REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla società Add Communication Srl con sede a Milano (MI) in
Via Plinio 17, e denominato “Perilmiobimbo 8° edizione”

AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Intero territorio nazionale
PERIODO DI SVOLGIMENTO
22/09/2017 al 25/07/2018 (alle ore 12.00)
Estrazione entro il 07/09/2018
PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia registrati alle communities gestite
direttamente da Add Communication Srl e utenti provenienti da siti partners e/o campagne
pubblicitarie sul mezzo internet, stampa, attraverso social media (facebook, twitter, etc), iniziative
outdoor, fiere e convegni.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal 22/09/2017 al 25/07/2018 (alle ore 12.00) tutti coloro che entrano nel sito del
concorso www.perilmiobimbo.com hanno diritto a parteciparvi come di seguito specificato.
L’utente può iscriversi al concorso a premi compilando il form di registrazione, inserendo i dati
richiesti e cliccando sul pulsante “Partecipa”.
Al momento della compilazione del form di registrazione, l’utente visualizza il messaggio dedicato
allo sponsor Chicco “Vuoi la Baby Card Chicco? Ricevi un SMS per attivarla” . L’utente interessato
a ricevere la Baby Card Chicco può richiederne l’attivazione spuntando l’apposita checkbox
presente nel form. In tal modo, oltre ad avere la possibilità di attivare la Baby Card Chicco,
acquisice il diritto di partecipare alla prima estrazione in modalità Instant Win di uno tra i premi
Chicco in palio di seguito elencati:
-

N.1 Boppy allattamento del valore commerciale unitario di 40,90 € (IVA esclusa)
N.1 Sterilizzatore 3in1 del valore commerciale unitario di 57,30 € (IVA esclusa)
N. 1 Scaldabiberon digitale del valore commerciale unitario di 45,00 € (IVA esclusa)

-

N. 1 Mangiapannolini del valore commerciale unitario di 57,30 € (IVA esclusa)
N. 1 Rialzo sedia UP TO 5 del valore commerciale unitario di 56,56 € (IVA esclusa)
N. 1 Marsupio EasyFit del valore commerciale unitario di 40,90 € (IVA esclusa)
N. 1 Sdraietta Pocket Relax del valore commerciale unitario di 49,10 € (IVA esclusa)
N. 1 Poltroncina Twist del valore commerciale unitario di 48,36 € (IVA esclusa)
N. 1 Boppy Nido di Coccole del valore commerciale unitario di 40,16 € (IVA esclusa)
N. 1 Baby Rodeo del valore commerciale unitario di 57,30 € (IVA esclusa)
N. 1 Tavolo Cresci e Impara del valore commerciale unitario di 40,90 € (IVA esclusa)

per un totale di N.11 premi Chicco pari ad un valore commerciale totale di 533,78 € (IVA esclusa)
Dopo aver correttamente compilato il form di registrazione, l’utente visualizza una successione di
sezioni, ognuna delle quali contiene una o più domande dedicate alla vincita di un singolo premio.
Compilando tali sezioni con le informazioni richieste, l’utente acquisisce la facoltà di concorrere
all’estrazione in modalità “Instant Win” di:
-

N.1 Buono spesa (a scelta del consumatore tra Buoni Esselunga, Buoni Coop e Buoni
Carrefour) del valore commerciale unitario di 200,00 € (IVA inclusa e non scorporabile),
per un totale di N.11 buoni spesa pari ad un valore commerciale totale di 2.200,00 € (IVA
inclusa e non scorporabile).

-

N.1 Collana Club del libro Disney composta da 10 fiabe + un orologio del Re Leone Disney
del valore commerciale unitario di 54,00 € (IVA esclusa) per un totale di N.11 collane Club
del libro Disney pari ad un valore commerciale totale di 594,00 € (IVA esclusa).

-

N.1 Kit di Prodotti Trudi per il cambio, composto da N. 3 confezioni di pannolini , N. 3
confezioni salviette, N. 1 confezione telini cambio, N. 1 pasta protettiva, N. 1 sapone
fluido delicato e N.1 olio nutriente, del valore commerciale unitario di 42,61 € (IVA
esclusa), per un totale di N.11 Kit di Prodotti Trudi pari ad un valore commerciale totale
di 468,71 € (IVA esclusa).

-

N.1 Buono carburante del valore di 50,00 € (comprensivo delle imposte dovute al netto
dell'IVA) a scelta del consumatore tra Tamoil, IP, Q8, Total ERG, per un totale di N.11 buoni
spesa pari ad un valore commerciale totale di 550,00 € (comprensivo delle imposte dovute
al netto dell'IVA).

