Concorso a Premi “CASA DOLCE CASA”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice

Soffass S.p.A.

Indirizzo sede legale e Amm.

Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari (LU)

Partita Iva e C.F.

01829730462

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati

Promuovere ed incrementare la conoscenza del marchio e la
vendita dei prodotti Regina indicati di seguito nel dettaglio.

Durata

Il presente concorso a premi si svolgerà complessivamente
dal 01/10/2020 al 28/01/2021.
Saranno previsti i seguenti momenti di gioco:
a) Gioco instant Win tramite inserimento dati scontrino: dal
01/10/2020 al 28/01/2021;
b) Caricamento di una fotografia/video di cui al tema del
concorso: dal 01/10/2020 al 26/01/2021;
c) Votazioni e gioco Instant Win: dal 01/10/2020 al
28/01/2021.

Estrazione finale

Entro il 28/02/2021

Ambito Territoriale

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino

Partecipanti

Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliati
nell’ambito territoriale. Sono esclusi tutti gli acquisti online,
ad
eccezione
di
quelli
effettuati
sul
sito
www.sofidelshop.com

Montepremi

Euro 65.366,00 (iva inclusa) – Euro 61.693,44
esclusa/inclusa n.s.)

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex art. 7
comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
comunicazione online, social network, comunicazione on
pack sui prodotti Regina promozionati, tramite materiale
stampato (volantini, locandine ecc.) presso i punti vendita
che esporranno il materiale promo-pubblicitario della
presente iniziativa. Il promotore si riserva di pubblicizzare la
manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee. In
ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in
modo conforme al presente regolamento.

