
 

 
 

   
CONCORSO MISTO A PREMI 

 
PROMOTORE: 
PAGLIERI S.p.A. con sede in S.S. n. 10 per Genova Km 98 - 15122 – Alessandria (AL) - 
Codice Fiscale e Partita IVA 01681270060. 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
PRAgmaTICA - Via Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461-845110 - 
www.pragmaticatn.it. 
 
TIPOLOGIA: 
Concorso a Premi misto. 
 
DENOMINAZIONE: 
“Concorso Profumo di lavanda” 
 
DURATA: 
L’iniziativa si svolge dal 1° maggio al 30 giugno 2016. 

Estrazione finale entro il 31 agosto 2016.  
 
TERRITORIO: 
Nazionale.  
 
PARTECIPANTI: 
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita presenti sul territorio 
italiano, che commercializzano le referenze prodotte dalla Società Promotrice indicate 
nel paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” e riconoscibili dalla comunicazione 
dell’attività a mezzo volantino. 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE: 
Tutti i prodotti a marchio FELCE AZZURRA e delle sue linee “Cura della casa” e “Cura del 
bucato”. 

Si specifica che per partecipare al concorso con l’acquisto di n. 2 “prodotti in 
promozione” (con scontrino unico), almeno n. 1 prodotto dovrà essere “alla lavanda” a 
scelta tra le seguenti referenze: 

 *FA Bagno Dolce Relax  500+100 ml    – cod.EAN 8001280406867 
 *FA Bagno Dolce Relax 500+250 ml    – cod.EAN 8001280406874 



 

 *FA Bagno Dolce Relax 750 ml      – cod.EAN 8001280029660 
 *Ammorbidente Lavanda e Iris  2 LT     – cod.EAN 8001280030468  
 *Ammorbidente Lavanda e Iris  3 LT     – cod.EAN 8001280030475 
 *Gel profumante talco e lavanda                           – cod.EAN 8001280400698 
 *Sacchetti profuma biancheria Lavanda e Iris      – cod.EAN 8001280030390 

 
DESTINATARI: 
Tutti i Consumatori finali maggiorenni che nel periodo dell’iniziativa acquistano i 
“PRODOTTI IN PROMOZIONE” presso i Punti Vendita partecipanti, riconoscibili dalla 
comunicazione dell’attività a mezzo volantino. 
 
MECCANICA 1: 
OPERAZIONE A PREMI 
Nel periodo di partecipazione, coloro i quali acquisteranno, con un unico scontrino, n. 2 
(due) prodotti a scelta tra quelli indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, di cui 
almeno n. 1 prodotto “alla lavanda*”, potranno richiedere e ricevere gratuitamente n. 1 
Set asciugamano + ospite in spugna di puro cotone idrofilo, e partecipare 
automaticamente all’estrazione finale, come in seguito dettagliato. La partecipazione 
alla meccanica operazione a premi e la partecipazione alla meccanica concorso a 
premi potranno essere effettuate una sola volta da parte di stesso soggetto. 
ATTENZIONE: Il Consumatore dovrà conservare entro il 31 Agosto 2016 lo scontrino di 
acquisto in originale, e le prove di acquisto dei prodotti acquistati, necessari per la 
partecipazione e per l’eventuale convalida di vincita  
Il Consumatore potrà richiedere e ricevere n. 1 Set asciugamano + ospite, inviando 
all’indirizzo mail info@inactiongroup.it , entro 5 giorni dall’avvenuto acquisto (data 
riportata sullo scontrino): 

 i dati anagrafici completi (nome, cognome, città, provincia, recapito telefonico); 
 indicazione dell’indirizzo al quale si desidera ricevere il premio; 
 la fotografia dei prodotti acquistati (di cui almeno n. 1 prodotto “alla lavanda*”); 
 la fotografia/ scansione dello scontrino che da diritto al premio, riportante 

l’acquisto dei prodotti in promozione. Lo scontrino dovrà prevedere chiara 
indicazione dei prodotti acquistati, loro varietà e formato 

