REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “PARTI CON INDA”
PROMOTORE
INDA Srl Sede Operativa: Via dell’Industria, 41 I-24040 – Pagazzano (BG) P. IVA IT03868760962 (“INDA”).
SOGGETTO DELEGATO
NEWAYS S.r.l.s con sede in Via del Perlar n. 37/b – 37135 Verona ( VR) – P.iva 03742600988 (“Neways”).
TIPOLOGIA
Concorso a premi.
DURATA
L’iniziativa si svolge nelle modalità in seguito descritte, nel periodo dal 1 Aprile 2019 al 9 Settembre 2019. Estrazione
finale entro il 16 Settembre 2019.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutti i clienti maggiorenni che, nel periodo di validità dell’iniziativa, acquisteranno uno dei prodotti INDA presso i
punti vendita presenti al link http://www.inda.net/it/stores/punti-vendita/europa/italia
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni, i dipendenti e collaboratori del Promotore.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Prodotti Inda (accessori bagno, mobili, pareti doccia, specchi)
MECCANICA : ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI
Per partecipare al concorso il cliente INDA, dopo aver acquistato un prodotto INDA, dovrà richiedere
fattura/ricevuta d’acquisto, nominativo del venditore e quindi seguire la seguente procedura nel periodo della
durata del concorso ( vedi voce DURATA):
1. Accedere al sito www.particoninda.it e cliccare il banner dedicato al CONCORSO A PREMI ;
2. Inserire i propri dati anagrafici, il proprio contatto telefonico e email ( non verranno accettate partecipazioni
di minorenni);
3. Inserire il nominativo del venditore, selezionare il negozio INDA e città di riferimento;
4. Caricare l’immagine della ricevuta d’acquisto/fattura rilasciata dal negoziante (la ricevuta deve riportare
codice prodotto INDA e/o dicitura INDA in corrispondenza del prodotto);
5. Accettare il regolamento concorsuale ed il trattamento dei dati al fine della partecipazione e del ricevimento
del premio;
6. Acconsentire al trattamento dei dati per altre finalità, come indicato nel form stesso;
7. Conservare ricevuta d’acquisto/fattura
L’ estrazione finale, prevede 4 vincitori, ciascuno estratto vince N. 1 cabina MCS CROCIERE per 2 pax con tratta
Italia, Montenegro, Croazia.
Data di partenza 31 ottobre 2019 e data di rientro 4 Novembre 2019 ( 5 giorni, 4 notti)
Porto d'imbarco Venezia, Italia.

L’estrazione si terrà entro il 16 Settembre 2019, in presenza di un notaio o funzionario CCIAA attraverso il software di
estrazione il quale provvederà ad assegnare Il premio tra tutti i partecipanti in regola.
Verranno estratti 4 vincitori principali e n. 6 riserve cad. estratto, da utilizzare in caso di vincitori non rintracciabili
e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione al
Concorso.
I vincitori estratti saranno avvisati telefonicamente e tramite email entro 3 giorni successivi dalla data di estrazione e
dovranno rispondere al messaggio con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 3 giorni dalla data di
ricezione della email, con allegato tutti i restanti documenti esplicitati nel paragrafo “CONVALIDA E VINCITA PREMI”.
In caso di vincitore non rintracciabile e/o di mancato invio da parte del vincitore del messaggio di accettazione del
premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei requisiti
essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi individuati come riserve, nell’ordine stesso
definito.
CONVALIDA E VINCITA PREMI
Il vincitore dovrà inviare alla email info@neways.it la seguente documentazione, entro 3 (tre) giorni dall’invio della
email di avviso VINCITA,:
1. liberatoria di accettazione del premio compilata con tutti i dati richiesti (liberatoria ricevuta da Neways nell’
avviso vincita);
2. fotocopia documento di identità in corso di validità;
3. ricevuta/fattura d’acquisto

La documentazione inviata sarà giudicata idonea a convalidare la vincita nei seguenti termini di:







corrispondenza totale dei dati inseriti nel form di partecipazione;
presenza nella ricevuta d’acquisto del prodotto INDA in promozione ;
la data della ricevuta di pagamento deve essere compresa nel periodo di svolgimento del concorso (vedi
DURATA);
corrispondenza totale dei dati presenti sul documento di identità con quelli indicati nel form di
partecipazione;
invio della documentazione entro le tempistiche indicate, ovvero entro e non oltre i 3 tre giorni dall’invio
della comunicazione di vincita;
completezza di tutti i documenti richiesti.

