REGOLAMENTO
del concorso a premi
“Q2 Loves Shopping”
IMPRESA PROMOTRICE
A.Z.A. S.p.a., con sede legale in Italia a Torino in Corso Marconi, 7 - P. IVA 01934060060,

in associazione con
gli esercizi commerciali (di seguito “Esercizi Commerciali”) di cui all’Allegato A del presente
regolamento.

Di seguito definiti congiuntamente “Soggetti Promotori”.

TIPOLOGIA
Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante:
1. comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita tramite
applicazione software;
2. estrazione finale.

AMBITO TERRITORIALE
Città di Alessandria, Asti, Cuneo e relative province.

PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso nel periodo compreso tra il 26.10.2016 e il 30.11.2016 (di seguito
“Periodo Promozionale”).
L’estrazione finale sarà effettuata al termine del Periodo Promozionale, entro il 28.02.2017.

DESTINATARI
I maggiorenni, residenti o domiciliati presso le città di Alessandria, Asti, Cuneo e relative province, i
quali, siano in possesso di un device (PC, Smartphone o Tablet) dotato di una connessione a Internet
(di seguito i “Destinatari”).
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OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Con il Concorso i Soggetti Promotori hanno l’obiettivo di promuovere:


la conoscenza delle varie concessionarie Audi aderenti all’iniziativa, nonché dei prodotti e dei
servizi delle stesse;



i loghi e i marchi dei Soggetti Promotori.

Si precisa che le concessionarie Audi aderenti all’iniziativa saranno:
Audi Zentrum Alessandria - Via Enzo Ferrari, 4, 15121 Alessandria;
Audi Zentrum Asti - Corso Alessandria, 547, Asti;
Sportquattro Cuneo - Via Attilio Fontana, 12, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN);
Audi Zentrum Alba - Corso Bra, 21, 12051 Alba CN.

Di seguito definite congiuntamente le “Concessionarie”.

PREMI IN PALIO
Modalità Instant Win
Ai fini di descrivere i premi in palio, si premette che i Destinatari, prima di prendere parte al Concorso,
potranno decidere per quale città partecipare tra le quattro disponibili, successivamente indicate.
A questo proposito si precisa che i premi principlamente documenti di legittimazione fruibili
esclusivamente presso la città e l’esercizio commerciale di riferimento, come da indicazioni fornite
all’interno della tabella sottostante.
Ciò premesso, nel corso del Periodo Promozionale, il Concorso metterà in palio, in modalità Instant
Win, i seguenti premi:
Premi in palio, descrizione e valore con IVA non
esposta
Buono da 25€ utilizzabile presso la Vineria Mezzo
Litro
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso la Pizzeria
Kuuk
Buono del valore di 50€ utilizzabile presso la
Calzoleria Parmigiana
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso Bizaar
Abbigliamento
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso Arco
Sport
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Quantità di
premi in
palio

Città di riferimento per la
fruibilità del premio

2

Alessandria

2

Alessandria

1

Alessandria

2

Alessandria

2

Alessandria

Premi in palio, descrizione e valore con IVA non
esposta
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso Antonella
Dolci
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso la
Profumeria Yves Rocher
Buono del valore di 50€ utilizzabile presso Agostino
Equipe
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso Dessange
Buono del valore di 25€ utilizzabile per una cena
presso il Bar Cuba Relais
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso la
Palestra Muscle&Fitness
Buono del valore di 100€ utilizzabile presso Bruna
Rosso Abbigliamento
Buono del valore di 25€ utilizzabile presso Bosio
Casa
Buono del valore di 50€ utilizzabile presso il Golf
Club Boves (CN).
Buono del valore di 50€ utilizzabile per un tavolo
gratuito + bottiglia in omaggio durante una delle
serate del locale Palco 19
Buono del valore di 50€ utilizzabile per una cena per
due persone presso il Ristorante Primis
Buono del valore di 50€ utilizzabile presso la
Palestra Fox Trot di Asti.
Buono del valore di 30€ utilizzabile per un taglio ed
una piega utilizzabile presso Enzo - United
Buono del valore di 50€ utilizzabile per una cena per
due persone presso la Vineria Il Cicchetto
Buono del valore di 50€ utilizzabile per una lezione
singola per due persone presso Gourmet - Scuola di
Cucina
Buono del valore di 50€ utilizzabile per una lezione
presso il Golf Club Città di Asti
Buono del valore di 50€ utilizzabile per una visita
medico-sportiva presso Medical Lab
Buono cena del valore di 50€ utilizzabile presso
l'Ape Bar di Santo Stefano Belbo (CN).
Buono del valore di 50€ utilizzabile per un “day spa”
per 2 persone secondo la formula 2x1 presso il Sari
Club
Buono del valore di 50€ utilizzabile presso la
palestra Sari Wellness
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Quantità di
premi in
palio

