REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“LO SCONTRINO TI PREMIA ”
PROMOSSO DAL CONSORZIO
BRICOLIFE S.C.p.A.
Via F.lli Cairoli 7
Località Villanova
40055 CASTENASO (BO)
Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 03150081200

1.DURATA
Comunicazione pubblicitaria : dal 19 Ottobre 2018
Partecipazione concorso :
dal 02 Novembre 2018 al 31 Gennaio 2019
Eventuale Estrazione finale : entro il 28 Febbraio 2019
La Società Promotrice s'impegna a non dare inizio alla comunicazione pubblicitaria ed alla
manifestazione a premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico nei tempi e modi stabiliti dallo stesso.
2. AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale presso n. 72 punti vendita facenti parte del Consorzio Bricolife
aderenti all'iniziativa presenti sul territorio italiano (vedi allegato A)
Si precisa che i punti vendita ad insegna Orizzonte, siti a Terracina (LT) in via Pontina
km 104 ed a Montecompatri (RM) in via Prenestina nuova 54 , apriranno nel mese di
Dicembre 2018.
3.CANALE DI CONTATTO
Materiale punto vendita, internet, volantini
4.TARGET
Consumatori/Clienti maggiorenni residenti in Italia/Repubblica di S. Marino, possessori
della Fidelity Card Vantaggi Bricolife (Fidelity Card Vantaggi Bricolife intesa come tutte le
Fidelity Card in uso in ogni singola insegna aderente all'iniziativa).
Sono esclusi i dipendenti delle aziende aderenti all'iniziativa elencate nell'allegato A.
5. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Promozione d’immagine, incremento alle vendite.
6. UBICAZIONE SERVER
Il server su cui viene effettuata la registrazione centralizzata dei dati e la gestione delle
partecipazioni al concorso è situato presso la Società Brain Valley srl – via Bernina 7 –
20158 Milano.

7.PREMI
Modalità Estrazione Instant win
-n. 216 Trapani/Avvitatori mod. EGBL14KB-QW Black&Decker (nella misura di
n. 3 Trapani/Avvitatori per Punto di Vendita – con 1 vincita al mese ).
Si precisa che i punti vendita ad insegna Orizzonte, siti a Terracina (LT) in via Pontina
km 104 ed a Montecompatri (RM) in via Prenestina nuova 54 che apriranno nel mese di
Dicembre 2018, le estrazioni per ciascun p.v.
avverranno nella misura di n. 3
Trapani/Avvitatori con 2 vincite nel mese di Dicembre 2018 ed 1 vincita nel mese di
Gennaio 2019.
-n. 288 Set 19 pezzi per avvitare e svitare mod.A7073-XJ Black&Decker (nella
misura di n. 4 Set 19 pezzi per avvitare e svitare per Punto di Vendita – con 1
vincita a Novembre, 2 vincite a Dicembre, 1 vincita a Gennaio).
Si precisa che i punti vendita ad insegna Orizzonte, siti a Terracina (LT) in via Pontina
km 104 ed a Montecompatri (RM) in via Prenestina nuova 54 che apriranno nel mese di
Dicembre 2018, le estrazioni per ciascun p.v. avverranno nella misura di n. 4 Set 19 pezzi
per avvitare e svitare con 3 vincite nel mese di Dicembre 2018 ed 1 vincita nel mese di
Gennaio 2019.
Modalità eventuale Estrazione Finale
Verranno inoltre estratti tutti i premi non assegnati nella fase di Instant win
(nella misura di un premio per ciascun estratto).
8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 02/11/2018 al 31/01/2019) tutti i
Consumatori utilizzando la Fidelity Card Vantaggi Bricolife, che effettueranno acquisti di
qualsiasi importo presso uno dei n. 72 Punti di Vendita delle aziende facenti parte di
Bricolife S.C.p.A., parteciperanno al presente concorso a premio sia per la fase di Instant
win che per l'Estrazione finale.
Si precisa che non potranno essere considerati validi, in base alla normativa vigente, gli
acquisti di quotidiani, periodici, farmaci da banco o per automedicazione, sono inoltre
esclusi dal presente concorso a premi acquisti relativi agli skipass a ore/punti /mezza
giornata /giornalieri/stagionali, buoni pasto e qualsiasi altro servizio offerto da Funivie
Lagorai S.p.A. prodotti stagionali del gruppo Funivie Lagorai; inoltre non potranno essere
considerati validi gli acquisti Fitosanitari, Antiparassitari e Concimi professionali in vendita
presso il punto vendita ad Insegna Agraria Trentina sito in C.so Vicenza 68/A a Borgo
Valsugana e in vendita presso il punto vendita ad Insegna Eurobrico sito in Via Al Lago
11 a Pergine Valsugana.
I Consumatori per partecipare al concorso e convalidare l’eventuale vincita
dovranno conservare l’originale dello scontrino.
Il concorso prevede meccanica di Instant win ed eventuale Estrazione finale.

