
Regolamento concorso a premi denominato  
“CON LA SPESA PARTI” 

 
 
Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978, in qualità di Amministratore 
Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano D’Adda (Mi) – piazza Lega 
Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

Dichiaro 
 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 06/05/2019 la Società CRAI 
Secom S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), Centro Direzionale Milano 2, via Fratelli Cervi, 
procederà allo svolgimento di un concorso a premi denominato “CON LA SPESA PARTI'” secondo 
il regolamento sotto riportato, ed espressamente approvato da CRAI Secom S.p.A. 
 
L’iniziativa avrà inizio in data 06/05/2019 con scadenza in data 02/06/2019, verbalizzazione delle 
vincite in presenza di un notaio preposto al controllo entro il 31/07/2019, consegna premi entro 180 
giorni. La manifestazione si terrà sul territorio nazionale in cui sono presenti i punti vendita ad 
insegna Pellicano che espongono il materiale di comunicazione. 
 
 
I destinatari della promozione sono i clienti maggiorenni che facciano una spesa minima di almeno 
15,00 euro in unica soluzione presso uno dei punti vendita della rete Pellicano in Campania, Lazio 
e Molise. 
L’obiettivo dell’iniziativa è fidelizzare la clientela. 
 
1. INSTANT WIN 
 
Dal 06/05/2019 al 01/06/2019 tutti i clienti che effettueranno una spesa di almeno 15,00 in unica 
soluzione, potranno partecipare fino al 2/06/2019 al game online sul sito 
www.pellicanosupermercati.it, inserendo nell'apposito form i dati richiesti (nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo, citta', provincia, e-mail, recapito telefonia mobile, numero scontrino, data 
scontrino, ora scontrino, importo). 
 
Nelle fasi di partecipazione ai partecipanti verrà chiesto il consenso al trattamento dei dati come da 
informativa allegata. 
 
Il partecipante otterrà n. 1 giocata per ogni scontrino caricato sul sistema. 
Si precisa che sarà possibi le un'unica partecipazione al game al giorno e che uno 
stesso nominativo potrà vincere un solo premio durante la durata del l ' in iz iat iva. 
Il sistema comunicherà nell'immediato l'esito della partecipazione (vinto / non vinto) e l’eventuale 
assegnazione di uno dei premi in palio consistenti in n. 200 buoni  carburante elettronici dal valore 
di 10,00 euro fuori campo iva e validità fino al 31/12/2021. 
Totale montepremi € 2.000,00 fuori campo iva. 
 
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo 
casuale tra tutti coloro che parteciperanno al game. Non sarà possibile determinare a priori chi 
sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al partecipante la buona fede 
che la vincita sia casuale e non preordinata.  
In caso di vincita i l  s istema invierà un'email che informerà i l  partecipante con i l  
r iepi logo dei documenti da inviare per la convalida del la vincita e la relat iva 
tempist ica.  
Nell'eventualità che al termine del concorso siano presenti vincite non assegnate mediante instant 
win o non convalidate (per mancanza di risposta da parte del vincitore entro i termini previsti o altre 



casistiche di cui al punto successivo) sarà estrapolato un file digitale contenente i dati di tutti coloro 
che nel periodo dell'iniziativa avranno effettuato almeno una partecipazione al concorso e che non 
siano già risultati vincitori di un premio. Da questo file digitale saranno estratti, in presenza di un 
notaio preposto al controllo ed entro il 31/07/2019, tanti nominativi di riserva quanti saranno i premi 
eventualmente non assegnati.  
Il vincitore sarà avvisato tramite email al recapito fornito in fase di partecipazione al concorso nella 
quale saranno indicate le specifiche per la convalida della stessa (rif. punto successivo del 
presente regolamento). 

In caso di convalida della vincita il premio spettante sarà inviato tramite email all'indirizzo indicato 
in fase di compilazione del form.  
 
 
2. ESTRAZIONE  
 
 
Dal 06/05/2019 al 01/06/2019 tutti i consumatori che effettueranno una spesa minima di euro 15,00 
durante il periodo promozionale matureranno n. 1 possibilità di estrazione ogni scontr ino 
registrato sul sito del concorso 
 
A fine iniziativa sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli utenti che avranno 
partecipato inviando almeno uno scontrino entro il 02/06/2019 e che non risultino vincitori del 
premio instant win.  
Sulla base di questo saranno estratti entro il 31/07/2019, in presenza di un notaio preposto al 
controllo, n. 1 vincitore e n. 10 nominativi di riserva del premio finale consistente in n. 1 buono 
valido per un week end a Parigi del valore complessivo di € 1.000,00 fuori campo iva da utilizzarsi 
entro il 30/06/2020 (esclusi i seguenti periodi: 1/8/2019-31/8/2019; 1/11/19-3/11/2019, 24/12/19-
6/01/2020; 2/4/2020-13/4/2020; 1/5/2020-3/05/2020). . Il buono potrà essere utilizzato per un week 
end per due persone di 3 giorni / 2 notti con volo aereo A/R economy class dall'aeroporto di 
Napoli, sistemazione in hotel 4* in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima 
colazione.  
Il buono viaggio comprende: volo di linea andata e ritorno, solo bagaglio a mano, tasse 
aeroportuali, sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, trattamento di pernottamento e prima 
colazione, assicurazione medica/bagaglio durante il soggiorno 
Le date di partenza sono soggette a restrizioni, le prenotazioni sono soggette a disponibilità.  
Il vincitore potrà decidere in ogni caso di permutare il buono viaggio per Parigi con un buono 
viaggio di pari valore da utilizzarsi per una destinazione a sua scelta entro il 30/06/2020 presso 
l'agenzia viaggi che sarà indicata al vincitore in sede di comunicazione di vincita.  
Il mancato utilizzo del buono entro le date indicate non darà diritto ad alcuna compensazione di 
natura economica. Il buono è nominale e cedibile unicamente previa compilazione dell’apposita 
liberatoria.  
 
