
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  

 “VINCI CON POLAROID” 
 

Società Promotrice:  SAFILO - Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali - S.p.A. (di 
seguito anche “Società Promotrice” e/o “Promotore”), con sede legale in 
Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, Codice Fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 03625410281, Partita I.V.A. 
02952600241, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Safilo Group 
S.p.A., C.F. 03032950242,  

Società Associata:  Vision Group S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ripamonti, 44, Partita IVA 
02231920998  

 
Soggetto Delegato:  Next Solution s.r.l.  

Via Dante, 4 - 20121 Milano  
Partita IVA e C.F. 06163490961 

 
Area di svolgimento:  Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino 

(“Territorio”), per acquisti/ordini effettuati esclusivamente presso i centri 
VisionOttica presenti sul Territorio (i “Centri VisionOttica”) – la lista dei Centri 
VisionOttica è disponibile al link https://www.visionottica.it/scegli-
visionottica/promozioni-in-corso/Polaroid. 

 
Prodotto promozionato:  Occhiale da sole Polaroid del valore minimo di 39€. 
 
Destinatari dell’Iniziativa:  Qualsiasi persona che, cumulativamente: 

i. sia residente nel Territorio; 
ii. abbia già compiuto il diciottesimo anno di età;  

iii. abbia acquistato, nel corso della Durata del Concorso, un occhiale da sole 
Polaroid avente il prezzo minimo di Euro 39,00 (trentanove/00), al netto di 
abbuoni e/o sconti (l’“Occhiale”) in uno dei centri VisionOttica presenti sul 
Territorio (i “Centri VisionOttica”) - la lista dei Centri VisionOttica è disponibile 
al link https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-
corso/Polaroid; e 

iv. abbia effettuato la registrazione sulla pagina web www.vinciconpolaroid.it 
v. (il “Sito”) durante il periodo di Durata del Concorso, fornendo i dati personali 

richiesti nel modulo di registrazione del Sito in modo corretto, completo e 
veritiero e che abbia confermato la registrazione secondo le procedure 
previste dal Sito (la “Registrazione Veritiera”).  

Si precisa che la corretta compilazione dei dati richiesti nel modulo on-line ai fini 
della Registrazione Veritiera è indispensabile per la partecipazione al Concorso. I 
dati richiesti nella compilazione del form di registrazione potranno includere le 
seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, 
indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare ed è altresì necessario il rilascio 

https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-corso/Polaroid
https://www.visionottica.it/scegli-visionottica/promozioni-in-corso/Polaroid
http://www.vinciconpolaroid.it/


 
 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e accettazione del 
regolamento. 

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso:  
• i titolari, i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice, della 

Società Associata, dei Centri VisionOttica; 
• i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non 

conformi alla Registrazione Veritiera (come di seguito definita); 
• i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad 

eludere i sistemi di controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a 
simulare l’interazione con il Sito (come di seguito definito). 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla 
corretta partecipazione al Concorso ed in caso di accertata irregolarità nella 
partecipazione al Concorso, i premi previsti non potranno essere riconosciuti.  

. 
  
Durata:  Acquisto e partecipazione dal 06/06/2022 al 15/07/2022. 
  Ultimo Verbale assegnazione ed estrazione riserve entro il 25/07/2022. 

 
MECCANICA  
 
Tutti coloro che, nel periodo dal 06/06/2022 al 15/07/2022, effettueranno l’acquisto di un paio di occhiali da sole 
Polaroid del valore minimo di 39€ presso i Centri VisionOttica, riceveranno una cartolina di gioco contenente un 
codice univoco e potranno partecipare al presente concorso a premi che mette in palio: 
  

• PREMI GIORNALIERI INSTANT WIN: Speaker wireless a marchio Celly (almeno 1 al giorno) 
• PREMI SETTIMANALI INSTANT WIN: Vivacard, gift card digitale di Vivaticket del valore di 50,00€ 

(almeno 1 alla settimana)  
• SUPERPREMIO AD ESTRAZIONE FINALE: Soggiorno per due persone a San Vito Lo Capo presso Hotel 

Artemide 
 

Si precisa che le settimane di gioco saranno considerate dal lunedì alla domenica ad eccezione dell’ultima 
settimana di partecipazione che andrà dal lunedì 11/07/2022 al venerdì 15/07/2022. 
 
