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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTRICE
VéGé RETAIL S.r.l. con Socio Unico con sede in Via Lomellina, 10 - 20133 Milano - Codice
Fiscale e Partita IVA 12640970153.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus info@pragmatica.plus.
ASSOCIATI
Vedi elenco allegato al presente regolamento.
TIPOLOGIA
Concorso a Premi con estrazione finale.
DENOMINAZIONE

“CONCORSO UNICI 2021”
DURATA
Pre-campagna informativa a partire dal 9 maggio 2021.
Periodo nel quale gli acquisti presso i Punti Vendita partecipanti danno diritto a
partecipare alle operazioni a premi e ricevere la bustina contenente la figurina che riporta
il codice e partecipare al concorso: dal 19 maggio all’11 luglio 2021.
Periodo nel quale il codice univoco presente sulla bustina permette di partecipare al
concorso attraverso il sito www.unici2021.it : dal 19 maggio al 21 luglio 2021.
Estrazione entro il 30 agosto 2021.
TERRITORIO
Nazionale
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano al Concorso esclusivamente i Punti di Vendita fisici riferibili alla Società
Promotrice tramite le Associate che espongono il materiale promozionale relativo al
presente Concorso a Premi che hanno attivato le due operazioni a premi:
•
•

UNICI 2021 – VéGé
UNICI 2021 - ISA

Sono esclusi dalla partecipazione gli acquisti on line.
DESTINATARI
Clienti finali maggiorenni dei Punti di Vendita partecipanti alle operazioni a premi indicate
al paragrafo precedente.
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MEZZI DI COMUNICAZIONE
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso volantino pubblicitario, locandine, altro
materiale pubblicitario e media nei Punti di Vendita partecipanti, internet (sito web e
social media; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla ONLUS Fondazione L'Albero della Vita ONLUS - Via Vittor Pisani13 – 20124
Milano - Codice Fiscale 04504550965.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della
Promotrice.
MECCANICA
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” a tutti coloro i quali effettueranno i propri
acquisti nei Punti Vendita partecipanti alle operazioni a premi citate al paragrafo “PUNTI
VENDITA PARTECIPANTI”, secondo la meccanica delle operazioni a premio stesse, verrà
attribuita una bustina di figurine “Unici 2021” all’interno della quale, sul retro di una delle
tre figurine, sarà presente un Codice Univoco Alfanumerico da utilizzare per la
partecipazione al presente concorso.
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” attraverso il sito www.unici2021.it il
partecipante dovrà inserire i dati richiesti dal form di partecipazione, portare a buon fine
l’iter di registrazione provvedendo a dare il consenso ai fini del concorso.
Portata a buon fine la registrazione, il partecipante potrà indicare il Punto Vendita nel
quale ha ricevuto la figurina ed il codice alfanumerico presente sulla figurina per
partecipare all’estrazione dei premi in palio.
L’estrazione finale verrà effettuata entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”,
attraverso apposito software dal database contenente tutte le partecipazioni; tale
estrazione avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio.
Verranno estratti n.1 vincitore e n. 3 riserve per ogni premio in palio da utilizzarsi, in ordine
di estrazione, qualora il vincitore principale risultasse irreperibile o nel caso in cui per
qualsiasi motivo la vincita dovesse decadere.
I vincitori così individuati riceveranno un avviso di vincita all'indirizzo e-mail rilasciato in fase
di registrazione, e dovranno quindi rilasciare una liberatoria di accettazione del premio
completa dei propri dati secondo le indicazioni contenute nell'avviso.
Il promotore si riserva di richiedere al vincitore il retro della figurina contenente il codice
univoco utilizzato per la partecipazione, per convalidare la vincita, pertanto il
partecipante dovrà conservarlo pena l’eventuale decadimento della vincita qualora non
sia in grado di fornirlo per la convalida.
SOFTWARE DI GESTIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione dei premi,
coerenti con quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure di protezione
del database, sono certificate da apposita perizia redatta dal programmatore del
software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della
manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. I premi verranno erogati
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nelle modalità e quantitativi indicati nell’allegato al presente regolamento sulla base del
punto vendita nel quale è stata consegnata la figurina indicato in fase di inserimento del
codice univoco alfanumerico presente sulla figurina.
Il sito di gestione del concorso, il software di attribuzione dei premi ed il relativo database
sono allocati su server ubicato in territorio italiano.
MONTEPREMI
N. 150 TV SAMSUNG 55” UE55AU7170 del valore indicativo di € 749,90 IVA compresa - €
614,67 IVA esclusa cad.
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO € 112.485,00 IVA compresa - € 92.200,82 IVA esclusa
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità
di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima
di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità
degli stessi.
Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emerga l’indicazione di dati
non corretti la vincita verrà invalidata.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in occasione della
presente iniziativa verranno trattati con modalità elettroniche o manuali, ai fini della
partecipazione al presente concorso a premi; la base giuridica del trattamento si
individua nel contratto per la partecipazione al concorso.
Il Titolare del trattamento è la Società Promotrice, VéGé RETAIL S.r.l. con Socio Unico.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento individuati ai sensi dell’art. 28 del GDPR è
consultabile a fronte di richiesta alla Promotrice.
I dati personali dei partecipanti oggetto di trattamento sono quelli indicati nel form di
partecipazione. Tali dati non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Verranno
verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio.
I partecipanti, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
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rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata e, più in generale esercitare tutti gli
ulteriori diritti previsti dal GDPR (Diritto di accesso, Diritto di limitazione di trattamento, Diritto
alla portabilità dei dati).
Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i
suoi dati potranno essere trattati per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario
anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed associata.
DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) –
www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione
della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice e, per il periodo di durata del concorso, pubblicato nel sito
www.unici2021.it eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti)
dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti stessi con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer/tablet/smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possano
impedire al partecipante di accedere al sito di partecipazione e partecipare al concorso.
L’accesso al sito e la partecipazione sono gratuiti, i costi di connessione saranno
esclusivamente quelli stabiliti dal partecipante con il proprio gestore.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il
DPR 430/2001.
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ELENCO IMPRESE ASSOCIATE AL CONCORSO A PREMI e Numerica premi in palio