La modalità tipo Instant Win prevede che un sistema informatico di gestione computerizzata
registri i dati comunicati dal partecipante e attivi una procedura di estrazione che assegnerà la
vincita secondo le regole della totale casualità.

I partecipanti all’iniziativa potranno sapere immediatamente l’esito della partecipazione
(vincente o non) tramite SMS inviato al numero di cellulare indicato al momento dell’iscrizione
nel modulo di partecipazione.
L’iscrizione al concorso non comporta la sottoscrizione di servizi a pagamento.
In aggiunta alle sezioni con modalità Instant Win, l’utente visualizza anche tre sezioni web
dedicate alla vincita dei Super Premi Finali.
Per acquisire il diritto a partecipare all’estrazione dei Super Premi finali è necessario compilare la
sezione rispondendo alla domanda proposta.
Saranno quindi predisposti n° 3 (tre) database che conterranno gli elenchi degli aventi diritto a
partecipare all’estrazione finale dei seguenti premi:
Super Premio in palio per gli utenti che compilano la sezione “Hai Bimbi sopra i 3 anni?”:


N.1 Vacanza per 4 persone (due adulti + due minori) del valore commerciale di 2.000,00
€ (iva inclusa e non scorporabile). Il premio può essere fruito dall’utente registrato e dagli
appartenenti al proprio nucleo familiare o, in alternativa, esclusivamente da un
maggiorenne con un grado di parentela non superiore al secondo rispetto all’utente
registrato e indicato per iscritto da quest’ultimo, che eserciti la potestà genitoriale o sia il
tutore legale di un/una bambino/a (di seguito il “minore”), in un periodo a sua scelta
compreso tra 01/09/2018 e 31/07/2019 (escluso periodo dal 15/12/2018 al 10/01/2019).
Per la scelta del periodo in cui usufruire del viaggio il vincitore può indicare 3 date per il
soggiorno, in ordine di preferenza, all’interno di un file fornito dal soggetto promotore.
Dopo aver verificato la disponibilità del tour operator verrà confermata la data possibile
entro 30gg. Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può essere convertito in
denaro. I vincitori devono avere un documento valido d’identità (o passaporto) e validi
permessi e visti. Al vincitore sono garantiti solo i servizi sopra indicati e nulla più può essere
preteso. Il premio non è cedibile a soggetti maggiorenni non rientranti nei gradi di
parentela suindicati. La verifica del rispetto delle condizioni suesposte sarà effettuata in
sede di conferma del premio.

Super Premio in palio per gli utenti che compilano la sezione “Hai animali domestici?”:


N.1 Fornitura per un anno di cibo per animali a scelta tra cibo per cani, cibo per gatti, cibo
per roditori, cibo per uccelli o altri animali domestici del valore commerciale di 500,00 € +
(iva inclusa e non scorporabile)

Super Premio in palio per gli utenti che avranno compilato la sezione “Condividi”:


N. 1 un robot aspirapolvere iRobot Roomba 650 per la pulizia dei pavimenti del valore
commerciale di 327,00 € (iva eslcusa)

ll soggetto promotore del concorso si riserva, nel corso dell’iniziativa, la facoltà di apportare
variazioni all’elenco premi inserendo nuovi premi ad estrazione finale. In tal caso tutti gli utenti
partecipanti, anche coloro i quali si sono iscritti antecedentemente alla modifica, acquisiscono il
diritto di partecipare all’estrazione dei nuovi premi inseriti. Il Promotore si riserva di comunicare
tali modifiche sul sito internet www.perilmiobimbo.it nella sezione Premi, che sarà sempre
aggiornata.
Nel caso in cui uno o più premi, al momento della consegna al vincitore, non risultino più
disponibili, o non lo siano con le caratteristiche illustrate, potranno essere sostituiti con un altro
premio di pari o superiori caratteristiche e valore.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI INSTANT WIN:
Per entrare in possesso del premio, i vincitori dei premi Instant Win devono confermare
esplicitamente di voler ricevere il premio e inviare entro 15 giorni dalla vincita comunicazione via
e-mail a info@addcommunication.it :
- l’indirizzo postale completo presso cui spedire il premio;
- il numero telefono/cellulare da condividere con il corriere per garantire la reperibilità al
momento della consegna
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità in cui nome, cognome e data di
nascita devono corrispondere perfettamente ai dati inseriti o confermati al momento della
registrazione. In caso di difformità anche lievi, il premio non verrà confermato, decadrà il diritto al
premio e subentrerà la prima riserva.