Una volta completata la Registrazione Veritiera, come definita al punto Destinatari dell’Iniziativa, gli stessi 
riceveranno tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato in fase di Registrazione Veritiera, una e-mail 
contenente le istruzioni per attivare la propria utenza sul Sito. 
 
Una volta avuto accesso all’area riservata del Sito, ciascun Destinatario potrà provare a vincere i premi giornalieri, 
settimanali e partecipare all’estrazione finale accedendo alla dinamica Gioca&Vinci. 
 
Per partecipare il destinatario dell’iniziativa dovrà accedere all’area Gioca&Vinci: 

- Effettuare l’accesso all’area riservata del sito (o effettuare la Registrazione Veritiera, come definita al 
punto Destinatari dell’iniziativa) 



 
 

- inserire il codice univoco presente nella cartolina consegnata dal Centro VisonOttica a fronte dell’acquisto 
dell’Occhiale (la “Cartolina”),  

- inserire l’ubicazione del punto vendita in cui è stato fatto l’acquisto e che ha consegnato la cartolina 
indicando Regione, Provincia e punto vendita dal menu a tendina proposto. 

- cliccare sul pulsante GIOCA così da attivare un sistema estrattivo randomico che potrà assegnare (o 
meno) in tempo reale i premi messi in palio in modalità INSTANT WIN. Al termine della procedura, il 
software comunicherà mediante schermata a video l’esito della giocata, vincente o non vincente, e la 
tipologia dell’eventuale premio vinto. 

 
Per ogni singolo codice presente sulla Cartolina e validamente inserito sul Sito, ciascun Destinatario dell’Iniziativa 
avrà a disposizione 3 (tre) tentativi di gioco, utilizzabili durate la Durata del Concorso. Pertanto, se l’utente, dopo 
il primo tentativo non vincente, terminasse la prima sessione di gioco, in una sessione di gioco successiva, 
comunque entro il termine del concorso, avrebbe 2 tentativi residui senza necessità di inserire nuovamente il 
codice cartolina. 
Nel caso in cui lo stesso consumatore fosse in possesso di un secondo codice cartolina, prima di poterlo inserire, 
dovrà necessariamente ultimare i due tentativi di gioco rimasti dal codice cartolina inserito in precedenza. 

Alla luce di quanto sopra, si precisa che, per ogni Cartolina ricevuta, ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà 
partecipare al presente Concorso, secondo le modalità sopra descritte, 3 (tre) volte in totale ma potrà vincere 
fino ad un massimo di 1 premio (giornaliero o settimanale) con lo stesso codice. La piattaforma proporrà il tasto 
gioca solo in caso di mancata vincita e fino ad un massimo di 3 (tre) volte. 

 
INSTANT WIN: 
Le partecipazioni inviate attivano automaticamente il sistema informatico che, con metodo random, assegnerà i 
premi come riportato dalla seguente tabella: 

periodo Premi giornalieri totali 
del periodo 

Premi settimanali totali 
del periodo 

Dal 06/06/2022 al 12/06/2022 8 1 
Dal 13/06/2022 al 19/06/2022 8 1 
Dal 20/06/2022 al 26/06/2022 8 1 
Dal 27/06/2022 al 03/07/2022 8 2 
Dal 04/06/2022 al 10/07/2022 8 1 
Dal 11/07/2022 al 15/07/2022 5 1 

 
   
Al termine della procedura, il software comunicherà immediatamente al partecipante, mediante schermata a 
video l’esito della giocata. 
 
In caso di vincita il consumatore visualizzerà immediatamente a video il form per l’accettazione/rifiuto del premio 
e contestualmente riceverà una mail con le indicazioni per convalidare la vincita, come riportato al paragrafo 
“Convalida vincita”. 

I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al paragrafo “Convalida 
vincita”. 



 
 

 
Per quanto sopraindicato si specifica che:  

 Il consumatore è invitato a conservare l’originale dello scontrino e della cartolina contenente il codice univoco 
almeno fino al 30/10/2022  che sarà richiesto per la convalida della vincita. 

 Il documento di acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 06/06/2022 e il 15/07/2022 e comunque 
antecedente il momento vincente. 

 Il documento di acquisto/ dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il 
punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati incompleti.  
 Lo stesso consumatore può vincere più premi ma con codici cartolina differenti.  
 La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai consumatori presso 

gli esercizi che li hanno emessi e, in generale, l’esatta osservanza al presente regolamento da parte dei 
consumatori. 

