REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE
CRAI SECOM S.p.A. con sede in Segrate (MI) Via F.lli Cervi – Centro Direz. Milano 2 / Pal.
Canova - Partita IVA 12641600155.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus .
TIPOLOGIA
Concorso a premi con estrazione finale.
DENOMINAZIONE
“Concorso Crai Spesa Online – Novembre 2019”
DURATA
Partecipazione tramite acquisti sul sito www.craispesaonline.it nel periodo dal 6 al 21
novembre 2019.
Estrazione finale entro il 20 dicembre 2019.
TERRITORIO
Nazionale e rete internet.
SCOPO DEL CONCORSO
Lo scopo del concorso è quello di stimolare le vendite del sito on line
www.craispesaonline.it .
DESTINATARI
Internauti maggiorenni che effettuano acquisti sul sito www.craispesaonline.it nel
periodo indicato al paragrafo durata.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà resa nota attraverso volantini, internet, mailing, newsletter,
social media, e sui Punti Vendita fisici CRAI, digital advertising, radio in store.
Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla OKAPIA ONLUS Via Menabrea 9 20159 Milano Codice Fiscale 97704610159,
nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della
Società Promotrice.

MECCANICA
Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA” ogni volta che il Cliente
effettuerà una spesa su www.craispesaonline.it per un valore di almeno € 60,00 euro
(no multipli, al netto di resi ed abbuoni ovvero sul totale a pagare), maturerà n.1 titolo
di partecipazione all’estrazione finale.
Qualora venga effettuato un reso di merce che concretizzi un rimborso totale della
spesa, il relativo titolo di partecipazione verrà annullato.
Verranno considerate valide ai fini della partecipazione le spese di importo minore di €
60,00 esclusivamente nei seguenti casi:
•
Qualora l’importo di una spesa effettuata dal partecipante di valore superiore
ad € 60,00 venga diminuito al di sotto di € 60,00 in fase di consegna per via di merce
indisponibile per motivi non dipendenti dall’acquirente o per via di variazioni di prezzo
di prodotti a peso variabile in fase in preparazione e confezionamento dell’ordine;
•
Qualora l’importo della spesa effettuata dal partecipante di valore superiore ad
€ 60,00 venga diminuito al di sotto di € 60,00 per effetto dell’applicazione dello sconto
di benvenuto sul primo ordine (vedi condizioni di acquisto sito www.craispesaonline.it).
Uno stesso soggetto può partecipare più volte nel periodo dell’iniziativa effettuando
differenti spese su www.craispesaonline.it ciascuna per un valore di almeno € 60,00
euro.
ESTRAZIONE FINALE
L’estrazione verrà effettuata in presenza di Funzionario a Tutela della Fede Pubblica o
Notaio, entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”.
Verranno estratti, oltre al vincitore principale, anche n. 5 titoli di partecipazione di riserva
da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore sia irreperibile, il premio risulti non
assegnato o non ritirato o per qualsiasi motivo la vincita decada.
SOFTWARE DI ATTIBUZIONE PREMI
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità di attribuzione delle vincite del
software di estrazione sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal
programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione
di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il software, per l’attribuzione del premio in palio, verrà applicato al database finale
dove confluiranno i titoli di partecipazione cumulati dai partecipanti che avranno
maturato il diritto alla partecipazione nelle modalità esposte al paragrafo
“MECCANICA” durante il periodo di svolgimento del concorso.
Il software di estrazione, ed il database relativo alle partecipazioni sono allocati su
server ubicato su territorio italiano.

PREMI E MONTEPREMI
1 ANNO DI SPESA: Consegnato sotto forma di N. 52 codici coupon digitali del valore
cad. pari ad € 50,00. I codici coupon digitali sono da utilizzarsi entro 12 mesi dalla
consegna su www.craispesaonline.it.
Il valore totale dell’anno di spesa ammonta ad € 2.600,00, calcolabili come una spesa
alla settimana del valore di € 50,00 per un anno, sulla base della definizione dello
scontrino medio della rete.
Il valore attribuito ai codici coupon digitali è da considerarsi IVA compresa, deve essere
utilizzato in una unica soluzione, non è sostituibile o frazionabile in più codici di valore
minore, non dà diritto a resto, non è rimborsabile, non è cedibile, non è convertibile in
denaro e non è commercializzabile.

QUANT.

1

DESCRIZIONE PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO

VALORE
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

2600,00

2.600,00

1 ANNO DI SPESA (sottoforma di N.
52 codici coupon digitali del valore
cad. pari ad € 50,00)

1

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non può
essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima
di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità
degli stessi.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate
e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche ricorrendo
all’autorità giudiziaria.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori verranno contattati a mezzo telefonico o via e-mail, e verrà concordata con
loro la consegna gratuita dei premi, che avverrà entro 180 giorni dalla data di
estrazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 TRENTO in quanto
soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa
alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice e, per la durata del periodo di partecipazione, sul sito
www.craispesaonline.it . Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
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.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di
accedere al servizio WEB e partecipare al concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail o dati personali errati e/o non veritieri
da parte del partecipante.

