REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
WIN PUGLIA
1. SOGGETTO PROMOTORE:
NATUZZI S.p.A.
Sede legale: via Iazzitiello 47 - 70029 Santeramo (BA)
Sede ammin.va: via Iazzitiello 47 - 70029 Santeramo (BA)
Codice fiscale 03513760722
(di seguito “la Società”)
1.a SOGGETTO DELEGATO:
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Via Vittoria Colonna 43
20149 Milano
Cod. Fisc. 03614330961
(di seguito “il Soggetto delegato”)
2. PRODOTTO:
I prodotti della collezione Natuzzi.
3. PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 10/05/2018 al 10/06/2018, estrazione premi entro il 30/06/2018.
4. AREA DI DIFFUSIONE:
I seguenti store Natuzzi:
• Natuzzi Flagship Store Milano - Via Durini, 24/20122 - Milano
• Natuzzi Italia Store @ Scalo Milano - Via Milano, 5/20085 - Locate Triulzi (MI)
• Natuzzi Store Como - Via P. Paoli, 45/22100 - Como
• Natuzzi Store Roma - Via Gregorio VII, 314/00165 - Roma
ed i punti vendita dei “customer” autorizzati di cui all’all. A.
5. DESTINATARI:
I consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati in Italia, con esclusione di dipendenti/collaboratori e
familiari della Società che avranno acquistato i prodotti in promozione.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari che, nel periodo dal 10/05/2018 al 10/06/2018, avranno acquistato, negli store Natuzzi o presso i
customer autorizzati, i prodotti della collezione per un importo minimo di almeno 1.000€ IVA compresa in unico
ordine, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio nel concorso connettendosi alla sezione del
sito www.natuzzi.it dedicato al concorso (i costi di connessione sono quelli previsti dal piano tariffario
sottoscritto dal Partecipante con il proprio provider/gestore) e seguire le indicazioni fornite per la
partecipazione:
a) scattare una foto digitale (con fotocamera, smartphone, ecc.) in formato .jpg e/o .png, dello
scontrino/fattura/ordine dell’acquisto effettuato e caricarla utilizzando la funzione disponibile;
b) compilare il form di registrazione appositamente predisposto, che consentirà loro di partecipare al
concorso, con i seguenti dati:
• nome
• cognome
• indirizzo di residenza/domicilio completo
• recapito telefonico
• indirizzo e-mail valido
• data di nascita
• data acquisto
• ora acquisto
• importo acquisto
c) indicare, scegliendolo dall’elenco proposto, lo store Natuzzi Italia o del customer autorizzato presso il quale
hanno effettuato l’acquisto, flaggando il box corrispondente.