 Il sistema è programmato per distribuire automaticamente almeno un premio al giorno per un totale di 45 
premi giornalieri e almeno un premio alla settimana per un totale di 7 premi settimanali. Ogni estrazione 
avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela della 
buona fede pubblica. Il premio che non verrà assegnato dal software per qualsiasi motivo nel corso di una 
determinata giornata o settimana verrà messo in palio in aggiunta a quelli del giorno o della settimana 
successiva. Il premio che non dovesse essere stato assegnato dal software nell’ultimo giorno o settimana di 
gioco verrà rimesso in palio con l’estrazione delle riserve come riportato al paragrafo "estrazione finale riserve 
premi Instant Win". 

 L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software appositamente 
programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema 
computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà 
rilasciata apposita perizia dal programmatore). 

 A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica: 
- L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN (giornalieri e settimanali); 
- L’elenco completo di tutti i codici cartolina non risultati vincenti alla meccanica INSTANT WIN nell’intero 

periodo del concorso, al fine di procedere all’estrazione delle riserve per i premi Instant Win non 
assegnati/non convalidati;  

- L’elenco completo di tutti gli utenti registrati che avranno inserito validamente almeno un codice 
cartolina sul sito nell’intero periodo del concorso validi per l’estrazione finale del superpremio. L’utente 
che avrà risposto correttamente a tutte le domande del quiz comparirà 2 volte anche qualora non avesse 
partecipato all’INSTANT WIN. 

 
Si precisa che, qualora vengano acquistati contestualmente più Occhiali e sia stato generato un unico scontrino e 
consegnata una sola Cartolina, il Destinatario dell’iniziativa avrà diritto a partecipare alla meccanica INSTANT WIN 
del concorso fino ad un massimo di 3 volte con lo stesso codice. Al contrario, qualora, nel corso della Durata 
dell’Iniziativa, siano stati effettuati acquisti in momenti distinti e/o contestualmente e siano stati generati nuovi 
scontrini e consegnante nuove Cartoline, il Destinatario potrà prendere nuovamente parte al concorso. 
 
Per ogni singolo codice presente sulla Cartolina e validamente inserito sul Sito, ciascun Destinatario avrà la 
possibilità di vincere un solo premio giornaliero o settimanale. 
Non sarà possibile caricare più volte il medesimo codice univoco presente nella Cartolina e/o il medesimo 



 
 

scontrino anche se utilizzato da diversi Destinatari dell’Iniziativa. Nella suddetta ipotesi ovvero nel caso in cui il 
medesimo codice univoco presente nella Cartolina venisse caricato sul Sito più volte anche da diversi Destinatari 
dell’Iniziativa, verrà considerato valido ai fini della partecipazione al Concorso solo il primo codice univoco 
caricato, mentre i successivi saranno rifiutati dal Sito. Tale rifiuto verrà ampiamente comunicato al Partecipante 
mediante apposita schermata. 
 

 
Indipendentemente dall’esito della partecipazione, il partecipante dovrà aver cura di conservare in originale lo 
scontrino e la cartolina contenente il codice univoco perché la Società Promotrice si riserva il diritto di richiederli 
in originale per le opportune verifiche. Non saranno, pertanto, considerati validi scontrini manomessi, contraffatti, 
non riportanti in maniera chiara i dati richiesti per partecipare al concorso a premi. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che 
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 

La società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea internet, il dispositivo mobile che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso a premi o di convalidare l’eventuale vincita per aver diritto al premio. 
Il partecipante al concorso a premi è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: alla ricezione o meno della e-mail per la conferma della registrazione o di avviso 
vincita, all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti non autorizzati di accedere alla 
propria casella di posta elettronica. 
La società promotrice, pertanto, non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito nel 
caso in cui: la mailbox del partecipante, risultato vincitore, risulti piena; l’e-mail indicata in fase di registrazione è 
errata, incompleta e/o inesistente; la mailbox del partecipante, risultato vincitore risulti disabilitata; l’e-mail 
indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 
DINAMICA QUIZ 
 
Una volta inserito il codice univoco, l’utente potrà aumentare le sue possibilità di partecipare all’estrazione finale 
del superpremio rispondendo ad un quiz composto da 3 domande sul tema musica. Per poter rispondere al quiz 
il partecipante dovrà accedere alla sezione “Rispondi al Quiz” presente sul sito una volta effettuato l’accesso 
all’area riservata. Nel caso in cui, invece, il partecipante non avesse ancora inserito il codice cartolina, accedendo 
alla sezione “Rispondi al Quiz” verrà indirizzato alla sezione in cui inserire il codice cartolina. 
 I Partecipanti visualizzeranno l’esito della partecipazione al quiz una volta portato a termine. 
 