Città di riferimento per la
fruibilità del premio

2

Alessandria

2

Alessandria

5

Alessandria

2

Cuneo

2

Cuneo

2

Cuneo

1

Cuneo

2

Cuneo

1

Boves (CN) – Città da
selezionare ai fini della
partecipazione: Cuneo

2

Asti

1

Asti

1

Asti

2

Asti

1

Asti

1

Asti

1

Asti

1

Asti

1

Santo Stefano Belbo (CN) –
Città da selezionare ai fini della
partecipazione: Asti

1

Alba (CN)

1

Alba (CN)

Premi in palio, descrizione e valore con IVA non
esposta

Quantità di
premi in
palio

Città di riferimento per la
fruibilità del premio

Buono del valore di 50€ utilizzabile presso Quasso
Abbigliamento

1

Alba (CN)

Buono del valore di 50€ utilizzabile presso Spazio
Abbigliamento

1

Bra (CN) – Città da selezionare
ai fini della partecipazione:
Alba

Buono del valore di 50€ utilizzabile presso Vin Cafè

1

Alba (CN)

2

Alba (CN)

1

Alba (CN)

Buono del valore di 25€ utilizzabile presso Limited
Abbigliamento
Buono del valore di 50 euro utilizzabile presso il
Ristorante Hasu

Pertanto, sulla base della tabella di cui sopra, al momento della partecipazione, i Destinatari potranno
scegliere esclusivamente tra 4 città, ossia Alessandria, Cuneo, Asti e Alba.

Si precisa che:


il Destinatario che vorrà tentare di vincere il premio la cui fruibilità è prevista per la città di
Boves (CN) dovrà selezionare la città di Cuneo;



il Destinatario che vorrà tentare di vincere il premio la cui fruibilità è prevista per la città di
Santo Stefano Belbo (CN) dovrà selezionare la città di Asti



il Destinatario che vorrà tentare di vincere il premio la cui fruibilità è prevista per la città di Bra
(CN) dovrà selezionare la città di Alba

Inoltre, a prescindere dalla città selezionata, nel corso del Periodo Promozionale saranno in palio un
totale complessivo di 27 Profumatori per auto "Audi Gecko" del valore di 7,32€ (IVA inclusa) cadauno.

Modalità estrazione finale
Il Concorso metterà in palio, per il primo estratto mediante estrazione finale, e con le modalità in
seguito descritte, n. 1 premio consistente in un buono da 300€ (IVA non esposta) valido per l'acquisto
di accessori originali esclusivamente presso le Concessionarie.

Descrizione dei buoni
Si precisa che tutti i buoni in palio mediante Instant Win ed estrazione finale avranno le seguenti
caratteristiche:
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saranno spendibili esclusivamente presso l’Esercizio Commerciale indicato (nel caso del buono
da 300€, esclusivamente presso le Concessionarie);



saranno validi fino al 31.12.2017 e allo scadere del periodo di validità non saranno più ammessi
come forma di pagamento, né saranno soggetti ad alcuna forma di rimborso per l’eventuale
credito residuo;



trattandosi di buoni acquisto a scalare, potranno essere utilizzati più volte fino all’esaurimento
del credito disponibile;



sono anonimi e al portatore e non potranno essere sostituiti né rimborsati in caso di furto,
smarrimento o noncuranza nella custodia;



se il credito da essi rappresentato non fosse sufficiente per coprire l’importo, sarà possibile
integrare l’importo complessivamente dovuto con le altre forme di pagamento;



il credito da essi rappresentato non produce interessi, non è commerciabile né convertibile in
denaro, né il suo saldo sarà rimborsabile in alcun caso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Modalità Instant Win
Al fine di descrivere le modalità di partecipazione alla fase Instant Win della presente iniziativa si
premette che:
 il Concorso sarà pubblicizzato attraverso l’utilizzazione di volantini pubblicitari (di seguito
“Flyer”) distribuiti all’interno delle aree mercatali adiacenti le città in cui si svolge l’iniziativa e
mediante l’utilizzo di Totem Multimediali (di seguito “Totem”) presenti all’interno delle
Concessionarie nonché presso alcuni degli Esercizi Commerciali di cui all’Allegato A;
 all’interno dei vari Flyer e dei Totem sarà presente un indirizzo web (di seguito “URL”) al quale
i Destinatari dovranno accedere. Inoltre all’interno di ogni Flyer o Totem, sarà presente un
codice a barre bidimensionale, detto anche “QR Code”, il quale una volta scansionato
utilizzando apposita applicazione, darà l’accesso diretto all’URL;
 l’URL indirizzerà i Destinatari all’interno di un mini-sito dedicato al Concorso (di seguito “MiniSito”) mediante il quale i Destinatari potranno prendere parte all’Instant Win.

