REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“CONCORSO BODYLIFT 2018”

SOGGETTO PROMOTORE
Arena Italia S.p.A - Contrada Cisterna, 84/85 - 62029 Tolentino (MC)
SOGGETTO ASSOCIATO
Cisalfa Sport S.p.A. - Via Boccea, 496 - 00166 Roma
AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale, presso in tutti i punti vendita Cisalfa che aderiranno all’iniziativa, esponendo il materiale
pubblicitario (elenco visibile sul sito www.concorsobodylift.it/cisalfa) e sul sito e-commerce
https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumi-modellanti-donna.html.
PERIODO DI VALIDITA’
La partecipazione al concorso è valida dal 5 novembre 2018 (dalle ore 00:00:01) fino al 30 Novembre 2018 (alle
ore 23:59:59) per gli acquisti sui punti vendita Cisalfa e dal 12 novembre 2018 (dalle ore 00:00:01) fino al 10
Dicembre 2018 (alle ore 23:59:59) per gli acquisti on line.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutta la linea di costumi da bagno “BODYLIFT”.
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino,
acquirenti di un costume da bagno “BODYLIFT” presso uno dei negozi Cisalfa oppure sul sito
https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumi-modellanti-donna.html.
Il concorso è riservato a soli partecipanti maggiorenni.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo di validità, tutti coloro che acquisteranno, un qualsiasi costume da bagno della linea “BODYLIFT”,
presso
uno
dei
negozi
Cisalfa
oppure
attraverso
il
sito
https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumi-modellanti-donna.html, avranno la possibilità di
partecipare al presente concorso e di vincere uno dei premi in palio con l’estrazione finale, come di seguito
riportato.
Ogni scontrino di acquisto emesso da un punto vendita Cisalfa, ovvero ogni numero d’ordine di prodotti della
linea “BODYLIFT” assegnato presso sul sito www.arenawaterinstinct.com, consente una sola possibilità di
partecipazione: ciascuno scontrino/numero d’ordine d’acquisto è valido solo per una giocata anche se riporta
l’acquisto di prodotti promozionati e gli scontrini/ordini d’acquisto saranno automaticamente annullati subito
dopo la giocata.

Lo stesso consumatore può giocare più volte con scontrini/ordini d’acquisto differenti con più acquisti.
Il consumatore potrà partecipare al concorso esclusivamente collegandosi al sito promozionale dedicato
www.concorsobodylift.it/cisalfa oppure sul www.concorsobodylift.it/arena (a seconda se l’acquisto è avvenuto
nel punto vendita Cisalfa oppure on line sul sito https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumimodellanti-donna.html,), completando la procedura di registrazione attraverso l’inserimento dei dati personali
richiesti e prestando il consenso al trattamento dei dati.
Infine, dovranno essere seguite le istruzioni per inserire i dati dello scontrino/fattura:
• data riportata sullo scontrino/numero d’ordine
• ora di emissione dello scontrino (per i soli acquisti sul punto vendita)
• numero dello scontrino/numero d’ordine
• importo totale dello scontrino/numero d’ordine

IMPORTANTE
Ai fini dell’aggiudicazione dei premi con l’acquisto sul punto vendita, il consumatore dovrà conservare
l’originale dello scontrino da esibire in caso di vincita entro il 31 Dicembre 2018 In caso di smarrimento dello
scontrino originale si perderà ogni diritto riguardante la vincita del premio.
In data unica entro il 15 Dicembre 2018, sia per gli acquirenti presso i punti vendita Cisalfa che per gli acquirenti
dal sito https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumi-modellanti-donna.html, alla presenza di un
notaio o funzionario camerale, verranno effettuate le estrazioni dai tabulati riportanti i dati di tutti i partecipanti
al concorso, di n. 4 nominativi dal tabulato che riporterà i nominativi di coloro che avranno effettuato l’acquisto
nei punti vendita Cisalfa e n. 1 nominativo dal tabulato che riporterà i nominativi di coloro che avranno
effettuato l’acquisto on line sul sito https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumi-modellantidonna.html, che si aggiudicheranno i premi in palio. Sempre in tale sede si procederà ad estrarre n. 8 nominativi
a titolo di riserva dal tabulato che riporterà i nominativi di coloro che avranno effettuato l’acquisto nei punti
vendita Cisalfa e n. 2 nominativi a titolo di riserva dal tabulato che riporterà i nominativi di coloro che avranno
effettuato l’acquisto on line https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumi-modellanti-donna.html,,
che subentreranno in ordine di estrazione, solo nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile, rinunciasse al
premio oppure non fosse in regola con i termini previsti nel presente regolamento.

CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI FINALI
I consumatori che avranno vinto il premio nell’estrazione finale riceveranno una notifica al proprio indirizzo email indicato in fase di registrazione e dovranno accettare la propria vincita inviando la seguente
documentazione nei modi e nei tempi indicati sulla stessa notifica:
•
•

fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità;
per i soli acquisti effettuati presso i punti vendita Cisalfa, scansione dello scontrino d’acquisto
utilizzato in sede di partecipazione e riportante l’acquisto del prodotto in promozione.