Regolamento disponibile

Il regolamento completo sarà
www.casadolcecasa.regina.eu

disponibile

sul

(iva

sito
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Il Contesto:
Durante il periodo promozionale la Ditta Promotrice organizza il presente concorso a premi denominato
“CASA DOLCE CASA” che darà la possibilità a tutti i partecipanti di vincere tramite le seguenti modalità:
a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win (dal 01/10/2020 al 28/01/2021): uno dei duecento
settantaquattro (274) premi ad estrazione immediata “Instant Win” (n. 240 premi Buoni Ikea dal
valore di € 100 e n. 34 Smart TV Samsung 50’’);
b) Modalità di svolgimento del concorso ad estrazione finale (dal 01/10/2020 al 26/01/2021): un (1)
Buono dal valore di Euro 15.000,00 per ristrutturare o arredare la propria casa.
c) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win dedicata agli “Utenti votanti” (dal 01/10/2020 al
28/01/2021): uno dei centoventi (120) premi ad estrazione immediata “Instant Win” (n. 120 premi
Buoni Ikea dal valore di Euro 50).
a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win:
Dal 01/10/2020 al 28/01/2021 tutti coloro (in seguito “Consumatore/i”) che acquisteranno in un punto
vendita oppure sul sito di e-commerce online della Ditta Promotrice www.sofidelshop.com, almeno un (1)
prodotto Regina promozionato, tramite lo scontrino ottenuto (oppure tramite la conferma d’ordine d’acquisto
ricevuta via e-mail in caso di acquisti online sul sito www.sofidelshop.com), avranno la possibilità di
partecipare al presente concorso a premi e concorrere alla vincita immediata di uno dei premi “giornalieri” o
“settimanali” in palio.
I prodotti Regina promozionati sono:
 Carta igienica Regina Rotoloni da 4, 6, 8 o 12 rotoli
 Carta igienica Regina Cartacamomilla da 4, 6, 8 o 12 rotoli
 Carta igienica Regina Sensation da 4 rotoli
 Carta igienica Regina Rotoloni Eco da 4 rotoli
 Carta cucina Asciugoni Regina da 2, 3, 4 o 6 rotoli
 Carta cucina Regina di Cuori 3 o 6 rotoli
 Carta cucina Regina Wish da 2 rotoli
 Carta casa Regina Blitz da 1 rotolo
 Carta Igienica Regina Sensation da 12 rotoli
I Consumatori durante il periodo promozionale muniti di regolare scontrino d’acquisto (oppure muniti di
conferma d’ordine d’acquisto ricevuta via e-mail in caso di acquisti online sul sito www.sofidelshop.com)
dovranno quindi collegarsi al sito www.casadolcecasa.regina.eu accedere all’apposita pagina dedicata alla
presente iniziativa e autenticarsi con le proprie credenziali o, nel caso il Consumatore sia al primo accesso,
registrarsi completando l’apposita procedura di registrazione.
Dopo aver effettuato il log in (oppure dopo aver effettuato la registrazione in caso di Consumatori non
ancora iscritti) i Consumatori potranno inserire i dati riportati sul proprio scontrino attestante l’acquisto di
almeno un (1) Prodotto Regina promozionato.
I dati richiesti saranno i seguenti:
 data scontrino;
 orario scontrino (ora e minuti);
 numero di scontrino (8 numeri separati da un trattino, a titolo esemplificativo 0000-0000, indicati
nello scontrino come “DOCUMENTO N.” oppure “DOC” o diciture simili e generalmente riportato
vicino alla data e orario di emissione);
 le cifre dell’importo totale dello scontrino (importo compreso di decimali);
 per completare la propria partecipazione, al Consumatore verrà richiesto di caricare, seguendo le
apposite indicazioni fornite a video, la fotografia/scansione dello scontrino d’acquisto (peso massimo
5 mb).
Si precisa che la fotografia/scansione dello scontrino d’acquisto dovrà riportare chiaramente tutti i dati sopra
richiesti e l’acquisto di almeno 1 Prodotto Regina promozionato.
I Consumatori che avranno acquistato almeno 1 Prodotto Regina promozionato tramite il sito
www.sofidelshop.com, muniti della conferma d’ordine d’acquisto ricevuta via e-mail dovranno inserire i
seguenti dati:
 data di acquisto;
 numero d’ordine;
 le cifre dell’importo totale della spesa effettuata (importo compreso di decimali).
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Al termine della fase di inserimento dei dati, il Consumatore potrà cliccare sull’apposito pulsante per scoprire
immediatamente se ha vinto uno dei premi Instant Win in palio.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in
momenti non determinabili a priori, dei premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l’esito (vincita o non vincita)
ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto e le successive indicazioni per la ricezione dello stesso.
La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida e ricezione del premio saranno comunicate
anche tramite invio di posta elettronica all’indirizzo fornito dal Consumatore al momento della registrazione.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione.
Ogni valido scontrino d’acquisto (oppure conferma d’ordine d’acquisto ricevuta via e-mail in caso di acquisti
online sul sito www.sofidelshop.com) permetterà una (1) sola partecipazione e una volta utilizzato,
l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
I Consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini/conferma d’ordine d’acquisto online differenti.
L’acquisto con il medesimo scontrino (oppure con la medesima conferma d’ordine d’acquisto ricevuta via email in caso di acquisti online sul sito www.sofidelshop.com) di ulteriori quantità, oltre a uno (1) di Prodotti
Regina promozionati, non darà diritto ad ottenere ulteriori giocate relativamente alla medesima giocata.
Ricordati di conservare sempre lo scontrino in originale/conferma d’ordine d’acquisto ricevuta
via e-mail in caso di acquisti online sul sito www.sofidelshop.com comprovante l’acquisto del
Prodotto Regina promozionato utilizzato per giocare fino al 31/03/2021, perché potrà essere
richiesto quale prova per convalidare la vincita di un premio.
In palio durante il concorso i seguenti premi Instant Win:
 due (2) premi Instant Win “giornalieri” al giorno (composti da Buono Ikea dal valore di Euro 100);
 due (2) premi Instant Win “settimanali” alla settimana* (composti da Smart TV Samsung 50’’).
In totale n. 240 premi Instant Win “giornalieri” e n. 34 premi Instant Win “settimanali” per un totale
complessivo di n. 274 premi Instant Win durante il concorso.
*Le “settimane” previste dal concorso avranno il seguente calendario:
Settimana 1