Il Consumatore potrà ricevere gratuitamente n. 1 premio Set asciugamano + ospite in 
spugna di puro cotone idrofilo all’indirizzo indicato. 
Si specifica che ogni singolo soggetto potrà richiedere e ricevere solo n. 1 premio Set 
asciugamano + ospite nel corso dell’iniziativa; il controllo verrà effettuato attraverso i dati 
rilasciati e le partecipazioni successive che verranno raccolte verranno rese nulle e non 



 

saranno valide ne ai fini della presente meccanica (operazione a premi), ne ai fini della  
meccanica B (concorso a premi). 
L'acquisto effettuato al di fuori del periodo di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla 
partecipazione. 
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione a Premi i 
Partecipanti che, nel periodo di durata della presente iniziativa: 
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;  
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in 

generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile; 
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 

 
MECCANICA 2: 
CONCORSO A PREMI 
I Consumatori che aderiranno alla meccanica indicata al paragrafo “MECCANICA 1 
OPERAZIONE A PREMI” parteciperanno automaticamente all’estrazione finale di n. 1 
Viaggio in Provenza per 2 persone della durata di 3 notti. 
ATTENZIONE: Il Consumatore dovrà conservare lo scontrino di acquisto in originale 
utilizzato per la partecipazione alla MECCANICA 1, necessario per la partecipazione e per 
l’eventuale convalida di vincita. 
Come indicato nella descrizione della MECCANICA 1, la partecipazione all’estrazione è 
strettamente legata alla partecipazione all’operazione a premi, pertanto uno stesso 
soggetto potrà partecipare una sola volta anche al concorso a premi. 
Entro il 31 agosto 2016, in presenza di un Funzionario CCIAA o Notaio, verrà effettuata 
l’estrazione finale. Il promotore provvederà a fornire la copia cartacea di ogni 
partecipazione, e da tali partecipazioni verranno estratti  manualmente il premio finale e  
n. 15 nominativi di riserva, da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda 
irreperibile o non abbia i requisiti necessari per convalidare la vincita. 

Per ricevere il premio Viaggio in Provenza, il vincitore dovrà inviare la documentazione 
richiesta (liberatoria di accettazione del premio ed una copia di documento di identità in 
corso di validità), secondo le indicazioni e le tempistiche indicate nella mail di avviso di 
vincita stessa. 

Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla mail sopra indicata, pertanto 
qualora il vincitore non dia riscontro alla mail di vincita nei tempi in essa indicati la vincita 
decadrà a favore del primo nominativo di riserva estratto. 
 
PREMI E MONTEPREMI: 
Operazione a premi con premio differito: 



 

Set n. 1 asciugamano e n. 1 asciugamano ospite in spugna di puro cotone idrofilo 420 
gr/mq. 
Il premio ha un valore indicativo di € 9,60 IVA inclusa; € 7,87 IVA esclusa. 
Si stima una redemption di n. 200 premi per un valore montepremi complessivo presunto 
di  € 1.920,00 IVA inclusa; € 1.573,77 IVA esclusa. 

 

Concorso a premi: 
N. 1 Viaggio in Provenza (Francia) per 2 persone della durata di 4 giorni/3 notti, con 
trattamento prima colazione, da usufruire nel periodo indicato nell’avviso di vincita, 
comunque entro il 30 Aprile 2017, comprensivo di:  
 volo andata e ritorno in classe economy con partenza dall’aeroporto di Milano o 

Roma; 
 pernottamento in camera doppia per n. 3 notti in hotel 3 stelle (***); 
 assicurazione di viaggio e bagaglio, adeguamenti carburante. 

Il viaggio non comprende: le spese di spostamento dal luogo di residenza del vincitore 
fino all’aeroporto di partenza e ritorno, mance, pasti supplementari, bevande, extra di 
vario tipo, ovvero tutto quanto non espressamente sopra indicato. 
Il valore del premio è determinato in via presuntiva; al fine di sostenere da parte della 
Società Promotrice tutti i costi previsti dal viaggio vinto, qualora l’utilizzo del premio 
generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà 
essere richiesto da parte del vincitore. 

La prenotazione della vacanza dovrà esser fatta almeno sei settimane prima della data 
di partenza scelta ed è comunque soggetta a conferma dopo la verifica delle 
disponibilità. Il partecipante dovrà essere in regola con le norme di espatrio ed i 
documenti personali. 