La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
PREMIO e MONTEPREMI:
N.4 cabine MCS CROCIERE per 2 pax cad. con tratta Italia, Montenegro, Croazia.
Data di partenza 31 ottobre 2019 e data di rientro 4 Novembre 2019 ( 5 giorni, 4 notti)
Porto d'imbarco Venezia, Italia
Il premio INCLUDE:
> 1 cabina VISTA MARE totale per due pax
> Tasse e servizi portuali - Assicurazione
> Quota di servizio

> Pacchetto bevande analcolico - Consumo illimitato di Bevande analcoliche
• Cocktail analcolici illimitati
• Bevande gassate
• Bevande energetiche
• Acqua minerale in bottiglia
• Acqua aromatizzata
• Succhi di frutta
• Bevande al caffè
• Delizie al cioccolato caldo
• Tè biologico
• Gelato
( Valore cad. crociera Euro 1.132 (esente iva)
Valore Montepremi Euro 4.528 (quattromilacinquecentoventiotto) (esente iva)
Il pacchetto premio NON COMPRENDE le spese di spostamento dall’indirizzo di residenza del vincitore al porto
d’imbarco di Venezia e dal porto di Venezia all’indirizzo di residenza; bevande alcoliche; mance, eventuale richiesta
di partecipazione da parte di persone eccedenti a quelle previste dal premio altro non specificato a carico del
vincitore.
Qualora il vincitore fosse impossibilitato ad usufruire del premio potrà delegare altra persona previa comunicazione
scritta alla società promotrice.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Il vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMIO
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. La partecipazione a
questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di partecipazione
espresse nel presente regolamento.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti.
La società promotrice non risponde per la mancata fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo in capo al
vincitore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia
più commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari
o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.

ONLUS
I premi non richiesti e non assegnati saranno devoluti alla ONLUS:
OSCAR PER TUTTI ONLUS
Via Canton 2
37040 Bonavigo (VR)
Codice Fiscale 91015970238

CAUZIONE – FIDEJUSSIONE
E’ stata versata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 100% dell’ammontare del
montepremi del Concorso.

COMUNICAZIONE INIZIATIVA
Il concorso verrà promosso presso i punti vendita INDA tramite materiale promozionale (es: CARTELLO DA BANCO,
DEPLIANTS); sulla pagina Facebook INDA; sul sito web di INDA e tramite Newsletter alla CB INDA.
Il presente regolamento è consultabile sull’apposita al link www.particoninda.it/regolamento/ .
Eventuali modifiche al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione,
saranno comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.

VARIE
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun
costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso. La Società
Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta
causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le
verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al
Concorso, il Premio non potrà essere riconosciuto. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per
eventi ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione
o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il Software, l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente
Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera. La
Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i possibili danni derivanti dall’utilizzo del Premio da parte
del vincitore, nessuna responsabilità è altresì imputabile alla Società Promotrice in caso di guasti o malfunzionamenti
del Premio, per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore. La Società Promotrice si
riserva di sostituire il Premio in palio con altri premi di analogo valore e Simili caratteristiche nel caso in cui il Premio
originario non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla sua volontà. Requisito indispensabile per la
partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte dei Destinatari dell’Iniziativa del proprio
espresso consenso al trattamento dei dati personali. Il Soggetto Delegato dichiara che i dati dei Destinatari
dell’iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente
Regolamento, saranno conservati anche in un server ubicato in Italia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati
personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati personali delle persone fisiche
("GDPR").
Titolare del trattamento dei dati personali è INDA Srl in Via dell’Industria, 41 I-24040 – Pagazzano (BG) P. IVA
IT03868760962 ;
Responsabile del trattamento è Neways S.r.l.s. con sede in Via del Perlar n. 37/b – 37135 Verona ( VR) – P.iva e
Codi. Fiscale 03742600988.
In riferimento a tali informazioni INDA e Neways dichiarano di aver sottoscritto in data 25/02/2019 l’accordo sul
trattamento dei dati personali.

RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.
600 del 29/09/73 a favore del vincitore.