dal 01/10 al 07/10

Settimana 2

dal 08/10 al 14/10

Settimana 3

dal 15/10 al 21/10

Settimana 4

dal 22/10 al 28/10

Settimana 5

dal 29/10 al 04/11

Settimana 6

dal 05/11 al 11/11

Settimana 7

dal 12/11 al 18/11

Settimana 8

dal 19/11 al 25/11

Settimana 9

dal 26/11 al 02/12

Settimana 10 dal 03/12 al 09/12
Settimana 11 dal 10/12 al 16/12
Settimana 12 dal 17/12 al 23/12
Settimana 13 dal 24/12 al 30/12
Settimana 14 dal 31/12 al 06/01/21
Settimana 15 dal 07/01 al 13/01
Settimana 16 dal 14/01 al 20/01
Settimana 17 dal 21/01 al 28/01**
**Si precisa che l’ultima “Settimana” del concorso sarà composta da 8 giorni.
b) Modalità di svolgimento del concorso ad estrazione finale:
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Dal 01/10/2020 al 26/01/2021 tutti i Consumatori che avranno regolarmente partecipato al concorso tramite
la modalità di svolgimento “a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win” avranno la possibilità di
concorrere alla vincita del premio finale in palio.
Per vincere il premio ad estrazione finale, i Consumatori, autenticandosi con le proprie credenziali al sito
www.casadolcecasa.regina.eu, dovranno caricare un video o una fotografia di cui al tema del concorso
“CASA DOLCE CASA”, come descritto meglio in seguito (di seguito “Elaborato/i”).
Ogni Consumatore potrà partecipare al concorso inviando un (1) Elaborato per ogni scontrino/conferma
d’ordine d’acquisto online giocato. Ogni Elaborato inviato dovrà essere diverso.
In ogni caso, tutti gli Elaborati dovranno essere inviati entro le ore 23.59 del giorno 26/01/2021.
Dopo tale data non sarà più possibile inviare il proprio Elaborato.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà l’autorizzazione a pubblicare il proprio
Elaborato.
Tema del concorso:
Il tema del concorso consiste nello scattare o girare un breve video che racconti situazioni, gag e momenti di
utilizzo quotidiano di prodotti Regina. Si raccomanda che nel video oppure nella fotografia sia presente
almeno un prodotto Regina e che sia bene visibile.
Requisiti richiesti per partecipare al concorso:
Per essere valutati idonei al caricamento online, gli Elaborati dovranno necessariamente avere le seguenti
caratteristiche:
Fotografia:
 Peso massimo: 5Mb
 Formato: jpg/jpeg/png
Video:
 Peso massimo: 5Mb
 Formato video: ogg/mp4
 Durata massima del video: 10 secondi.
Moderazione:
In seguito al caricamento, ogni Elaborato (video/fotografia) caricato sarà soggetto ad un’azione di
moderazione.
La Ditta Promotrice si riserva il diritto di pubblicare nell’area dedicata sul sito www.casadolcecasa.regina.eu,
solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché
offensivo della morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno,
volgare, calunnioso, razzista, costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente
il tema proposto o comunque finalizzato a promuovere qualsiasi brand, prodotto, servizio diverso da quello
del Promotore, con contenuto non originale dell’Utente ossia copiato da altre fonti, con contenuto in
violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico pudore, alle norme sulla privacy e a
qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.
La Ditta Promotrice si riserva altresì di eliminare, prima o anche dopo la pubblicazione, qualsiasi Elaborato
che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare offensivo, non idoneo, già ricevuto e/o non congruente
con lo spirito del concorso.
L’Elaborato non dovrà contenere alcun virus, cavallo di Troia, worms, time bombs, o altri programmi
informatici tesi a danneggiare, interferire in maniera pregiudizievole, intercettare surrettiziamente o
espropriare qualsiasi dato del sistema.
La Ditta Promotrice si riserva inoltre il diritto di provvedere in qualunque momento alla rimozione di Elaborati
caricati nel sito, autonomamente o su richiesta di terzi, così come dell'Autorità Giudiziaria e/o dell’Autorità
Garante, in caso di contestazioni relative alla liceità o legittimità della loro pubblicazione.
Solo se il materiale sarà giudicato idoneo da tale moderazione, sarà caricato sul sito. Nel caso l’elaborato non
fosse approvato dal moderatore, la Ditta Promotrice si riserva la facoltà di inviare una e-mail con le
motivazioni.
La Ditta Promotrice si impegnerà a inviare ai Consumatori l’esito della moderazione entro due giorni
lavorativi dal caricamento del proprio Elaborato.
Responsabilità del partecipante:
4

