DOCUMENTO INFORMATIVO DELLA PROMOZIONE COMMERCIALE
#GIRALAPADELLA
La società Risolì srl redige il presente documento a semplice scopo informativo, infatti poichè i beni oggetto
della presente promozione sono di modico valore , la promozione in oggetto non è considerata un concorso
od operazione a premio, a' sensi dell'art 6 DPR 430/2001.

SOCIETÀ PROMOTRICE
Risolì di Montini A. srl, con sede legale in via Ruca, 82 25065 Lumezzane (BS) p.iva 00678820986, detentore
del marchio Risolì (di seguito “Risolì”).
1) TIPOLOGIA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
‐ Operazione di assegnazione gratuita di beni a scopo promozionale mediante estrazione istantanea
valida dal 04/04/17 – 03/05/17
‐ Inizio promozione: 04/04/2017
‐ Assegnazione dei beni: entro il 03/05/2017

2) AMBITO TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA
Territorio nazionale italiano
3) OGGETTO DELLA PROMOZIONE
La promozione commerciale prevede la possibilità da parte dei partecipanti di ricevere in omaggio un
sottopentola in silicone Risolì con le seguenti modalità:
‐ ritiro in uno dei negozi rivenditori aderenti all’iniziativa
‐ consegna a domicilio all’indirizzo indicato attraverso il sito di e‐commerce risoli.com

4) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, clienti, visitatori o dipendenti Risolì e dotati di una
connessione internet (di seguito “Partecipanti”).

5) BENI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE GRATUITA
L’iniziativa mette in palio gratuitamente i seguenti beni: 30 sottopentola in silicone Risolì al giorno dal
04/04/17 al 03/05/17 per un totale di 900 sottopentola in silicone Risolì.
6) NEGOZI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
‐ CENTRO CASA BONALDI DI BONALDI G. – Via Garibaldi, 6 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
‐ EDEN DI ORAZZO ALFONSO – Via Madonna di Fatima, 3 80057 Sant’Antonio Abate (NA)

‐ F.E.D. CASARREDO SNC – Via Roma, 202 80027 Frattamaggiore (NA)
‐ BERNARDINI LUCA – Via Cairoli, 57 51012 Pescia (PT)
‐ ANNA BOMBONIERE DI MINICHINO A. – Corso Europa, 124 Centro Artemisia 84044 Matinella di
Albanella (SA)
‐ CREAZIONI D’ARTE DI PARISI GIUSEPPINA – Via Villa nuova, 20/B 84014 Nocera Inferiore (SA)
‐ MARTINELLI LUIGI – Via Pozzo dell’amore, 54 37010 Cavaion Veronese (VR)
‐ BIANCHI MARIA TERESA – Via Nazionale, 11 85012 Corleto Perticara (PZ)

7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
‐
‐
‐






Dal 04 Aprile 2017 all’URL www.risoli.com/giralapadella sarà operativa una piattaforma (di seguito
“Sito”) che permetterà la partecipazione.
Il Sito sarà allocato in infrastruttura tecnica residente nel territorio nazionale.
Per partecipare all’iniziativa occorre:
Recarsi sul sito www.risoli.com/giralapadella
Inserire il proprio indirizzo email
Cliccare sul pulsante “Gioca”
Ogni Giocata consente la possibilità di effettuare tre tentativi
Ogni giocata partecipa ad una estrazione istantanea casuale con la comunicazione immediata della
eventuale vincita.

‐

In caso di vincita sarà inviata un’email di conferma con le modalità di ricevimento del
coupon/voucher che dà diritto ad un sottopentola in silicone Risolì omaggio da ritirare in uno dei
negozi rivenditori aderenti all’iniziativa o, con modalità di consegna a domicilio, tramite il sito
internet www.risoli.com all’indirizzo di spedizione inserito.

‐

Tutti i Partecipanti estratti dovranno quindi fornire i seguenti dati (di seguito i “Dati”). Essi
dovranno corrispondere a quelli riportati in un documento d’identità valido:
Nome
Cognome
Data di nascita
Numero di telefono cellulare
Indirizzo e‐mail
Via, numero civico, Cap, Località, Provincia di residenza
Modalità di ritiro del premio (Negozio, Consegna a domicilio)
Negozio in cui ritirare il buono (in caso di scelta di Modalità di ritiro del premio presso Negozio)
Indirizzo di spedizione (in caso di scelta di Modalità di ritiro del premio con Consegna a domicilio)










‐

Scelta di ritiro del bene presso Negozio
Il coupon omaggio da scaricare sarà a disposizione nel link inviato tramite email per la durata di 30
gg a partire dalla data della estrazione. Qualora non venisse scaricato il coupon nei tempi indicati

verrà invalidato. Il coupon è nominale e quindi non cedibile a terzi ed ha validità di 30 gg dalla data
della vincita. Il coupon deve essere stampato e consegnato al negozio rivenditore selezionato.
‐

Scelta di ritiro del bene con Consegna a Domicilio
In caso venga selezionata la modalità di ritiro del bene con consegna a domicilio verrà inviata
un’email con il codice voucher per procedere con l’ordine omaggio sul sito www.risoli.com. Il
codice voucher ha durata 30 gg a partire dalla data della vincita. Qualora il voucher non venisse
utilizzato nei tempi indicati l'estrazione verrà invalidata.
Non sarà addebitato alcun costo di trasporto anche in caso di acquisto di ulteriori prodotti.

‐

I Dati saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. La Registrazione implica il rilascio del
consenso tramite apposito flag, al trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi e
gestionali del Concorso. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 196/2003, ogni Partecipante
avrà la facoltà di richiedere la cancellazione e/o la trasformazione dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati. In particolare: i. nome, cognome, luogo e data di
nascita sono necessari per identificare univocamente il Partecipante; ii. l’indirizzo e‐mail sarà
utilizzato, congiuntamente al numero di telefono cellulare, per le comunicazioni ai vincitori. Il
rilascio del consenso al trattamento dei Dati per finalità commerciali (da parte del Promotore) sarà
facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito “flag” previsto durante la Registrazione. Il mancato
rilascio di tale consenso non inibirà la partecipazione al concorso.

8) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI BENI
Nel periodo di validità della presente promozione commerciale, un sistema informatico procederà ad
effettuare in maniera assolutamente casuale 30 estrazioni al giorno per un totale di 900 estrazioni
istantanee di un sottopentola Protector in silicone Risolì.
9) BENI NON ASSEGNATI e COUPON SCADUTI
I beni non assegnati durante il periodo dell’operazione e/o relativi ad eventuali coupon scaduti non
saranno rimessi in palio.
10) NOTE FINALI
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente
Regolamento, sempre consultabile presso il sito internet del promotore (http://www.risoli.com/ ).
Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito internet www.risoli.com o scrivere a
info@risoli.com
Risolì non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di
connettività dei Partecipanti che impediscano la connessione ad Internet.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di
protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
‐ i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
‐ la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
‐ l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196;
‐ il titolare dei dati trattati è Risolì di Montini A. srl
‐ il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Alfredo Montini reperibile all’indirizzo email
info@risoli.com.