ESTRAZIONE PREMIO FINALE
Entro e non oltre il 07/09/2018 viene effettuata l’estrazione dei premi finali in palio a cura di un
funzionario della Camera di Commercio di Milano o di un notaio.
Si precisa che per esigenze di trasparenza nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, un
elenco dei vincitori potrà essere pubblicizzato via web e/o via email – ovviamente nel rispetto dei
dovuti obblighi di privacy degli stessi.

Una volta effettuata l’estrazione, Add Communication Srl provvede ad informare i vincitori tramite
telefono, utilizzando i dati indicati dall’utente stesso all’atto dell’iscrizione, e con sollecito
contestuale tramite e-mail all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione.
Per entrare in possesso della vincita, il vincitore del premio deve confermare esplicitamente di
voler ricevere il premio entro 15 giorni dalla vincita inviando un’e-mail di conferma all’indirizzo
info@addcommunication.it e indicando:
- l’indirizzo postale completo presso cui spedire il premio;
- il numero telefono/cellulare da condividere con il corriere per garantire la reperibilità al
momento della consegna;
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità in cui nome, cognome e data di
nascita devono corrispondere perfettamente ai dati inseriti o confermati al momento della
registrazione. In caso di difformità anche lievi, il premio non sarà assegnato.
PREMI NON ASSEGNATI O NON CONFERMATI
Nel caso in cui uno o più premi non fossero stati assegnati o il vincitore non confermasse di voler
ricevere il premio via e-mail entro i termini stabiliti (15 giorni dalla data di ricezione dell’e-mail o
del contatto telefonico), oppure non fosse in regola rispetto alle condizioni del regolamento,
l’azienda provvede a devolvere i premi non assegnati e/o non confermati alla ONLUS Associazione
Culturale di Promozione Sociale Panicarte, Via Raffaello Sanzio 6, 40133 Bologna, C.F.
91276840377.
MONTEPREMI:
Il montepremi totale è pari a € 7.173,49 (di cui € 1.923,49 IVA esclusa, € 4.700,00 IVA inclusa e
non scorporabile, € 550,00 comprensivo delle imposte dovute al netto dell'IVA).
SPEDIZIONE PREMI:
Add Communication Srl si impegna (salvo ritardi a lei non imputabili) a consegnare i premi entro
180 giorni dalla data di accettazione del premio stesso.
Add Communication Srl si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare premi ai
vincitori.
La società non risponde della mancata ricezione dei premi dovuta a disguidi postali o del corriere.
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o agli sponsor del concorso nel caso in cui la

confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo
la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente e nel caso ravvisi danneggiamenti di sorta, dovrà respingere la stessa.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta,
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Le motivazioni del rifiuto o della riserva devono
essere riportate in forma scritta sulla lettera di vettura del corriere, sia sulla copia del destinatario
sia sulla copia del corriere.
La spedizione è a carico di Add Communication srl e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che
consegnerà il premio, salvo che il vincitore rifiuti ingiustificatamente il premio e ne faccia
successiva richiesta: in questo caso la nuova spedizione sarà a suo carico.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante internet, stampa, attraverso social media (facebook, twitter, etc), iniziative outdoor,
Fiere e Convegni.
REGOLAMENTO:
Il regolamento completo è disponibile sul sito perilmiobimbo.com.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La Società Promotrice dichiara che:
-

il sito perilmiobimbo.com è di proprietà della società promotrice;

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un utente di accedere al sito;
-

gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere
del premio vinto in tale modo;

-

la società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;

-

la società promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente
connesse al concorso, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;

-

nessuna responsabilità derivante da uso improprio dei premi o da uso effettuato da
persone non adeguate per età o condizioni fisiche o mentali è ascrivibile ad Add
Communication Srl;

-

nel caso in cui i modelli o tipologie dei premi messi in palio con il presente concorso a
premi non saranno, al tempo dell’assegnazione, più prodotti o commercializzati, Add
Communication Srl si impegna a consegnare al vincitore un premio di uguale natura e/o
tipologia sia per prestazioni che per valore di mercato. In questo caso il vincitore non potrà
pretendere il premio promesso e sarà soddisfatto di quello altrimenti consegnato
seguendo i criteri su indicati;

-

la partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del
presente regolamento.

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 29/9/73 a favore dei vincitori.
Add Communication Srl