Richiedendo la pubblicazione del proprio Elaborato (video/fotografia), il Consumatore si assume ogni
responsabilità a riguardo, dichiarando di essere maggiorenne, di avere preso attenta visione e di accettare il
regolamento integrale del concorso e gli specifici requisiti richiesti per il caricamento del proprio lavoro. In
particolare, dovrà dichiarare e garantire:
 di essere l’autore del video o della fotografia caricato e/o di essere il titolare esclusivo e legittimo di
tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascun video o foto quindi di
possedere ogni diritto di riproduzione;
 di non ritrarre nella foto caricata soggetti minori di anni 18 o in caso di soggetti minori che gli stessi
siano suoi figli su cui esercita tutela genitoriale;
 di aver, nel caso, acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale,
per quanto ritratto;
 che nella fotografia/video caricato sia presente almeno un prodotto Regina e che sia ben visibile;
 che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti
di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22
aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;
 di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne
Soffass da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire Soffass da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che
Soffass dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
 di essere consapevole che mediante l'invio del video o della foto il partecipante concede a titolo
gratuito, a Soffass S.p.A., il diritto di utilizzare, di adattare, di distribuire, di pubblicare e di
riprodurre in qualsiasi forma e modo gli elaborati senza dover citare ogni volta l’autore dei video e
delle foto caricate;
 di autorizzare Soffass S.p.A a pubblicare i video o le foto sul sito www.casadolcecasa.regina.eu e
sulle sue fan page dei social network Facebook, Instagram e Youtube e sul web in generale.
I contributi video e/o foto in regola con le norme del presente regolamento verranno pubblicati nella
apposita sezione gallery del sito www.casadolcecasa.regina.eu e saranno votabili come indicato nella fase c)
Modalità di svolgimento del concorso Instant Win dedicata agli “Utenti votanti”.
c) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win dedicata agli “Utenti votanti”:
Dal 01/10/2020 al 28/01/2021, sarà consentita la partecipazione alla manifestazione anche agli “Utenti
votanti”, ovvero a coloro che, dopo aver partecipato al concorso attraverso la modalità “a) Modalità di
svolgimento del concorso Instant Win”, vorranno esporre le proprie preferenze agli Elaborati pubblicati sulla
gallery online del sito del concorso www.casadolcecasa.regina.eu
Ogni “Utente votante”, potrà esprimere una (1) votazione per ogni scontrino/conferma d’ordine d’acquisto
online giocato.
Sarà possibile votare per il proprio/i propri Elaborato/i preferito/i dalle ore 00:01 del 01/10/2020 fino alle ore
23:59 del 28/01/2021.
Un apposito software dotato di contatore, terrà l’esatta registrazione di tutte le votazioni pervenute.
Infine gli “Utenti votanti” che esprimeranno la propria preferenza avranno la possibilità di attivare, nel
momento della votazione, il bottone della fase “instant win”. Il sistema informatico di gestione attiverà una
procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in momenti non determinabili a priori, dei premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l’esito (vincita o non vincita)
ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto e le successive indicazioni per la ricezione dello stesso.
La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida e la ricezione del premio saranno
comunicate anche tramite invio di posta elettronica all’indirizzo fornito dal Consumatore al momento della
registrazione.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione.
In palio durante il concorso i seguenti premi Instant Win:
 Un (1) premio Instant Win al giorno (composto da Buono Ikea dal valore di Euro 50).
In totale n. 120 premi Instant Win dedicati agli “Utenti votanti”.
Estrazione finale:
Al termine del concorso verrà redatta la classifica finale.
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I primi dieci (10) Elaborati con il maggior numero di voti (preferenze) saranno scelti come finalisti e da
questa ristretta lista sarà estratto a sorte il vincitore del premio ad estrazione finale. Saranno inoltre estratte
a sorte tre (3) riserve da utilizzare solo in caso di premio non assegnato o non richiesto. Le riserve saranno
contattate seguendo l’ordine di estrazione.
Si precisa che, nel caso in cui un Consumatore abbia partecipato al concorso inviando più Elaborati, sarà
ritenuto valido per la determinazione della classifica finale, esclusivamente un (1) Elaborato, cioè quello che
ha ottenuto più voti.
In caso di parità di voti ottenuti, tra il 10° e l’11 Elaborato classificato, l’ordine in classifica verrà effettuato
tramite un’apposita estrazione a sorte. L’estrazione avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante
della Camera di Commercio di competenza entro il 28/02/2021.
Estrazione di recupero premi Instant Win:
Se al termine dalla fase Instant Win, alcuni dei premi non dovessero essere stati assegnati, si provvederà ad
una estrazione di recupero di un nominativo vincente ed una riserva per ogni premio Instant Win messo in
palio e non assegnato. Tale eventuale estrazione verrà effettuata tra tutti coloro che avranno regolarmente
partecipato al concorso in relazione alle due modalità di gioco (a. Modalità di svolgimento del concorso
Instant Win e b. Modalità di svolgimento del concorso Instant Win dedicata agli “Utenti votanti”).
Saranno esclusi coloro che avranno già vinto un premio Instant Win. In particolare, ogni
Consumatore/Utente votante parteciperà all’eventuale estrazione di recupero con un titolo di partecipazione
per ogni valido scontrino giocato durante la fase Instant Win, ad esclusione di tutte le giocate (vincenti e
non vincenti) effettuate dai coloro che hanno già vinto un premio Instant Win.
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro il 28/02/2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario
della Camera di Commercio.
Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni residenti e/o
domiciliate nel territorio nazionale.
Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal
numero di prodotti Regina acquistati.
I Consumatori potranno partecipare alla “modalità di svolgimento a) del concorso Instant Win” più volte,
ogni volta con uno scontrino d’acquisto oppure conferma d’ordine d’acquisto ricevuta via e-mail in caso di
acquisti online sul sito www.sofidelshop.com differente. Ogni scontrino/conferma d’ordine d’acquisto ricevuta
via e-mail potrà quindi essere utilizzato una (1) sola volta.
I Consumatori che desiderano partecipare alla “modalità di svolgimento b) ed estrazione finale”, potranno
inviare un (1) Elaborato per ogni valido scontrino/conferma d’ordine d’acquisto giocato.
Ogni Elaborato inviato dovrà essere diverso, non saranno pertanto ritenuti validi medesimi Elaborati
precedentemente inviati dallo stesso Consumatore e anche da terzi.
Sarà consentito agli “Utenti votanti” di esprimere più preferenze, una per ogni valido scontrino/conferma
d’ordine d’acquisto giocato nella fase “modalità di svolgimento a) del concorso Instant Win”.
Ogni soggetto (Consumatore/”Utente votante”) potrà vincere fino ad un massimo di due (2) premi: 1 premio
Instant Win (1 Buono Ikea da Euro 100 oppure 1 Buono Ikea da Euro 50 oppure 1 Smart TV) ed un premio
ad estrazione finale.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Ditta Promotrice, del Soggetto Delegato,
delle società controllate, collegate e controllanti.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che acquistino i Prodotti Regina promozionati
con partita IVA. Sarà possibile partecipare anche con acquisti effettuati attraverso il sito di e-commerce
online della Ditta Promotrice www.sofidelshop.com. Acquisti effettuati online tramite altri siti di e-commerce
non saranno ritenuti validi al fine della partecipazione.
Notifica di vincita al vincitore del premio finale:
La Ditta Promotrice provvederà ad informare il vincitore del premio ad estrazione finale, entro 5 (cinque)
giorni dalla data del verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail oppure contatto telefonico
(utilizzando i dati indicati dal Consumatore all’atto della registrazione) con le istruzioni per la riscossione del
premio.
Documenti richiesti ai vincitori (premi Instant Win ed a estrazione finale):
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I vincitori dei premi Instant Win ed il vincitore del premio ad estrazione finale dovranno tassativamente entro
5 giorni lavorativi dalla notifica di vincita inviare tramite e-mail i seguenti documenti richiesti:
 Conferma dell’accettazione premio compilata con i propri dati anagrafici;
 Fotocopia di valido documento di identità.
Qualora il vincitore non dovesse essere in possesso di quanto eventualmente richiesto, o in caso di
irreperibilità, difformità tra i dati inseriti in fase di partecipazione e lo scontrino/conferma d’ordine d’acquisto,
scontrino/ conferma d’ordine d’acquisto emesso fuori dal periodo promozionale, scontrino/conferma d’ordine
d’acquisto irregolare (contraffatto, falsificato, fotocopiato, senza evidenza dell’acquisto di almeno 1 Prodotto
Regina promozionato, acquisto effettuato tramite partita iva, etc.) così come in caso di qualsiasi altra
irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato.
La Ditta Promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non pervenute per eventuali disguidi o
cause di qualunque altro genere.
Si specifica che, lo scontrino/conferma d’ordine vincenti dovranno riportare chiaramente la descrizione di
almeno 1 Prodotto Regina promozionato acquistato.
La Ditta Promotrice si riserva di effettuare opportuni controlli circa la veridicità delle giocate e delle vincite,
chiedendo ai vincitori l’invio in originale dello/degli scontrino/i comprovante/i l’acquisto di almeno 1 Prodotto
Regina promozionato. Così come la Ditta Promotrice si riserva di effettuare opportuni controlli anche
attraverso i punti vendita che hanno emesso lo scontrino vincente oppure controlli sull’acquisto effettuato
online sul sito www.sofidelshop.com.
Premi in palio e descrizione:

Modalità di
partecipazione
a) Instant Win premio "giornaliero"
a) Instant Win premio
"settimanale"
b) estrazione finale
c) Instant Win "Utenti votanti"

Valore
comm. del
Descrizione del premio Quantità
premio
cad. (iva
inclusa)

Valore
comm. del
premio tot.
(iva
inclusa)

Valore comm.
del premio tot.
(iva
esclusa/inclusa
n.s.)

Buono Ikea

240

€ 100,00

€ 24.000,00

€ 24.000,00

SMART TV SAMSUNG 50"

34

€ 599,00

€ 20.366,00

€ 16.693,44

Buono ristrutturazione

1

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Buono Ikea

120

€ 50,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 65.366,00

€ 61.693,44

Totali

395

*Il premio ad estrazione finale consiste in un buono acquisto valido per opere di ristrutturazione e/o
arredamento presso un’abitazione indicata dal vincitore, dal valore di Euro 15.000 (iva inclusa).
Il vincitore potrà far effettuare anche lavori di importo superiore ai 15.000 Euro previsti, il pagamento della
differenza sarà a suo carico.
Si precisa che nel caso in cui, in base alle richieste del vincitore, il costo delle opere di ristrutturazione e/o
arredamento sia inferiore ai 15.000 Euro previsti, nulla sarà dovuto allo stesso né in denaro né in altre
forme.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
Il buono acquisto dovrà essere usufruito entro 12 mesi dalla data di assegnazione del premio.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 65.366,00 (iva inclusa) – Euro 61.693,44 (iva esclusa/inclusa n.s.).
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata tramite la modalità ritenuta più
opportuna dalla stessa, per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o
dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
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Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: WWF
Italia ONG-Onlus Via Po 25/C - 00198 ROMA – P.IVA. IT02121111005, Codice Fiscale 80078430586.
Versamento della Ritenuta:
L’azienda Promotrice si impegna al versamento dell’imposta nei termini e nella misura previsti ai sensi
dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
L’azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della
Ditta Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Si precisa che:
Il servizio online del concorso sarà attivo 24 ore al giorno sino alle ore 23:59 del giorno 28/01/2021, dopo
tale data non sarà più possibile partecipare al concorso.
Durante il concorso eventuali premi Instant Win non assegnati potranno essere rimessi in palio.
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Consumatore/Utente votante che partecipa al concorso, dovrà
possedere un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
Ricordati di conservare lo scontrino in originale (oppure conferma d’ordine d’acquisto ricevuta
via e-mail in caso di acquisti online sul sito www.sofidelshop.com) utilizzato per giocare fino al
31/03/2021. Sarà richiesto quale prova per poter convalidare l’eventuale vincita.
Eventuali tentativi di giocate multiple saranno eliminate o inabilitate.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
Qualsiasi richiesta da parte del partecipanti di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno di
valore uguale o superiore.
Informativa Privacy:
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti alla Ditta Promotrice
in relazione alla partecipazione al presente concorso siano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità
esclusivamente connesse al completo svolgimento del presente concorso.
Titolare del trattamento è Soffass S.p.A. con sede legale e Amm. Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari (LU).
Per maggiori informazioni consultare il sito www.casadolcecasa.regina.eu
Adempimenti e garanzie:
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire
al partecipante di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica
di vincita.
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di
danneggiamento che gli Elaborati possono subire nella procedura di pubblicazione.
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori.
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La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i partecipanti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple dello stesso soggetto diversi indirizzi email, Elaborati irregolari, Elaborati copiati da terzi, cumulo premi, scontrino/conferma d’ordine irregolare,
etc.).
Qualora non sia fornita prova o la Ditta Promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante
e/o vincitore verrà escluso dalla manifestazione o non avrà diritto al premio eventualmente assegnato.
I Consumatori che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa
alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Ditta Promotrice, 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 e inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno di
valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi richiesta da parte
del consumatore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
Il dichiarante
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