Dovranno infine dichiarare obbligatoriamente di avere preso visione del regolamento e dell’informativa privacy
relativa alla partecipazione al concorso e, facoltativamente, prestare il consenso al trattamento dei dati
personali per finalità promo-pubblicitarie e per analisi di mercato e di marketing ed elaborazioni dati a fini
statistici.
Con ciascun acquisto potrà registrarsi un solo partecipante e solo una volta nell’intero periodo di promozione.
Il software di gestione delle registrazioni e della partecipazione al concorso è residente su un server in Italia.
La Società predisporrà, entro il 30/06/2018, un database unico dal quale sarà estratto il vincitore di un premio
costituito da:
Soggiorno a Borgo Egnazia per 2 persone 7 giorni/6 notti(1) del valore indicativo di € 2.600,00
(1)
comprende:
- sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
- voucher del valore di 500€ utilizzabile per on-line acquisto voli presso un operatore che sarà indicato
nella comunicazione di vincita.
Non comprende:
pranzi e cene
extra in Hotel
spese personali
Il soggiorno è fruibile in unica soluzione in un periodo a scelta del vincitore compreso tra il 15/09/2018 ed
il 30/04/2019, con esclusione di ponti e festività (salvo verifica delle disponibilità nel periodo) La vacanza
potrà essere fruita dal vincitore e da un accompagnatore. La prenotazione confermata non potrà essere
modificata.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un software di
estrazione casuale per il quale la Società ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione relativa a:
•
la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database dal quale verrà
effettuata l’estrazione;
•
le specifiche del programma di estrazione casuale;
•
l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire interventi esterni per
determinare le vincite;
•
la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Verranno estratti n. 10 vincitori di riserva, ai quali assegnare il premio nel caso in cui il vincitore originario sia
irrintracciabile o non in regola con le norme di partecipazione.
Il vincitore sarà avvisato direttamente con e-mail e SMS e all’indirizzo/recapito telefonico indicati al momento
della registrazione al concorso.
Per aver diritto al premio dovrà inviare, rispondendo all’e-mail di avviso vincita, entro 5 giorni dalla data di
comunicazione di vincita, la seguente documentazione:
1) i propri dati anagrafici, che dovranno corrispondere a quelli indicati al momento della registrazione al
concorso;
2) la copia fronte retro di un documento d’identità valido.
7. MONTEPREMI:
La Società erogherà n. 1 premio costituito da “Soggiorno a Borgo Egnazia per 2 persone 7 giorni/6 notti(1)”
per un
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 2.600,00.=
8. COMUNICAZIONE:
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi con materiale promo-pubblicitario presso gli store sopra
citati, sul sito www.natuzzi.it, e con ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla
diffusione della conoscenza del concorso stesso.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo della manifestazione potrà essere consultato presso gli store Natuzzi e sul sito
www.natuzzi.it,
9. ONLUS:
Il premio ad estrazione finale eventualmente non assegnato, diverso da quello rifiutato, verrà devoluto alla
ONLUS AISM Associazione italiana Sclerosi Multipla – Piazza Giovine Italia 7 – 00195 Roma – cod. fisc.
96015150582.

10. VARIE:
I premi saranno consegnati/messi a disposizione gratuitamente ai vincitori a cura della Società entro 180 giorni
dalla data di maturazione/estrazione.
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte sui premi di cui all’art. 30 D.P.R.
n. 600 del 29/09/73.
11. PRIVACY:
I dati personali dei partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti la gestione completa del concorso.
In qualsiasi momento e gratuitamente i partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all’art 7 del Codice Privacy
fra cui consultare, rettificare, cancellare i loro dati ed opporsi al trattamento per fini promozionali.
Titolare del trattamento è NATUZZI S.p.A. - via Iazzitiello 47 - 70029 Santeramo (BA)
.
x NATUZZI S.p.A.
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.

Milano, 7 maggio 2018

All. A

Customer
BRUSAFERRI ISMAELE ARREDAMENTI
COLOMBO ARREDAMENTI

Località
CASTELLEONE
GALLARATE

Prov
CR
VA

PEZZINI
VILLA ARREDAMENTI
MAGGIONI DESIGN
BREDAQUARANTA
SALVIONI
INTERNI
TENDARREDO
MOBILIFICIO EUROPA
COLLEZIONI D' ORIA
ARTE ARREDO
BENVENUTI
CASABELLA ARREDAMENTI
ARREDO DESIGN
BALLARINI INTERNI
OFFICINA IN
GRILLI
MOBILI CECCONI
ANDREA LANDUCCI DESIGN
SIC
ELETEK SISTEMI
ON SITE
LABER made in Italy
SALA ARREDA
RIZZOTTI TRADING
MOLLURA
INTERNI ITALIA
NATUZZI DESIGN

MORBEGNO
COLNAGO DI CORNATE D' ADDA
ORIO AL SERIO
SESTO SAN GIOVANNI
INVERIGO
BERGAMO
ALTAMURA
CERIGNOLA
ALBEROBELLO
ANDRIA
LATINA
POSTIOMA DI PAESE
GRISIGNANO DI ZOCCO
MARCO DI ROVERETO
REANA DEL ROJALE
CASCINA TERME
PRATO
RIPA DI SERAVEZZA
STIA
POLISTENA
AVELLINO
PESARO
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CATANIA
TREMESTIERI
GRAMMICHELE
TARANTO

SO
MB
BG
MI
CO
BG
BA
FG
BA
BT
LT
TV
VI
TN
UD
PI
PO
LU
AR
RC
AV
PU
NO
CT
ME
CT
TA