IN PALIO tramite Instant win dal 02/11/2018 al 31/01/2019:
-n. 216 Trapani/Avvitatori mod. EGBL14KB-QW Black&Decker (nella misura di n. 3
Trapani/Avvitatori per Punto di Vendita – con 1 vincita al mese ), tranne che per i punti
vendita ad insegna Orizzonte, siti a Terracina (LT) in via Pontina km 104 ed a
Montecompatri (RM) in via Prenestina nuova 54 che apriranno nel mese di Dicembre 2018,
le cui estrazioni per ciascun p.v. avverranno nella misura di n. 3 Trapani/Avvitatori con 2
vincite nel mese di Dicembre 2018 ed 1 vincita nel mese di Gennaio 2019.
- n. 288 Set 19 pezzi per avvitare e svitare mod.A7073-XJ Black&Decker (nella misura di n.
4 Set 19 pezzi per avvitare e svitare per Punto di Vendita – con 1 vincita a Novembre, 2
vincite a Dicembre, 1 vincita a Gennaio), tranne che per i punti vendita ad insegna
Orizzonte, siti a Terracina (LT) in via Pontina km 104 ed a Montecompatri (RM) in via
Prenestina nuova 54 che apriranno nel mese di Dicembre 2018, le cui estrazioni per
ciascun p.v. avverranno nella misura di n. 4 Set 19 pezzi per avvitare e svitare con 3
vincite nel mese di Dicembre 2018 ed 1 vincita nel mese di Gennaio 2019.
Nel caso i premi relativi al mese di appartenenza non venissero tutti estratti tramite
Instant win, il software li caricherà automaticamente nel mese successivo).
Il Consumatore per partecipare dovrà collegarsi al sito www.bricolifetipremia.it (il costo di
connessione ad internet è pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio
provider/operatore telefonico), dovrà selezionare la pagina di gioco dal menù, dovrà quindi
indicare il Punto di Vendita (associato alla relativa Insegna) presso cui ha effettuato
l’acquisto (con ricerca per Regione/Provincia/Comune).
Una volta identificato il Punto di Vendita (associato alla relativa Insegna) il sistema reindirizzerà l’utente alla pagina di gioco dell’Insegna relativa al Punto di Vendita
selezionato.
Nella pagina del form di gioco il Consumatore, per partecipare al concorso, dovrà quindi,
inserire tutti i dati anagrafici richiesti:
·Nome
·Cognome
·Email
·Telefono fisso o Cellulare
·Comune di residenza (con selezione Regione, Provincia, Comune)
·Numero della propria Fidelity Card Vantaggi Bricolife
inserire i dati dello scontrino:
•Data (GG/MM/AAAA)
•Ora (HH:MM)
•Importo (EURO, CENT)

