REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
del concorso a premio promosso dalla Società COIN Srl con sede legale in Mestre – Via
Terraglio, 17 – P. IVA e C.F. 04391480276 e denominato “COIN TI PORTA IN CROCIERA”

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Dal 01.05.2018 al 30.06.2018
Estrazione finale entro il 15.07.2018.
DESTINATARI:
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni al momento della
partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione
e nella gestione del concorso.
PRODOTTI PROMOZIONATI – OBIETTIVO CONCORSO:
Il prodotto promozionato è la Coincard
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del brand Coin e, in
particolare, di incentivare la fidelizzazione dei Clienti..
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare al concorso tutti gli utenti maggiorenni durante il periodo dal 01/05/2018 al
30/06/2018 in possesso della Coincard, la quale, qualora non fosse già stata richiesta, potrà essere
sottoscritta nei punti vendita Coin aderenti all’iniziativa.
Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno collegarsi
http://www.coin.it/coin-ti-porta-in-crociera e inserire i seguenti dati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

al

sito

internet

nome e cognome
indirizzo di residenza completo
data di nascita
numero di telefono
indirizzo e-mail valido
Numero della Coincard intestata a proprio nome
Consenso dati ai fini concorsuali (Obbligatorio)
Consenso dati ai fini commerciali (facoltativo)
Consenso dati ai fini commerciali per terzi (facoltativo)