Ogni utente che risponderà correttamente a tutte e tre le domande proposte sarà inserito una volta in più nel file 
dell'estrazione finale. A titolo esemplificativo, l'utente che abbia attivato un codice cartolina e risposto 
correttamente al quiz comparirà 2 volte; l'utente che abbia attivato 2 codici cartolina e risposto correttamente al 
quiz comparirà 3 volte. 
 Ogni utente potrà compilare il quiz una e una sola volta, indipendentemente da quanti codici cartolina inserisca, 
a patto che abbia inserito con successo almeno un codice cartolina 
 
 
VERBALIZZAZIONE VINCITORI IW ED ESTRAZIONE RISERVE, ESTRAZIONE SUPERPREMIO E RISERVE,   



 
 

A fine manifestazione, si procederà: 
- alla verbalizzazione delle vincite Instant Win; 
- all’estrazione, tra tutti i codici cartolina non risultati vincenti alla meccanica INSTANT WIN nell’intero periodo del 
concorso, di n. 10 riserve per i premi giornalieri e n. 5 per i premi settimanali da utilizzare in caso di mancata 
assegnazione da parte del software e/o di mancata/incompleta/erronea convalida delle vincite Instant Win.  
- all’estrazione, tra tutti gli utenti registrati che avranno inserito validamente almeno un codice cartolina sul sito 
nell’intero periodo del concorso di un vincitore che si aggiudicherà il soggiorno per due persone a San Vito Lo 
Capo e n. 3 riserve da utilizzare in caso di mancata/incompleta/erronea convalida della vincita da parte del 
vincitore estratto. L’utente che avrà risposto correttamente a tutte le domande del quiz comparirà 2 volte 
all’interno dell’elenco dal quale verrà effettuata l’estrazione anche qualora non avesse partecipato all’INSTANT 
WIN. 
Le estrazioni e la verbalizzazione dei vincitori verranno effettuate entro il 25/07/2022 alla presenza di un Notaio 
oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. 
Il Notaio o Funzionario si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste 
da regolamento si rivelassero insufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.  
Le eventuali riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo, verranno contattate in ordine di estrazione per assegnare 
i premi non convalidati. 
 
 
AVVISO E CONVALIDA VINCITA 
I vincitori Instant Win visualizzeranno a video la schermata contenente il form per accettare/rifiutare il premio. In 
caso di accettazione dovranno caricare la foto dello scontrino di acquisto e copia fronte e retro del proprio 
documento d’identità. Nel caso di vittoria di un premio giornaliero verrà richiesto di indicare anche l’indirizzo 
completo al quale dovrà essere inviato il premio vinto. Contestualmente alla visualizzazione della schermata di 
vincita verrà inviata una e-mail all’indirizzo rilasciato nella Registrazione Veritiera contenente il link per accedere 
al form di convalida per espletare le procedure di convalida entro 48h dalla vincita qualora non venisse fatto 
immediatamente. Nell’arco temporale delle 48h successive alla vincita, l’utente vincitore potrà compilare il form 
di accettazione quando preferisce accedendo al sito dell’iniziativa con le proprie credenziali. I documenti caricati 
non dovranno superare un peso massimo di 5MB e dovranno essere in formato pdf o jpg. Il mancato 
completamento della procedura di convalida nei tempi e nelle modalità previste sarà considerato come formale 
rinuncia al premio. 
 
Le eventuali riserve delle vincite Instant Win verranno contattate tramite comunicazione via e-mail dall’indirizzo 
assistenza@vinciconpolaroid.it nel momento in cui si renderà necessario il loro utilizzo. In caso di vincita, per 
avere diritto al premio, dovranno rispondere alla e-mail inviando la foto dello scontrino di acquisto e copia fronte 
e retro del proprio documento d’identità. Nel caso di vittoria di un premio giornaliero verrà richiesto di indicare 
anche l’indirizzo completo al quale dovrà essere inviato il premio vinto. Le riserve Instant Win avranno a 
disposizione 48h dalla data di invio dell’e-mail per espletare le procedure di convalida e i documenti Inviati non 
dovranno superare un peso massimo di 5MB e dovranno essere in formato pdf o jpg. Il mancato completamento 
della procedura di convalida nei tempi e nelle modalità previste sarà considerato come formale rinuncia al premio. 
L’e-mail di avviso vincita verrà inviato all’indirizzo rilasciato in fase di Registrazione Veritiera. 
 