•Numero scontrino
Il Consumatore potrà anche caricare la foto dello scontrino nell’apposita sezione indicata.
Una volta inseriti i dati potrà partecipare all’Instant win, il sistema mostrerà quindi un
gioco che si attiverà; quando si fermerà comparirà un messaggio a video che comunicherà
la mancata o avvenuta vincita istantanea randomica di uno dei premi in palio (vedi
dichiarazione peritale allegata).
Nel caso in cui il Consumatore abbia ottenuto delle partecipazioni aggiuntive (più scontrini
idonei rilasciati nel periodo del presente concorso a premio) verrà invitato a tentare la
fortuna un’altra volta visualizzando di conseguenza un ulteriore messaggio con l’esito.
Il Consumatore potrà decidere di utilizzare le possibilità aggiuntive anche in un momento
differente della stessa giornata di gioco o in un altro giorno di gioco, comunque non oltre il
31/01/2019, compilando nuovamente il form di partecipazione.
Ciascun Consumatore potrà partecipare al concorso tante volte quanti saranno gli scontrini
di cui è in possesso.
Ogni singolo scontrino darà diritto ad una sola partecipazione al presente concorso.
Ogni scontrino potrà vincere una sola volta.
Eventuali partecipazioni inviate in periodi non rientranti nel periodo promozionale
(02/11/2018 al 31/01/2019), non saranno ritenute valide.
In caso di vincita al Consumatore verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del
premio vinto, contestualmente verrà inviata una email all’indirizzo usato per la
registrazione e consentirà inoltre al Consumatore di stampare la pagina in pdf.
Il Consumatore inoltre potrà, se lo desidera, condividere la vincita del premio direttamente
su Facebook.
Il Consumatore per ritirare il premio a lui spettante, dovrà recarsi presso il Punto di
Vendita selezionato in fase di registrazione, entro 10 giorni dalla data di vincita, dal Lunedi
al Venerdì, con i seguenti documenti:
- Documento di identità in corso di validità;
- Fidelity Card Vantaggi Bricolife;
- Stampa della pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto (ricevuta in pdf);
- Originale dello scontrino con cui ha partecipato al concorso e vinto.
Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il
02 Novembre 2018 al 31 Gennaio 2019.

Lo scontrino dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e consentire di
identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, la denominazione chiara dei
prodotti acquistati, il valore totale dello scontrino.

9. Modalità di assegnazione dei premi
Tramite INSTANT WIN
Fra tutte le partecipazioni pervenute nel periodo della promozione il sistema assegnerà in
modo randomico, istantaneo e casuale dal 02 Novembre 2018 al 31 Gennaio 2019:
- n. 216 Trapani/Avvitatori mod. EGBL14KB-QW Black&Decker (nella misura di n. 3
Trapani/Avvitatori per Punto di Vendita – con 1 vincita al mese ), tranne che per i punti
vendita ad insegna Orizzonte, siti a Terracina (LT) in via Pontina km 104 ed a
Montecompatri (RM) in via Prenestina nuova 54 che apriranno nel mese di Dicembre 2018,
le cui estrazioni per ciascun p.v. avverranno nella misura di n. 3 Trapani/Avvitatori con 2
vincite nel mese di Dicembre 2018 ed 1 vincita nel mese di Gennaio 2019.
- n. 288 Set 19 pezzi per avvitare e svitare mod.A7073-XJ Black&Decker (nella misura di n.
4 Set 19 pezzi per avvitare e svitare per Punto di Vendita – con 1 vincita a Novembre, 2
vincite a Dicembre, 1 vincita a Gennaio), tranne che per i punti vendita ad insegna
Orizzonte, siti a Terracina (LT) in via Pontina km 104 ed a Montecompatri (RM) in via
Prenestina nuova 54 che apriranno nel mese di Dicembre 2018, le cui estrazioni per
ciascun p.v. avverranno nella misura di n. 4 Set 19 pezzi per avvitare e svitare con 3
vincite nel mese di Dicembre 2018 ed 1 vincita nel mese di Gennaio 2019.
Al fine di consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta
d’identità, l’originale dello scontrino d’acquisto conforme a quanto indicato al punto 8. Nel
caso in cui i dati dello scontrino registrato non corrispondessero a quelli riportati su quello
presentato all'atto del ritiro del premio, non sarà possibile consegnare il premio stesso.
Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non potranno richiedere
alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del
premio.
Eventuale Estrazione finale per i premi non assegnati:
Al termine del concorso Instant win, per poter procedere con l'estrazione finale a
recupero, il gestore del sistema informatico produrrà un tabulato (elettronico) che
riporterà tutte le registrazioni, dei dati richiesti di coloro che avranno partecipato
correttamente e non saranno risultati vincitori nella fase di Instant win e si procederà
entro il 28/02/ 2019 alla presenza di un funzionario camerale incaricato o di un notaio,
all’estrazione per l’assegnazione dei premi non assegnati, nella misura di un premio per
singolo estratto.