AVVERTENZE
Il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione e la
regolarità dei dati dello scontrino/numero d’ordine. Pertanto, la società si riserva di richiedere l’originale dello
scontrino.
Non verranno infatti accettati scontrini manomessi, fotocopie o scontrini d’acquisto riportanti date
antecedenti o successive al periodo di validità della promozione.

PREMI
I Premi per gli acquirenti presso i punti vendita Cisalfa consistono in :
• 2 pacchetti soggiorno benessere usufruibili presso la struttura IHC Fonteverde,
• 1 pacchetto soggiorno benessere usufruibile presso la struttura IHC Grotta Giusti,
• 1 pacchetto soggiorno benessere usufruibile presso la struttura IHC Bagni di Pisa,
Il premio per gli acquirenti sull’ecommerce Arena consiste in :
• 1 pacchetto soggiorno benessere usufruibile presso la struttura IHC Bagni di Pisa,
Tutti i pacchetti sono validi dall’1 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2019 ad esclusione dei seguenti periodi 2019:
Weekend di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno.
Ogni pacchetto comprende un pernottamento, una cena e un ingresso spa per 2 persone.
MONTEPREMI
2 pacchetti soggiorno benessere usufruibili presso la struttura IHC Fonteverde del valore di € 588 cad. ( iva 10%
inclusa )
1 pacchetti soggiorno benessere usufruibili presso la struttura IHC Grotta Giusti del valore di € 416 cad. ( iva
10% inclusa )
2 pacchetti soggiorno benessere usufruibili presso la struttura IHC Bagni di Pisa, del valore di € 452 cad. ( iva
10% inclusa )
Montepremi per gli acquirenti presso i punti vendita Cisalfa : € 2044 ( iva 10% inclusa )
Montepremi per gli acquirenti sull’ecommerce Arena : € 452 ( iva 10% inclusa )
Montepremi totale : € 2496 ( iva 10% inclusa )
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 29.09.73 a favore dei vincitori.
ONLUS
I premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti alla seguente Onlus, UNICEF , Via Palestro 68, 00185
Roma

COMUNICAZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato tramite:
•

materiali pop dedicati nei punti vendita

•

banner su sito web https://www.arenawaterinstinct.com/it_it/donna/costumi-modellanti-donna.html

•

post facebook e instagram su profili Arena Italia

•

post facebook e instagram su profili Cisalfa Sport

•

regolamento completo consultabile sul sito: www.concorsobodylift.it

I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con
il presente regolamento.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
Arena Italia S.p.A. riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali (“Titolare”) alla stessa trasmessi
dai partecipanti al presente concorso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003, come recentemente modificato dal D. Lgs. 101/2018 (“Normativa”).
I dati personali trasmessi al Titolare da parte dei partecipanti al concorso saranno trattati da Arena Italia S.p.A.,
anche per mezzo di strumenti automatizzati, secondo i dettami della Normativa e limitatamente al
perseguimento delle finalità di corretta e regolare gestione del concorso nonché, previo ottenimento dei debiti
consensi da parte dei singoli interessati e nei limiti dei consensi ricevuti, per le ulteriori finalità indicate nella
informativa ex artt. 13 - 14 del Regolamento disponibile presso www.concorsobodylift.it.
Poiché il concorso è riservato a soggetti aventi età maggiore di anni 18, non verrà effettuato alcun trattamento
di dati personali di minori di età.
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, fatta eccezione per:
•

Società partner di Arena Italia S.p.a. coinvolte nella gestione del concorso, correttamente nominate da
parte del Titolare quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e che
si sono impegnate a svolgere i trattamenti dei dati assegnatigli secondo le specifiche istruzioni
impartite da Arena Italia S.p.a. (L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento sarà disponibile
presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa richiesta).

•

Società appartenenti al gruppo societario facente capo ad Arena Italia S.p.a. (per come individuate
nella informativa del concorso) e, in ogni caso, solo previo ottenimento dello specifico consenso da
parte del singolo interessato.

I dati oggetto di trattamento saranno conservati da parte di Arena Italia S.p.a. per il tempo necessario a
perseguire le finalità specifiche di trattamento, ovvero secondo i termini imposti dalle normative applicabili.
Maggiori dettagli in riferimento agli specifici termini di conservazione saranno resi disponibili nell’informativa
dedicata all’evento, consultabile presso: www.concorsobodylift.it.
A ciascun partecipante saranno riconosciuti e garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, con
particolare riferimento ai diritti di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati personali, nonché di
revoca dei consensi eventualmente prestati.
Tali diritti potranno essere esercitati contattando il DPO nominato dal Titolare ad uno dei seguenti indirizzi:

•

per comunicazioni a mezzo mail: dpo@arenawaterinstinct.com

•

per comunicazioni a mezzo posta ordinaria/raccomandata: DPO Arena Italia S.p.a. c/o Arena italia
S.p.a., Contrada Cisterna 84/85 – 62029 – Tolentino (MC)

ADEMPIMENTI E GARANZIE
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, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
I premi non possono essere convertiti in denaro.
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, il Soggetto promotore, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la
richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. I vincitori dovranno comunicare
l’accettazione del premio seguendo le Modalità specificate nella comunicazione di vincita; in caso contrario il
premio verrà considerato rifiutato.