Conclusa la fase di registrazione, apparirà una schermata della propria partecipazione, e il
partecipante riceverà una mail contenente il riepilogo dei dati inseriti
Tutte le partecipazioni pervenute concorreranno all’estrazione finale di n. 1 premio consistente in
una Crociera Msc Seaview Itinerario Mediterraneo per 2 persone maggiorenni del valore di €
3.276,00 (IVA esclusa).
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Estrazione finale
Tutti coloro che avranno compilato correttamente il form di partecipazione prenderanno parte
all’estrazione finale che mette in palio
o N.1 premio consistente in 1 Crociera Msc Seaview Itinerario Mediterraneo per 2
persone maggiorenni del valore commerciale di € 3.276,00 (IVA Esclusa).
A fine periodo verrà infatti predisposto un file degli aventi diritto a partecipare all’estrazione, dal
quale si procederà ad estrarre nr. 1 vincitore + nr. 3 riserve.
L’estrazione verrà effettuata, a cura di un Funzionario camerale o di un Notaio, entro il
15.07.2018, presso la sede della Società GRUPPO FMA S.r.l. in Milano - Viale Brenta 18.
Si precisa che il vincitore verrà avvisato della vincita mediante e-mail e successiva telefonata e
che, per aver diritto al premio, dovrà inviare in busta chiusa a: Concorso “COIN TI PORTA
IN CROCIERA”– c/o Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18– 20139 Milano, preferibilmente
tramite lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, (5 giorni di calendario,
farà fede il timbro postale di spedizione):
– Lettera di accettazione premio;
– fotocopia della propria carta d’identità.
– Fotocopia della propria Coin Card
La mancata accettazione del premio da parte sia del vincitore che delle eventuali riserve, o il
ricevimento di documentazione incompleta, contraffatta, in ritardo o non corrispondente a quanto
specificato nel regolamento, farà decadere il diritto al premio e si procederà a devolvere lo stesso
alla Onlus N.P.H. ITALIA Onlus - Viale Premuda, 38/a – 20129 Milano – CF. 97264070158
Prima dell’assegnazione del premio e dell’invio dell’avviso vincita al vincitore, verrà effettuato il
controllo sui dati registrati, se siano veritieri e se sia stata attivata la Coincard a nome del vincitore
stesso.
Qualora i suddetti controlli risultino positivi, il premio sarà confermato; nel caso in cui, a seguito
dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento,
il premio non verrà confermato e il consumatore non verrà avvisato tramite mail e telefonata.
Si precisa che:
• il servizio web del concorso sarà attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dal 01.05.2018
e fino al 30.06.2018;
• ogni utente potrà partecipare una sola volta al concorso;
la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità del numero della
Coincard inserita associato al vincitore;
• la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati
richiedendo copia del documento di identità del partecipante/vincitore; in caso di
difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la
partecipazione/vincita verrà annullata;
• il server del concorso sarà ubicato in Italia presso Datacenter Tim a Viale Toscana - 20089
Rozzano, Società delegata alla detenzione e gestione dei server: Develon Digital Srl;
• non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non
quello normalmente praticato dal piano tariffario del fornitore di ogni singolo utente
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• il premio non è convertibile in denaro
• il vincitore potrà cedere il premio a una persona da lui selezionata, a patto che sia
maggiorenne;
PREMIO:
o N.1 premio consistente in una Crociera Msc Seaview Itinerario Mediterraneo per 2
persone maggiorenni del valore di € 3.276,00 (IVA Esclusa).
Crociera MSC Seaview Itinerario Mediterraneo
Crociera per 2 persone Itinerario Mediterraneo della durata di 8 giorni/7 notti, La
partenza è prevista nell’unica data del 09/09/2018 da Genova e l’itinerario sarà il
seguente: Genova – Napoli – Messina – La Valletta – Barcellona – Marsiglia e
rientro a Genova
Il premio comprende:
• Sistemazione in cabina con balcone “esperienza bella” per due persone;
• Pasti
• Tasse portuali;
• Assicurazione medico/bagaglio;
Il premio non comprende:
• Trasferimenti A/R dal luogo di residenza.
• Escursioni.
• Bevande
• Mance
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti
dall’accettazione e dall’utilizzo del premio, nonché dalla partecipazione alle escursioni previste.
Il vincitore, se impossibilitato ad usufruire del viaggio, potrà delegare una persona maggiorenne a
propria scelta.
TOTALE MONTEPREMI
€ 3.276,00 (IVA Esclusa).
NOTIFICA E CONSEGNA DEI PREMI
I biglietti del viaggio verranno consegnati tramite corriere all’indirizzo del vincitore in tempo utile
per la partenza.
Con la mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve si procederà con la devoluzione
del premio alla Onlus designata.
Il vincitore riceverà una mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione (e successiva
telefonata), contenente le informazioni necessarie per usufruire del premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituirlo con un altro premio
di valore uguale o superiore e avente le stesse caratteristiche (ai sensi della circolare 28/3/2002
punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’accettazione e/o della fruizione del premio.
GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
! Si escludono dalla partecipazione al concorso dipendenti della Società promotrice, i
suoi agenti, rappresentanti e collaboratori ed i dipendenti delle società Gruppo FMA
S.r.l..
! Le verbalizzazioni di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla
presenza di un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio
(art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
! In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
! Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430
e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero
dello Sviluppo Economico.
! La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato del
premio in palio.
! In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la
Società promotrice si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
! La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e ai
sensi della normativa privacy del Regolamento Europeo 2016/679
! La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati
e/o non veritieri da parte dei vincitori/riserve e/o disguidi postali.
! La Società Promotrice precisa che non è a essa imputabile nessuna responsabilità
derivante dall’uso improprio del suddetto premio da parte del vincitore o da persone
non adeguate per età o per condizioni fisiche o mentali;
! Il premio eventualmente non assegnato verrà devoluto in beneficenza alla: N.P.H.
ITALIA Onlus - Viale Premuda, 38/a – 20129 Milano – CF. 97264070158
! Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito http://www.coin.it/coin-ti-porta-incrociera
Informativa sul trattamento dati personali)
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della
manifestazione e ai puri fini commerciali di Coin Srl, con modalità anche automatizzate,
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento è facoltativo: in mancanza, tuttavia non
saranno conseguite le finalità sopra elencate.
Titolare del trattamento sono Coin Srl., in qualità di Società promotrice, e Gruppo Fma Srl in
qualità di soggetto delegato.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in
particolare accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano integrati,
rettificati o cancellati.
La Società delegata Gruppo Fma S.r.l., avente compiti di natura tecnica e amministrativa
nell’ambito del concorso, dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati
a terzi, ad eccezione del personale incaricato dalla Società promotrice, delle imprese associate
e /o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui
sopra. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei partecipanti.
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CAUZIONE:
La cauzione a garanzia dell’effettiva consegna dei premi risulta essere pari a : € 3.276,00, il
100% del montepremi
PUBBLICITA’:
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso internet, Dem Coin e materiali Pop nei
punti vendita aderenti all’iniziativa
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito http://www.coin.it/cointi-porta-in-crociera
Coin Srl
(soggetto delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.
Milano, 26/04/2018
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