Per partecipare al Concorso ed ottenere un titolo di partecipazione valido all’Instant Win, i Destinatari
dovranno necessariamente espletare tutta la seguente procedura:
1. effettuare l’accesso al Mini-Sito mediante il proprio device attraverso l’URL ricavata attraverso
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il QR Code e presente sui Flyer e sui Totem;
2. registrarsi, inserendo sul Mini-Sito tutti i seguenti dati obbligatori (di seguito i “Dati”): nome,
cognome, data di nascita, città/provincia di residenza o domicilio (come da sezione
“DESTINATARI” le città tra cui selezionare potranno essere esclusivamente Alessandria, Asti,
Cuneo nonché le relative province) indirizzo e-mail valido, numero di cellulare (di seguito
“Registrazione”);
3. rilasciare il consenso al trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi e gestionali
relativi al Concorso;
4. selezionare la città per la quale intendano partecipare, tenendo in considerazione quanto
ampiamente descritto nella sezione “PREMI IN PALIO” del seguente regolamento.

Di seguito la “Procedura”.

Si precisa che:


come indicato dall’informativa privacy visibile sul Mini-Sito al momento della Registrazione, i
Dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. La Registrazione implica il rilascio automatico
del consenso al trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del
Concorso. Il mancato consenso al trattamento dei Dati inibirà la partecipazione al Concorso;



il rilascio del consenso al trattamento dei Dati per fini di comunicazioni promozionali sarà
facoltativo e da esprimere selezionando l’apposito campo presente all’interno del Totem
durante la Registrazione (il mancato rilascio di tale consenso non inibirà quindi la partecipazione
al Concorso);



i dati di partecipazione raccolti mediante il Mini-Sito saranno residenti in un data-center situato
nel territorio nazionale;



i Destinatari, nel corso della Procedura, dopo aver selezionato la città per la quale partecipare,
concorreranno esclusivamente per i premi riservati alla città scelta;



ogni Destinatario potrà effettuare la Procedura una sola volta nel corso del Periodo
Promozionale. L’univocità sarà data da nome, cognome e data di nascita.

Una volta espletata la Procedura i Destinatari potranno partecipare all’Instant Win concorrendo per i
premi in palio relativi alla città selezionata.
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Per partecipare ogni Destinatario dovrà cliccare sul tasto “Gioca” presente sul Mini-Sito. In seguito alla
suddetta operazione, il sistema informatico del Mini-Sito si connetterà automaticamente con
l’applicazione Instant Win, al fine di fornire l’esito immediato del tentativo stesso.

La dinamica di funzionamento del suddetto software di gestione Instant Win sarà oggetto di idonea
Dichiarazione, attestante il rispetto della Fede Pubblica, attraverso il parametro della totale casualità
applicato all’assegnazione dei premi in palio.

Tale applicazione software genererà il seguente procedimento:
 in caso di vincita: il Mini-Sito fornirà l’esito della partecipazione vincente e contestualmente e il
vincitore riceverà una mail di conferma con le informazioni relative al ritiro del premio.
 In caso di non vincita: il Mini-Sito informerà sull’esito negativo della partecipazione.
 il Destinatario, pur non essendo risultato vincitore, otterrà un “Titolo di Partecipazione”
all’estrazione finale.

In caso di partecipazione risultata vincente, il Destinatario sarà informato circa le modalità di messa a
disposizione del premio il quale potrà essere consegnato anche contestualmente alla partecipazione
all’Instant Win nel caso quest’ultima avvenisse presso una delle Concessionarie.
Qualora il premio non venisse ritirato contestualmente alla vincita, l’avente diritto avrà l’opportunità
di redimerlo entro 5 giorni lavorativi dalla vincita.
Scaduto il suddetto termine il premio sarà considerato non assegnato causa irreperibilità del vincitore.

Ulteriore precisazione: qualora uno o più premi relativi alla fase Instant Win non dovessero risultare
assegnati nel corso del Periodo Promozionale, si provvederà a rimetterli in palio mediante estrazione
finale.
Nel caso si verificasse la suddetta ipotesi i premi risultati non assegnati, saranno assegnati rispettando
l’ordine relativo al valore economico dei premi stessi.

