REGOLAMENTO WIN 06/18
CONCORSO “DI LA TUA”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
C.F. e Partita IVA

Sisal S.p.A.
Via A. di Tocqueville 13
20154 Milano
04900570963

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “DI LA TUA” - WIN 06/18

Territorio

Intero Territorio Nazionale

Destinatari

Esercizi commerciali facenti parte della rete di vendita del gruppo
Sisal

Prodotti interessati

Marchio Sisal – la partecipazione al concorso non prevede atti di
acquisto

Durata

Il concorso si svolgerà complessivamente tra il 7 Marzo 2018 ed
il 30 novembre 2018 e sarà suddiviso in 2 periodi concorsuali,
come di seguito descritto:
1° periodo
Partecipazione
Estrazione

: dal 7 marzo 2018 al 30 giugno 2018
: entro il 13 luglio 2018

2° periodo
Partecipazione
Estrazione

: dal 1 luglio 2018 al 30 novembre 2018
: entro il 14 dicembre 2018

Premi

n. 8 buoni Weekend* in Italia del valore di € 312,50 cad. in palio
per ogni periodo concorsuale

Estrazione finale

entro il 14.12.2018

Premi estrazione finale

n. 1 Buono Vacanza** del valore di € 5.000,00

Descrizione premi:
* Ogni buono weekend consente la prenotazione a scelta del vincitore di:
- un weekend di 2 notti per 2 persone in Italia, in hotel 4 stelle
oppure
- un weekend di 1 notte per 2 persone in Italia con colazione, cena e accesso alla SPA.
Il buono sarà fruibile sul sito https://sisaldilatua.tantosvago.it
Fruizione: entro 6 mesi dalla data del ricevimento del codice utile per la prenotazione
** Il buono vacanza da 5.000€ potrà essere utilizzato dal vincitore scegliendo tra le proposte presenti sul
sito https://sisaldilatua.tantosvago.it
Fruizione: entro il 31.12.2019.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1° periodo dal 7 Marzo al 30 giugno 2018
Per partecipare al concorso gli esercizi facenti parte della rete di vendita del gruppo Sisal
selezionati dovranno installare sul loro device mobile la app indicata da Sisal (versione per iOS
o Android scaricabile gratuitamente) e attivare un profilo personale, mediante registrazione
attraverso la app stessa, entro il 30 aprile 2018 e quindi partecipare ad un sondaggio.
Tramite la app, tutti gli esercizi commerciali della rete vendita del gruppo Sisal attivi
riceveranno delle domande singole (Quickpoll) e una survey detta di “Scenario” composta da
più domande, con l’invito a rispondere alle domande singole ed alla survey “Scenario” entro 10
gg. dalla notifica, sempre tramite la app.
E’ previsto l’invio di almeno 1 domanda (Quickpoll) ogni mese nel periodo marzo – giugno
2018 (invio in date scelte da Sisal) e l’invio di una Survey “Scenario” in una data a scelta di
Sisal nel periodo compreso tra l’1 maggio ed il 30 giugno 2018.
Estrazione 1° periodo concorsuale – entro il 13 luglio 2018
Entro il giorno 13 luglio 2018 verrà effettuata l’estrazione dei premi consistenti in n. 8
weekend in Italia in palio per questo periodo concorsuale.
L’estrazione verrà effettuata da un elenco (Data Base) in cui saranno registrati tutti gli esercizi
commerciali facenti parte della rete di vendita del gruppo Sisal che avranno scaricato la app ed
attivato il loro profilo entro il 30 aprile 2018 e che avranno risposto, nei tempi indicati, ad
almeno 2 Quickpoll e alla Survey “Scenario” nell’intero primo periodo di concorso.
I vincitori riceveranno il premio tramite e-mail all’indirizzo da loro indicato in fase di
partecipazione.
Verranno inoltre sorteggiati n. 8 nominativi di riserva che saranno utilizzati:
- qualora questi ultimi risultino non in regola con le norme del concorso
- qualora l’esercizio commerciale vincitore facente parte della rete di vendita del gruppo Sisal
risulti nello stato di Chiusura (C) o Sospensione (S) in base alle norme che regolano il rapporto
tra una società del gruppo Sisal e gli esercizi commerciali.
2° periodo dall’1 luglio al 30 novembre 2018
Per partecipare al concorso gli esercizi commerciali facenti parte della rete di vendita del
gruppo Sisal selezionati dovranno installare sul loro device mobile la app indicata da Sisal
(versione per iOS o Android scaricabile gratuitamente) e attivare un profilo personale,
mediante registrazione tramite la app stessa, entro il 31 ottobre 2018 e quindi partecipare ad
un sondaggio.
Tramite la app, tutti gli gli esercizi commerciali facenti parte della rete di vendita del gruppo
Sisal attivi riceveranno delle domande singole (Quickpoll) e una survey detta di “Scenario”
composta da più domande, con l’invito a rispondere alle domande singole ed alla survey
“Scenario” entro 10 gg. dalla notifica, sempre tramite la app.
E’ previsto l’invio di almeno 1 domanda (Quickpoll) ogni mese nel periodo luglio – novembre
2018 (invio in date scelte da Sisal) e l’invio di una Survey “Scenario” in una data a scelta di
Sisal nel periodo compreso tra l’1 settembre ed il 30 novembre 2018.

Estrazione 2° periodo concorsuale – entro il 14 dicembre 2018
Entro il giorno 14 dicembre 2018 verrà effettuata l’estrazione dei premi consistenti in n. 8
weekend in Italia in palio per questo periodo concorsuale.
L’estrazione verrà effettuata da un DB in cui saranno registrati gli esercizi commerciali che
avranno scaricato la app ed attivato il proprio profilo entro il 31 ottobre 2018 e che avranno
risposto, nei tempi indicati, ad almeno 3 Quickpoll e alla Survey “Scenario” nell’intero secondo
periodo di concorso.
I vincitori riceveranno il premio tramite e-mail all’indirizzo da loro indicato in fase di
partecipazione.
Verranno inoltre sorteggiati n. 8 nominativi di riserva che saranno utilizzati
- qualora questi ultimi risultino non in regola con le norme del concorso
- qualora l’esercizio commerciale vincitore risulti nello stato di Chiusura (C) o Sospensione (S)
in base alle norme contrattuali che regolano il rapporto tra una società del gruppo Sisal e gli
esercizi commerciali.

ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 14 DICEMBRE 2018
Entro il giorno 14 dicembre 2018, verrà effettuata l’estrazione finale del premio consistente in
un Buono Vacanza del valore di € 5.000,00.
L’estrazione verrà effettuata da un elenco (Data Base) in cui saranno registrati tutti gli esercizi
commerciali facenti parte della rete di vendita del gruppo Sisal che avranno partecipato ad
almeno 1 delle 2 estrazioni previste nei rispettivi 2 periodi di concorso.
Nel caso in cui un esercizio commerciale avesse partecipato ad entrambi i periodi sarà
presente 2 volte nel Data Base utilizzato per l’estrazione finale del premio.
Il vincitore riceverà il premio tramite e-mail all’indirizzo da lui indicato in fase di
partecipazione.
Verranno inoltre sorteggiati n. 3 nominativi di riserva che saranno utilizzati
- qualora quest’ultimo risulti non in regola con le norme del concorso
- qualora l’esercizio commerciale vincitrice risulti nello stato di Chiusura (C) o Sospensione (S)
in base alle norme contrattuali che regolano il rapporto tra una delle società del gruppo Sisal e
gli esercizi commerciali.

MONTEPREMI
- N. 16 buoni weekend del valore commerciale unitario di € 312,50, per un totale complessivo
di € 5.000,00
- N. 1 Buono Vacanza del valore di € 5.000,00
Totale Montepremi € 10.000,00 salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
 Il Regolamento completo del concorso è disponibile all’interno della APP DiLaTua e da Aprile
2018 anche sul sito www.dilatuasisal.it

 Il software che registra le partecipazioni al concorso e tutti i dati relativi ai partecipanti è
residente in un server ubicato in Italia.
 La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo per collegarsi ad internet (in
base alle tariffe applicate dal proprio gestore).
 La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto
ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina.
 Le estrazioni verranno effettuate entro le date sopra indicate alla presenza o di un
funzionario camerale compente per territorio o di un notaio.
 Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del
concorso, il promotore può decidere a suo insindacabile giudizio l’esclusione di una
ricevitoria partecipante.
 Non sono ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento, con
dati incompleti.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro.
 I premi non potranno essere ceduti a terzi.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni dal
termine del concorso.
 La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non ricevute a
causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non
dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo
ricevimento della e-mail.
 I dati dei partecipanti saranno gestiti elettronicamente. Titolare dei dati è Sisal S.p.A. – Via
A. di Tocqueville 13 – 20154 Milano. Responsabili del trattamento dati sono le società
Winning Srl – Via L. Settala, 16 – 20124 Milano e Tantosvago S.r.l con sede in Via Mirabello
6 – 20125 Milano. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i partecipanti potranno consultare o far
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Sisal S.p.A. – Via A. di
Tocqueville 13 – 20154 Milano.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:



Email che verrà inviata agli esercizi commerciali da parte di Sisal
Sezione informazioni all’interno della APP DiLaTua

 La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.
 La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, sarà devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla MAKE A WISH ITALIA ONLUS Piazza S. Matteo 15/1 - 16123 Genova - Codice Fiscale 95090980103.
Milano, 15 febbraio 2018
Per Sisal S.p.A.
Il soggetto delegato
WINNING SRL