Il vincitore sarà avvisato della vincita tramite email all'indirizzo indicato in fase di partecipazione 
all'iniziativa.  
 
Accettazione e convalida del la vincita 

La vincita dei premi in palio, sia per la meccanica instant win che per l'estrazione finale, sarà 
confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni: 

 
• i vincitori a convalida della vincita, dovranno inviare la copia dello scontrino di acquisto, e 

copia della carta d'identita' indicando nome, cognome e entro 10 giorni di calendario dalla 
ricezione della comunicazione di vincita tramite email a: 
concorsopellicano@promotionplus.it 

 



• i dati  anagrafici e i dati riportati sullo scontrino inviato per la convalida della vincita (nello 
specifico numero, importo e data/ora) dovranno essere conformi a quanto riportato nel form 
di partecipazione pena la mancata convalida. 

 
• Lo scontrino deve riportare un importo minimo di € 15,00 in un'unica soluzione 

 
•  il rispetto in generale delle regole alla partecipazione. 
 

Si specifica che inviando l'e-mail il partecipante fornisce il proprio consenso all'utilizzo dei propri 
dati personali unicamente per l'espletazione delle finalità legate al presente concorso a premi (a 
titolo esemplificativo consegna premio). 

 
Consegna premi e caratter ist iche 

A seguito della convalida della vincita, il partecipante riceverà il premio vinto tramite email 
all'indirizzo indicato in fase di partecipazione al concorso.  

I premi consistono in n. 1 buono carburante elettronico Tamoil del valore di € 10,00 fuori campo 
iva cad 
 
Il buono carburante elettronico è al portatore, la società promotrice non si assume responsabilità 
per l’utilizzo improprio dello stesso che implichi azioni fraudolente. Il buono acquisto dovrà essere 
utilizzato in un’unica soluzione entro la scadenza indicata sul buono stesso (31/12/2021). L’utilizzo 
del buono per l’acquisto di un prodotto di valore inferiore allo stesso non darà diritto a resto per la 
differenza di valore non utilizzata.  
Qualora venga utilizzato per un prodotto di importo superiore al suo valore la differenza dovrà 
essere corrisposta direttamente dal vincitore. 
In nessun caso il buono potrà essere convertito in denaro. 
Il mancato utilizzo totale o parziale del buono, entro la data di scadenza non permetterà di ottenere 
alcuna compensazione di natura economica per la differenza di valore non utilizzata. 
 
 
NOTE 
 
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della 
comunicazione di vincita e/o del premio dovuto all'inserimento di un contatto e-mail  errato, i 
partecipanti sono pertanto invitati a controllare con attenzione la correttezza dei dati inseriti prima 
di effettuare la giocata; 
 
- un singolo documento relativo allo scontrino potrà essere utilizzato per partecipare al concorso a 
premi una sola volta; 
 
 
- per partecipare all’iniziativa, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al 
consueto collegamento wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società promotrice non esercita l’attività di 
Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. La società promotrice non 
si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un utente di partecipare 
nei tempi stabiliti; 
 
- il sito dedicato all'iniziativa è ubicato su server posto su territorio italiano che opererà secondo i 
criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede pubblica.  
 



La manifestazione sarà comunicata online sul sito dedicato.  
Il regolamento completo è depositato presso PromotionPlus S.r.l. piazza Lega Lombarda 3 – 
20062 Cassano D’Adda (Mi) e consultabile sul sito www.pellicanosupermercati.it . 
 
CUSTOMER CARE 
 
Il servizio di customer care è disponibile all'indirizzo e-mail: helpdesk@newtargetagency.it e 
telefonicamente al numero Tel. 035271980 dalle 9,30 alle 12,30 dal Lunedì al Venerdì 

  

 
 
La Società Crai Secom S.p.a. dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla 
fonte del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità 
dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in 
cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei 
premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A. 
 
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti 
all’ente  OKAPIA ONLUS Via Menabrea 9 20159 Milano Codice Fiscale 97704610159 
 
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel 
caso questi non siano più disponibili.  
 
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’Art. 30 D.P.R. 600 del 20/09/1973. 
 
La Società promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 3.000,00 e 
PromotionPLus srl in qualità di soggetto delegato, ha provveduto alla costituzione della 
fidejussione bancaria per l’importo di € 3.000,00 pari al 100% del totale montepremi come da art. 
N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001. 
  
 
 
Cassano D’Adda, 3 maggio 2019 
 
 
Massimo Viscardi 
PromotionPlus S.r.l. 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Titolare del trattamento dei dati dei partecipanti è il promotore; ai sensi della norma in materia di 
trattamento dei dati personali, i dati rilasciati dai partecipanti saranno trattati con mezzi informatici 
e cartacei nel rispetto della normativa ai soli fini della gestione del concorso a premi. I dati 
personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto 
previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse 
disposizioni. Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della 
CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per la consegna dei premi. Il partecipante, esaurite le 
procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, 
ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata. 



 

 

 