Verranno estratte anche n. 5 riserve per ciascun nominativo estratto alle quali assegnare,
nell'ordine di estrazione, il premio nel caso in cui il vincitore originario non fosse
rintracciabile.
Il/i vincitore/i dell'estrazione a recupero e le eventuali riserve il cui utilizzo si renderà
necessario, saranno avvisati telefonicamente e dovranno convalidare la vincita secondo le
modalità e i tempi indicati al momento del contatto. Si effettueranno 10 tentativi di
chiamata, in giorni e orari differenti. Nel caso il vincitore non dovesse rispondere, o
risultasse un numero errato, non abilitato al traffico entrante e sempre irraggiungibile, si
considererà lo stesso irreperibile e il premio sarà dunque assegnato alla prima riserva utile.
10.MONTEPREMI
CONCORSO A PREMI
DESCRIZIONE PREMIO al netto d'iva o iva esente
Fase Instant win:
- n. 216 Trapani/Avvitatori mod. EGBL14KB-QW Black&Decker
valore unitario euro 99,95
Totale euro 21.589,20
- n. 288 Set 19 pezzi per avvitare e svitare mod.A7073-XJ Black&Decker
valore unitario euro 9,95
Totale euro 2.865,60
TOTALE MONTEPREMI EURO 24.454,80
11. CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo del premio del presente
regolamento di euro 24.454,80.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per
l'Impresa e l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante fideiussione, emessa da: Allianz Spa n. 79724885
per un importo di euro 24.454,80.
12. TERMINI DI CONSEGNA E RITIRO PREMI
La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo
180 giorni dalla data di assegnazione.
Tutti i premi ad estrazione immediata/estrazione finale saranno disponibili per il ritiro
presso il punto vendita ove è avvenuto l'acquisto (in caso di impossibilità da parte
dell'avente diritto a ritirare il premio, potrà essere consegnato ad altra persona provvista
di delega in originale).
I vincitori avranno 10 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione di
vincita per il ritiro del premio presso il punto vendita pena la perdita del premio stesso.

13. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non assegnati, non richiesti, non ritirati dagli aventi diritto entro il termine
indicato al precedente punto 8, saranno considerati non assegnati ai sensi
dell’art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla ONLUS
di seguito indicata:
“Associazione l'Incontro” via Montani 1 – 16148 Genova – CF : 95024670101
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.
14. Informazione ai partecipanti
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la societa’ promotrice
riterra’ opportuno. La pubblicita’ sara’ conforme al presente regolamento.
15. Pubblicità del regolamento
Il regolamento sara’ disponibile presso il soggetto delegato, la ditta promotrice , presso i
punti vendita aderenti, sul sito www.bricolifetipremia.it .
16. Esclusione dalla partecipazione
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della societa’ promotrice e
degli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del concorso. La
partecipazione al concorso e’ subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.
17. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati
personali raccolti e trattati è Bricolife S.C.p.A. – Via F.lli Cairoli, 7, Loc. Villanova - 40055
Castenaso (BO) C.F. e P.IVA 03150081200 .
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della Bricolife
S.C.p.A. incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente
selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo
28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ invio di
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri
servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende
del gruppo Bricolife S.C.p.A. – Via F.lli Cairoli, 7, Loc. Villanova - 40055 Castenaso (BO)
C.F. e P.IVA 03150081200 per le medesime finalità sopra illustrate.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque
altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: Bricolife S.C.p.A.
– Via F.lli Cairoli, 7, Loc. Villanova - 40055 Castenaso (BO).
Contattando Bricolife S.C.p.A. nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi

diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
- dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la
portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei
dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
18. Rinuncia alla rivalsa
La societa’ promotrice dichiara di rinunciare alla facolta’ di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
19.Adempimenti e garanzie
La corrispondenza e veridicita’ dei dati forniti all'atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione. La violazione comportera’ l'annullamento della vincita o
l'impedimento alla partecipazione e all'assegnazione.
20. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa e nella convalida dell’eventuale
premio vinto.
21. Strumenti elettronici e telematici
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, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di
partecipazione.
22. Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente regolamento.
23. D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la societa’ promotrice si rimette al DPR.
del 26.10.2001, n. 430.

Notificato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 04 Ottobre 2018
Il soggetto delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

CAUZIONE:

