Concorso a premi
“SCREEN HAPPY DAYS”
Regolamento
La società NUOVA FAPAM S.r.l. con sede legale in Via Ravenna, 61 - 65122 Pescara e sede
operativa in via Aterno, 42 - 66020 San Giovanni Teatino (CH), in associazione con le ditte
elencate in Allegato, indice il concorso a premi denominato “SCREEN HAPPY DAYS”, che si
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via Cassala
n. 16/18 – 25126 Brescia e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo svolgimento
delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.
Art. 2)
DURATA
Data inizio pubblicità: 6 maggio 2019
Periodo di partecipazione: dal 13 maggio 2019 al 22 giugno 2019.
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Art. 4) DESTINATARI
Clienti maggiorenni dei saloni affiliati NUOVA FAPAM S.r.l. in formula Multipoint, FidelityPoint e
OpenPoint aderenti all'iniziativa. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso, i titolari,
dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e dei saloni aderenti all'iniziativa, inclusi i
parenti fino al 1° grado.
Art. 5) PREMI
Premi istantanei
Descrizione
Apple iPhone XR colori assortiti 64 Gb
Robot da cucina KITCHENAID con corpo motore mobile ARTISAN da 4,8
Lt 5KSM175PS, colori assortiti, 6 accessori standard
Tapis Roulant Diadora Edge 2.0 dark
Cuffie Beats Solo3 Wireless
Screen Pearl Flat Iron
Screen Pure D'Argan Oil Treatment Silkening Shampoo 250 ml
Screen Pure D'Argan Oil Treatment 100 ml

Q.tà
10

valore
€ 889,00

15

€ 699,00

30
40
400
2.000
2.000
4.495

€ 379,00
€ 299,95
€ 35,00
€ 6,00
€ 16,00

Premi riservati all’estrazione a sorte
1° premio:
nr. 1 FIAT 500X URBAN-LOOK SERIE 3 FireFly Turbo 1.0 120cv E6DTemp URBAN - Colore nero
cinema, del valore di euro 15.580,00 (IVA, IPT e messa su strada comprese)
2° - 4° premio:
Nr. 1 Crociera ai Caraibi per due persone a bordo della nave MSC SEASIDE della durata di 8
giorni – 7 notti del valore unitario di euro 2.100,00.
Itinerario: USA, Giamaica, Isole Cayman, Messico, Bahamas

Data di imbarco: 02 novembre 2019
Data di sbarco: 09 novembre 2019
Arrivo in Italia: 10 novembre 2019
Porto di imbarco e sbarco: Miami, USA
Il pacchetto comprende:
• sistemazione in Cabina doppia esterna con balcone
• volo aereo da Milano Malpensa in classe economica il giorno 1 novembre 2019
• trasferimento aeroporto/hotel/nave/aeroporto a MIAMI
• 1 notte a Miami con sistemazione in hotel e trattamento di solo pernottamento
• trattamento di pensione completa sulla nave (incluso acqua ai pasti )
• serata di gala
• spettacoli serali ed ingresso al casinò
• partecipazione alle attività hobbistiche
• conferenze sulle escursioni nei vari porti di sbarco
• facchinaggio bagagli imbarco/sbarco
• i mezzi d'imbarco e sbarco durante gli eventuali scali di rada
• tasse portuali e aeroportuali
• assicurazione medico-bagaglio
• tasse aeroportuali
Il pacchetto NON comprende:
• trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa
• tutto quanto non espresso ne “Il pacchetto comprende”
• escursioni
Valore totale montepremi: € 122.623,0.
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare al concorso a premi è necessario effettuare, nel corso del periodo di validità,
acquisti di servizi di taglio, colore, trattamenti tecnici e/o acquisti di prodotti SCREEN e NUBEÀ
presso uno dei saloni aderenti all’iniziativa.
Per ogni acquisto, le clienti riceveranno alla cassa del salone cartoline di gioco SCRATCH-OFF in
ragione di
• per acquisti di valore compreso tra € 25,00 e € 40,99 (scontrino unico) = nr. 1 cartolina
• per acquisti di valore superiore a € 41,00 (scontrino unico) = nr. 2 cartoline di gioco
Successivamente il cliente dovrà rimuovere la patina argentata posta sulla cartolina scoprendo il
codice di gioco univoco. Dovrà quindi registrarsi al sito web www.screenhappydays.it e creare un
account utente alternativamente:
a) compilando l’apposita form;
b) effettuando il login tramite il proprio account Facebook; in quest’ultimo caso saranno
richiesti dati aggiuntivi a quelli importati dall’account Facebook per completare i dati
necessari alla registrazione
e inserire il proprio codice di gioco univoco.
Ogni codice potrà essere giocato una sola volta nel corso dell’intera manifestazione. In caso di invii
ripetuti dello stesso codice, gli invii successivi al primo saranno invalidati dal sistema software che
non consentirà quindi l’accesso alle partecipazioni successive.
6.1. Attribuzione dei premi istantanei ai concorrenti
Il sistema software effettuerà un controllo di validità di ogni codice gioco ricevuto ed
attribuirà i premi istantanei in modo del tutto casuale.
Al termine del periodo di partecipazione, eventuali premi istantanei non assegnati dal
sistema, diversi da Shampoo e Olio, saranno rimessi in palio nell’estrazione finale. Tutti i
premi istantanei Shampoo e Olio eventualmente non assegnati dal sistema saranno invece
devoluti direttamente a
AGBE ONLUS

Via Passo della Portella, 3 - 65124 Pescara
CF 91058300681
6.2 Comunicazione ai vincitori dei premi istantanei
Il sistema elettronico notificherà a video e per email, in tempo reale, l’esito della
partecipazione:
a) in caso di vincita dei premi Shampoo e Olio: la notifica contiene l’indicazione del premio
vinto e riporta il codice univoco giocato.
I vincitori potranno ritirare il premio vinto esibendo la notifica al salone presso cui è
stata ritirata la cartolina vincente, insieme alla cartolina originale (identificata dallo
stesso codice univoco stampato sulla notifica) compilata sul retro con i propri dati
personali.
b) in caso di vincita di un premio istantaneo diverso da Shampoo e Olio, il sistema
proporrà ai vincitori la compilazione online di un modulo con i dati personali necessari
per la spedizione del premio.
In caso di mancata compilazione del modulo o di interruzione per qualsiasi causa, è
possibile recuperare il modulo cliccando sul link contenuto nella notifica di vincita inviata
via email automaticamente dal sistema.
Dopo la corretta compilazione del modulo con i dati richiesti, il sistema invia a ciascun
vincitore una seconda notifica con il modulo compilato in formato pdf.
6.3 Estrazione finale
Tra tutti i concorrenti che avranno inserito un codice valido si procederà all’estrazione a
sorte della FIAT 500X, delle crociere e degli eventuali premi istantanei non assegnati dal
sistema, diversi da Shampoo e Olio. Oltre ai vincitori saranno estratte anche nr. 20
“Riserve” alle quali sarà assegnato il premio nei casi in cui i vincitori
• saranno irreperibili
• non forniranno la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente
regolamento
• saranno squalificati.
In caso di esaurimento della lista delle riserve senza possibilità di assegnazione di uno o
più premi ad estrazione, gli stessi saranno devoluti alla Onlus sopra indicata.
L’estrazione a sorte finale sarà effettuata entro il 15 luglio 2019 presso la sede del
soggetto delegato, la società MAX MARKETING Srl, alla presenza di un notaio o del
funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera
di Commercio di Brescia.
6.4 Comunicazione ai vincitori dell’estrazione
I vincitori dei premi in palio nell’estrazione finale saranno avvisati a mezzo e-mail. I vincitori
dovranno rispondere entro 7 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante
restituzione di un apposito modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo; tale
modulo dovrà essere inviato via fax al numero comunicato, unitamente alla copia del
documento di identità personale.
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà
il diritto al premio e verrà contattata la riserva, la quale dovrà analogamente accettare il
premio con le medesime modalità precedentemente previste.
6.5 Precisazioni
• Ogni account creato potrà effettuare un numero massimo di 2 (due) giocate al giorno.
• Ogni account creato potrà effettuare un numero massimo di 10 (dieci) giocate nel corso
dell’intero periodo di validità.
• La società promotrice si riserva di squalificare ed annullare eventuali vincite maturate in
capo a concorrenti che parteciperanno in maniera fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad
aggirare le condizioni di partecipazione.

•
•

La società promotrice si riserva di squalificare ed annullare eventuali vincite maturate in
capo a concorrenti che non risulteranno possedere i requisiti indicati all’art. 4.
Il sistema software che gestisce le partecipazioni e l’assegnazione dei premi è ospitato
su server ubicato in territorio italiano.

Art. 7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi istantanei Shampoo e Olio saranno consegnati direttamente dal salone presso cui è stato
rinvenuto il tagliando vincente, previa compilazione della cartolina vincente sul retro, entro il 7
luglio 2019. Gli altri premi istantanei saranno spediti al domicilio del richiedente a spese della
società promotrice, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
La FIAT 500X sarà consegnata presso la sede della società promotrice. Le spese per recarsi dal
domicilio del vincitore alla sede della società promotrice sono a carico di quest’ultima.
Art. 8) FACOLTÀ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
Art. 9) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”), il soggetto promotore è Titolare del trattamento
dei dati personali mentre la società MAX MARKETING S.r.l. è Responsabile esterno del
trattamento dei dati limitatamente all’effettuazione delle operazioni concorsuali di assegnazione dei
premi e di contatto dei vincitori. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali viene resa
sul sito web www.screenhappydays.it ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
(“RGPD”). Ad ogni partecipante vengono richieste idonee, specifiche e libere manifestazioni di
consenso per ciascuna finalità di trattamento proposta (partecipazione al concorso, marketing
diretto e profilazione).
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.screenhappydays.it
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da
parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento.

per Nuova Fapam S.r.l.

