - INDETTO:

da Associazione Culturale Circolo Operatori Rapallo (in seguito anche “COR”) con sede in Via della Libertà 28/10, - 16035
– Rapallo.

ARTICOLO II – DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
ENTRA, COMPRA, VINCI.

ARTCOLO III – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
Da sabato 20 aprile 2019 a domenica 19 maggio 2019 ore 19.30.

ARTCILO IV- AEREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Tutte le attività di Rapallo che hanno aderito e che si sono accordate preventivamente (cfr. l’elenco delle attività aderenti
allegato).

ARTICOLO V – TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE:

Manifestazione a estrazione con meccanismo di vincita attraverso la cancellazione della banda grigia.
Ogni consumatore che acquista presso una delle attività aderenti riceverà gratuitamente una cartolina dove scoprirà se ha
vinto e la medesima cartolina diventa un “Buono d’acquisto”.
Si precisa che verranno consegnate MAX 100 cartoline da ogni attività aderente.

ARTICOLO VI- PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO:

Tutti i consumatori, esclusi i minorenni e i titolari delle attività aderenti all’operazione.

ARTICOLO VII - NORMATIVA SULLA CONSEGNA DELLE CARTOLINE:

Le caroline saranno consegnate in omaggio agli acquirenti che effettuano un acquisto del valore Minimo di € 2 per i Bar e di
€ 10 per tutte le altre attività merceologiche (nei limiti di cui all’articolo V del presente regolamento).
Ogni attività è responsabile della consegna delle cartoline.

ARTICOLO IX – PREMI IN PALIO:

I premi in palio non sono soldi ma “Buoni Acquisto”
Il valore di ogni Buono Acquisto immediato è:
N° 100
da € 1
N° 100
da € 8
N° 100
da € 10
_________________________
TOTALE
€ 1.900

ARTICOLI VIII – CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Le cartoline non consegnate al cliente al termine della manifestazione saranno ritenute nulle e ritirate dal COR che farà le
opportune verifiche e poi le cestinerà.
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ARTICOLO IX– DATA E MODALITA’ DI ESTRAZIONE DELLA VINCITA:

L’estrazione sarà immediata secondo il meccanismo sopra riportato e il titolare di ogni attività sarà responsabile che ogni
meccanismo venga svolto in maniera corretta e di verificare la veridicità della vincita.

ARTCILO X – MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE DELLA VINCITA:
I vincitori saranno loro stessi a capire tramite il meccanismo d’azione previsto se hanno vinto.
ARTICOLO XI - FORMA DEI BUONI:

I buoni consegnati come premi sono Buoni Acquisto.

ARTIOLO XII - LIMITAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BUONI D’ACQUISTO:

Il buono ricevuto può essere utilizzato solo nell’attività dove è stato vinto sulla spesa attuale o su una spesa successiva.
Il buono non è convertibile in denaro, non può essere cumulabile con altri buoni, non è cumulabile con altre offerte,
promozioni in atto nell’attività.
Non sono cumulabili 2 buoni d’acquisto anche se vinti nella stessa attività e tanto meno se vinti in attività differenti.
Ogni attività marchierà il “Buono d’acquisto” se non viene speso subito per poterlo identificare la volta successiva.
Il Buono di acquisto deve essere speso entro il 20 giugno 2019.

ARTICOLO XIII – FACOLTA’ DEI CONSUMATORI:
E’ facoltà dei vincitori cedere a chicchessia il “Buono d’acquisto”.

ARTICOLO XIV – MEZZI USATI PER LA PUBBLIAZIONE DEL REGOLAMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE “ENTRA, COMPRA, VINCI”:

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito www.associazionecor.it nonché presente in formato cartaceo nelle singole
aderenti alla manifestazione.

ARTICOLO XV – MEZZI USATI PER PUBBLICIZZARE LA MANIFESTAZIONE
“ENTRA, COMPRA, VINCI”:
•
•
•
•
•

Locandine
Volantini
Totem in Piazza Cavour a Rapallo
Inserzioni su quotidiani on line
Internet e Social network.

ARTICOLO XVI - I PREMI NON RICHIESTO O NON ASSEGNATI

I buoni di acquisto vinti e non usufruiti perdono validità dopo il 20 giugno 2019 e dopo le opportune verifiche saranno
devoluti all’Associazione “Buon Samaritano”.
I buoni di acquisto non consegnati entro il 19 maggio 2019 ore 19.00 saranno devoluti all’Associazione “Buon Samaritano”.

ARTICOLO XVII –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività aderenti alla presente iniziativa acconsentono a che gli eventuali dati personali forniti al COR in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L 196 del 30.06.2003 e del UE9 2016/679 (“GDPR”).

ARTICOLO XVIII – CONTROVERSIE:

Per qualsiasi controversia in merito al presente regolamento e alla presente “Operazione a premi” sarà competente il Foro
dei Consumatore
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