Si precisa che i requisiti di partecipazione per tutti i Partecipanti potranno essere verificati in differenti momenti 
e in particolare al momento della partecipazione vera e propria, alla data di verbalizzazione/estrazione, in fase di 



 
 

convalida della vincita sia dopo che il Partecipante ha accettato il premio compilando il form on line. Qualora un 
Partecipante non risultasse in regola con i requisiti indicati nel presente regolamento perderà il diritto al premio. 
 
 
Il vincitore del Superpremio verrà contattato telefonicamente e gli verranno date tutte le indicazioni circa il 
premio vinto, seguirà e-mail riepilogativa con le istruzioni per convalidare la vincita. Il vincitore, per convalidare 
la vincita, dovrà rispondere, entro 48h, alla stessa e-mail dichiarando di accettare il premio, , indicando la provincia 
dalla quale organizzare la partenza (entrambe le persone dovranno partire dalla stessa provincia) e inviando i 
documenti di riconoscimento, il proprio  e  del suo accompagnatore che andrà a San Vito Lo Capo.  
Nel caso in cui il vincitore comunicasse l’impossibilità ad effettuare il soggiorno nelle date previste, verrà proposto 
come premio sostitutivo un Voucher Bluvacanze del valore di euro 1.100 che dovrà essere accettato formalmente 
rispondendo, entro 48 ore, alla stessa e-mail dichiarando di accettare il premio e inviando il proprio documento 
di riconoscimento.  
 
Tutti i vincitori o le riserve contattate a seguito della verifica della documentazione caricata riceveranno e-mail 
entro 2 giorni dalla formalizzazione della convalida con l’esito della verifica. 
 
Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza, 
la vincita non potrà essere confermata. 
Una volta ricevuta la documentazione a convalida della vincita, la Società Promotrice si riserva comunque di 
effettuare le opportune verifiche per appurare il rispetto delle condizioni di partecipazione alla presente 
manifestazione. Il mancato rispetto delle norme di adesione invaliderà automaticamente la vincita conseguita. 
La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si riservano 
il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che potrebbero portare 
ad una elusione dei principi anzidetti. 
Nel caso in cui i dati inseriti dai Partecipanti non siano conformi a quanto richiesto dal presente regolamento e/o 
non siano in accordo con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita e di 
registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente 
Regolamento ritenendola non valida. Il premio non convalidato verrà quindi assegnato alla prima riserva utile. 

 
1. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO: 

- n. 45 (quarantacinque) Poolspeaker Wireless a marchio Celly (3 soggetti differenti assegnati 
randomicamente dal software) del valore di € 12,29 cad iva esclusa per un totale di € 553,05 iva esclusa. 

- n. 7 (sette) Vivacard  del valore di €  50,00 cad iva esente per un totale di € 350,00 iva esente. 
- n. 1 (uno) Soggiorno per due persone a San Vito Lo Capo presso l’Hotel Artemide e viaggio di 

avvicinamento a/r del valore di € 1.100,00 iva esclusa ove prevista. 
 

 
Totale montepremi complessivo previsto Euro 2.003,05 iva esclusa ove prevista, pari a Euro 2.163,64 iva inclusa 
ove prevista. 
 
Descrizione Premi: 
Giornalieri: Poolspeaker Wireless a marchio Celly (3 diversi soggetti con assegnazione randomica)  



 
 

Tre soggetti: nr. 15 poolspeaker anguria, nr. 15 poolspeaker isola e nr. 15 poolspeaker fenicottero. 
Diametro speaker: 7 cm 
 
Settimanali: Vivacard, valore nominale € 50,00 cad. 
Vivacard, gift card digitale di Vivaticket, del valore di 50,00€, valida per gli acquisti su tutti gli eventi di Vivaticket, 
spendibile sul sito vivaticket.com; utilizzabile a scalare e integrabile con denaro, validità 12 mesi.  
 