La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del premio dovuta a 
qualsivoglia motivo in capo al vincitore, pertanto il vincitore dovrà provvedere a tutti gli 
adempimenti burocratici di sua competenza necessari per fruire del viaggio. 

Montepremi concorso a premi € 2.000,00 (IVA esente art. 74 ter) 
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata, per la parte operazione a premi, cauzione per il 
20% del valore del montepremi stimato IVA esclusa, equivalente ad  € 314,75; per la 
parte concorso a premi viene prestata cauzione per il 100% del montepremi IVA esclusa; 
importo cauzione totale € 2.314,75. 

I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna 
facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la 
possibilità di ricevere un premio diverso. 

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o 



 

sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più 
commercializzati 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.  

Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai 
partecipanti entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si 
riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il 
partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.  

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei partecipanti, 
prima di convalidare il premio, richiedendo copia di documento di identità in corso di 
validità degli stessi. 

Non verrà accettata la partecipazione per la quale il Consumatore abbia indicato nella 
stessa dei dati personali diversi da quelli indicati sul documento di identità. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e la relativa vincita, 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. 
 
ONLUS: 
Qualora a fine periodo il premio del concorso non venga assegnato o non richiesto, lo 
stesso verrà devoluto alla ONLUS Medici Senza Frontiere con sede in Via Magenta, 5 - 
00185 Roma, Codice Fiscale 97096120585; nel caso in cui il vincitore rifiutasse il premio, lo 
stesso rientrerà nella disponibilità della Società Promotrice. 
 
TRATTAMENTO DATI: 
PRIVACY - INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. In osservanza al D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti.   

1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali è PAGLIERI SPA, S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria, 
nella figura del legale rappresentante Debora Paglieri e Barbara Paglieri.  

2. TIPI DI DATI TRATTATI Dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati identificativi, i dati 
personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Dati di Minori I minori 
non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali 
dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora 



 

accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni 
dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito.  Il Titolare agevolerà, all’esercente la 
potestà genitoriale o al tutore legale, le richieste inerenti i dati personali dei minori, dagli ai 
sensi art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A) I dati di natura personale saranno oggetto di 
trattamento per le seguenti finalità: - partecipazione a concorso a premi e attività 
correlate;  

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE Il trattamento sarà svolto in forma 
automatizzata e manuale come da artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati 
per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 
successivamente trattati.  

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati non saranno diffusi ma potranno essere 
comunicati a:  

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da PAGLIERI 
SPA e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);  

- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  

-autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta;  

- funzionari camerali e/o notai per adempimenti. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la 
sede di PAGLIERI SPA S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria.  

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO L’interessato è libero di fornire i dati personali in 
caso di partecipazione al concorso. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
partecipare al concorso.  

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 
10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare, PAGLIERI SPA, contattando la 
ns. sede oppure inviando una mail all’indirizzo privacy@paglieri.com. Lei ha il diritto, in 
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, nonché di opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Copia integrale dell’informativa 
privacy verrà pubblicata su sito www.concorsoprofumodilavanda.it  . 
 
MEZZI DI COMUNICAZIONE: 



 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso volantino esposto nel punto vendita 
aderente all’iniziativa e sul sito www.concorsoprofumodilavanda.it; il messaggio 
pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 

Una copia del presente regolamento sarà reperibile gratuitamente sul sito 
www.concorsoprofumodilavanda.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 Consumatori 
con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente 
regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via 
Roma 17  38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto 
delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla 
presente manifestazione. Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede 
legale della Società Promotrice. 
 
NOTE FINALI: 
La Società Promotrice intende 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 la responsabilità: 
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei 

partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii 
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente 
regolamento o invii con dati/documenti non completi; 

- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non 
imputabili; 

- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili 
dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione 
all’operazione a premi; 

- per il premio finale non pervenuto all’avente diritto a causa di disguidi tecnici di 
invio mail a lei non imputabili. 

 

Alessandria, 6 aprile 2016 

 
PAGLIERI S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 
________________________ 