Modalità estrazione finale
Nel corso del Periodo Promozionale i Destinatari avranno inoltre l’opportunità di ottenere un titolo di
partecipazione valido (di seguito “Titolo di Partecipazione”) all’estrazione finale.
A tale scopo, tutti i Destinatari che avranno effettuato almeno una partecipazione all’Instant Win, a
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prescindere dall’esito della stessa, otterranno n. 1 Titolo di Partecipazione all’estrazione finale la quale
sarà effettuata entro il 28.02.2017 alla presenza di un Funzionario (Responsabile per la Tutela del
Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA competente per territorio).
A tal fine, sarà prodotto un file in formato Microsoft Excel® contenente di tutti gli aventi diritto (di
seguito “Elenco degli Aventi Diritto”) all’estrazione finale.
La procedura di estrazione sarà effettuata mediante l’utilizzo di un software dotato di meccanismo di
vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®), attraverso il quale
saranno estratti n. 1 vincitore seguito da n.10 riserve.

Si ribadisce inoltre che, in caso di premi risultati non assegnati in modalità Instant Win, questi ultimi
saranno messi nuovamente in palio mediante estrazione finale da effettuarsi esclusivamente tra tutti
coloro i quali saranno risultati non vincitori durante la modalità Instant Win (saranno pertanto escluse
tutte le partecipazioni risultate vincenti).

Il vincitore (o i vincitori) sarà contattato telefonicamente (almeno tre tentativi, in giorni ed orari diversi)
e tramite e-mail, così da garantire la miglior efficacia del contatto. I riferimenti utilizzati per contattare
il vincitore saranno quelli rilasciati durante la Registrazione.
Al vincitore sarà richiesto di fornire, entro 5 giorni lavorativi dalla prima comunicazione, la formale
accettazione del premio nonché i dati utili per la fruizione dello stesso.

Qualora il destinatario della comunicazione di conferma vincita non dovesse rispondere entro 5 giorni
(compreso sabato e domenica), si provvederà ad inviare una e-mail di sollecito. Se, anche a fronte di
tale messaggio, la persona continuasse a risultare irreperibile per un ulteriore periodo di 5 giorni
lavorativi, il premio si intenderà non richiesto e pertanto assegnato alla prima riserva utile, alla quale
sarà applicato il processo sopra descritto.

CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i premi in palio saranno consegnati ai vincitori nel termine massimo di 180 giorni che
decorreranno dalla data di assegnazione.

MONTEPREMI
2.307,64€ (IVA inclusa ove esposta).
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PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente regolamento (disponibile in versione
integrale all’interno del Mini-Sito) mediante i Flyer distribuiti presso le aree mercatali delle città e delle
province in cui sarà in vigore l’iniziativa, presso le Concessionarie e presso i vari Esercizi Commerciali di
cui all’Allegato A del presente regolamento.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
I Soggetti Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

NOTE FINALI


I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Alessandria-Ail Onlus Sezione di Alessandria della associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma – Via
Venezia, 16 15121 Alessandria. Codice fiscale: 96029830062.



Soggetto Delegato a rappresentare i Soggetti Promotori relativamente agli adempimenti necessari
per lo svolgimento della manifestazione a premi è la Società Digital Contest S.r.l. – con sede in
Torino – Via Papacino, 2, P. IVA 11149960012, il cui preposto è Francesco Salerno.



I Soggetti Promotori non sono responsabili per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware,
software o di connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet.



La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



I Soggetti Promotori e il Soggetto Delegato non avranno alcuna responsabilità in relazione all’invio
di una comunicazione di vincita o di un premio non ricevuto dal vincitore qualora la casella di posta
elettronica risulti piena (e quindi non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi) o l’indirizzo fornito
risulti inesistente oppure non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio e-mail
utilizzato dal destinatario.