Superpremio: Soggiorno per due persone a San Vito Lo Capo  
Hotel Artemide*** | check-in: 19/8 – check-out: 21/8 

- Soggiorno di due notti in Junior Suite, con prima colazione a buffet 
- La Junior Suite è dotata di veranda e terrazza solarium panoramica privata, doccia idromassaggio e 

cromoterapia 
- Avvicinamento a/r in treno oppure in aereo dal capoluogo di provincia italiano più vicino alla residenza 

del vincitore a discrezione della Società Promotrice e se necessario. Qualora non venga utilizzato o non 
fosse richiesto dal vincitore non verrà riconosciuto alcun rimborso neanche parzialmente al vincitore. 

 
Superpremio sostitutivo  
Voucher da 1100€, valido per acquisti sul sito online.bluvacanze.it  
Il Voucher potrà essere utilizzato collegandosi all’indirizzo: www.bluwelfare.com seguendo le istruzioni per 
effettuare la registrazione.   
Una volta selezionato il viaggio scelto lo stesso dovrà essere caricato sul carrello e al momento di effettuare 
l’acquisto, l’importo del voucher sarà scalato dall’ammontare totale.  
Il voucher è cumulabile, è a valore scalare ed integrabile con carta di credito ed è valido 12 mesi dalla data di 
emissione. Nessun rimborso, anche parziale, o sostituzione, avrà luogo in caso di perdita, custodia non diligente, 
furto. 
 
2. SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 

• I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) o entro i tempi utili per poterne fruire, dalla fine del 
concorso previa convalida come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001, ai 
vincitori che avranno convalidato correttamente la vincita all’indirizzo che avranno rilasciato in fase di 
convalida per i premi giornalieri, via e-mail all’indirizzo utilizzato per registrazione per i premi settimanali 
e per Superpremio. 
 

• I premi non potranno essere ceduti a terzi. 
 

• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
 

• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, 
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e/o con simili caratteristiche. 

 
• La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 

• Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio di cui all’art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione. 

 
• La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

http://www.bluwelfare.com/


 
 

 
• I premi se non assegnati o non richiesti per qualsiasi motivo saranno devoluti all’associazione non 

lucrativa di utilità sociale: Vision+ ONLUS, con sede legale in Via Ippolito Nievo 2 – 20145 Milano C.F. 
97412390151, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 
• Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito internet  

www.vinciconpolaroid.it  e sul sito www.visionottica.it 
 

• Pubblicità: Il Concorso sarà pubblicizzato e/o promosso mediante pagine web, materiale promozionale 
presente nei Centri VisionOttica (cartellonistica, volantini etc.), spot radio (Radio Deejay) e con gli altri 
mezzi che saranno reputati opportuni dalla Società Promotrice e/o dai Centri VisionOttica, in conformità 
con le disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 430/2001. 

 
• La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 

dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 
• Trattamento dei dati personali:  

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle 
disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali. I dati personali raccolti saranno 
oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle 
comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere 
agli obblighi previsti dalla legge. Tale trattamento è pertanto necessario all’esecuzione del presente 
Regolamento. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali comporterà l’impossibilità per il 
Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al Concorso. I dati personali sono trattati per il solo tempo 
strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 24 
mesi dalla loro raccolta. Titolare del trattamento dei dati è la Società Promotrice. I dati personali forniti 
dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della Società Promotrice, 
appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali, in via esemplificativa, i preposti 
all’ufficio marketing).  
Inoltre, ulteriori destinatari dei dati personali saranno:  
i) soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società, attività connesse all’espletamento del 
Concorso ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare agenzie di comunicazione e 
consulenti legali;  
ii) notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente;  
iii) Ministero dello Sviluppo Economico.  
È esclusa qualsiasi forma di comunicazione a terzi o diffusione dei dati personali che non sia prevista come 
obbligo di legge.  
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, il diritto di: (i) ottenere conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; (ii) conoscere le finalità del trattamento e le sue 
modalità, i destinatari, il periodo di conservazione; (iii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove 
applicabile, la limitazione del trattamento; (iv) opporsi al trattamento; (v) ove applicabile, ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano 
forniti alla Società Promotrice, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte della Società Promotrice; (vi) proporre reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali.  
I Destinatari dell’Iniziativa potranno rivolgersi alla Società Promotrice per far valere i diritti sopra elencati, 
scrivendo ai seguenti recapiti:  
- indirizzo e-mail: assistenza@vinciconpolaroid.it   

http://www.vinciconpolaroid.it/
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