I Soggetti Promotori, onde evitare l’utilizzo di identità fittizie o, comunque non corrispondenti ad
un’identità reale, in caso di vincita di uno dei premi, si riservano il diritto di verificare i dati della
vincita con il documento di identità del vincitore (una cui scansione dovrà essere inviata in risposta
all’eventuale richiesta); qualora non vi fosse corrispondenza, il premio non potrà essere assegnato
e di diritto sarà nuovamente messo in palio o passerà alla prima riserva utile, alla quale sarà
applicato lo stesso processo di verifica e così via.
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I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile dei Soggetti Promotori o di terze parti incaricate
dagli stessi, risultino vincitori 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,
non potranno godere dei premi vinti in tale modo. I Soggetti Promotori, o terze parti incaricate
dallo stesso, 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;



Se, per qualsivoglia ragione il Concorso non potesse essere svolto secondo quanto previsto, per
ragioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus a computer, bugs, manomissioni,
interventi non autorizzati, truffe, problemi tecnici, o ogni altra causa che possa intaccare
l’amministrazione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità e il corretto andamento del Concorso, i
Soggetti Promotori si riservano il diritto di modificare o cancellare il Concorso, senza che da ciò
possa derivare responsabilità alcuna per gli stessi.



I Soggetti Promotori non saranno responsabile per qualsiasi interruzione del Concorso, sia dovuta
a problemi tecnici o altro, che vada oltre il suo ragionevole controllo. Qualora dovesse verificarsi
una qualsiasi interruzione del Concorso, i Soggetti Promotori faranno tutto quanto possibile per
rimediare a tale interruzione e far sì che la stessa continui in modo corretto.



I Soggetti Promotori potranno revocare o modificare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 e comma 4 del
D.P.R. n. 430/2001, le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.



Tutti i dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in
particolare al D.lgs. 196/2003.
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ALLEGATO A AL REGOLAMENTO - Esercizi Commerciali associati al Concorso
RAGIONE SOCIALE
Mezzo-Litro S.n.c. di Moccagatta
Monica Maria e Negro Piercarla

INDIRIZZO e CITTA'

PARTITA IVA

Corso Monferrato, 49, 15121 Alessandria

02190010062

KUUK di Api Ivan & c. S.a.s.

Corso Monferrato, 1, 15121 Alessandria

02500770066

Calzoleria Parmigiana 1887 S.n.c. di A.
Motta & c.

Via Giovanni Migliara, 39, 15121 Alessandria

00082460064

Bizaar di Martini Piero e Atzori Luisella
S.n.c.

Via Bergamo, 36, Alessandria

00539040063

Arco Sport S.n.c. di Walter e Silvia
Pivotto e c.

Corso Lamarmora 35/39, 15121 Alessandria

02048960062

Antonella Dolci Cioccolateria

Piazza Giuseppe Garibaldi, 46, 15121 Alessandria

02085810063

Yves Rocher

Corso Roma, 22, Alessandria

Agostino Equipe S.r.l.

Via S. Lorenzo, 56, Alessandria

02042560066

GLAM di Girardi Paolo e C. S.a.s.

Corso Nizza, 37/bis, 12100 Cuneo

03127320046

Relais du Chocolat srl

Piazza Europa, 14, 12100 Cuneo

02438420040

A.S.D. New Muscle&Fitness Club

Via Antonio Bassignano, 4, 12100 Cuneo

96025490044

Bruna Rosso Abbigliamento

Bruna Rosso S.n.c.

00917330045

Bosio Casa

Bosio S.n.c.

02126250048

Golf Club Boves

A.S.D Golf Club Boves

96088710049

Palco 19

Politeama S.r.l.

01515910055

Primis

Primis Società Cooperativa

01594060053

Fox Trot (palestra)

S.S.D.FoxTrot S.r.l.

08913440015

Enzo - United by Franco Curletto

Enzo Varca

01300730056

Il Cicchetto (vineria)

Forum Vini di Franco Cavallero

01471000057

Scuola Gourmet (scuola di cucina
dello chef Enrico Trova)

Enrico Trova

01328580053

Golf Club Città di Asti

A.S.D Golf Club Città di Asti

Medical Lab (studio fisioterapico)

Medical Lab srl

01316220050
01362900050
Michi s.r.l.

Via XX Settembre 4,6,8 - Santo Stefano Belbo (CN)

KI S.r.l.

Corso Piave, 55, 12051 Alba (CN)

08993330961
03107690046
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RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO e CITTA'
Via Vittorio Emanuele, 17, 12051 Alba (CN)

G.Quasso

PARTITA IVA
02166850061

Via Vittorio Emanuele II, 286, Bra (CN)
Spazio Bra
Vin Cafè S.a.s. di Penna Umberto e
Torchio Massimo
Il Sole d'Oriente sas di Jiang Zhilan &
C.
Limited Alba di Emanuele Ferrari

03217720048
Via Vittorio Emanuele, 12, 12051 Alba (CN)
02658300047
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 10, Alba CN
03572310047
Corso Langhe 6/A, 12051 Alba (CN)
08748610964
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