IMPRESE

ASTA S.r.l.
BAVA S.r.l.
BAVA S.r.l. - AMATO POINT
CARAMICO GAETANO & C. S.p.A.
CENTRODET S.p.A
DETERCART LOMBARDO S.r.l.
DIMO S.r.l./ERREGI
F.LLI ARENA S.r.l
F.lli MORGESE S.r.l.
F.lli MORGESE S.r.l.
F.lli MORGESE S.r.l.
G.F.E. Distribuzione Associata S.r.l.
GAMBARDELLA S.r.l.
GARGIULO & MAIELLO S.p.A.
GDA S.p.A - FUTURA
GDA S.p.A - PICK UP
GDA S.p.A - CONVIENE
GRD Soc.Cons. a r.l.
GRD Soc.Cons. a r.l.
GROSSY S.r.l.
I.S.A. S.p.A. - sidis
I.S.A. S.p.A. - dimeglio
MARKET INGROSS S.r.l.
MARKET INGROSS S.r.l.
MIGROSS S.p.A.
MODERNA 2020 SRL
MODERNA 2020 SRL
MODERNA 2020 SRL
MODERNA 2020 SRL XSEMPRE
MULTICEDI MCN Scarl CDA
MULTICEDI MCN Scarl CENTRO CASH
MULTICEDI S.r.l. - DECO'
MULTICEDI S.r.l. - SEBON
ROSSI S.r.l.
SCELGO Spa
SCUDO Scarl - tre P
SCUDO Scarl - Cedi Lombardi
SCUDO Scarl - Cedi Lombardi -convieni è diventaot OGNI DI
SI.DI PICCOLO S.r.l.
VEGA MAXI
VEGA MAXI FAMILY
VEGA- Vari
VEGA - TULIPANO

PERSONALIZZAZIONE
TV SAMSUNG
ALBUM POSTER
TOTALE
LEAFLET
Gruppo VéGé
OPPORTUNITY SHOP
Gruppo VéGé
SIDIS
SIRENE BLU
SPLENDIDI E SPLENDENTI
AG
DECO'
EUROESSE
POLLIO NETTO TREESSE
Gruppo VéGé
DIMEGLIO
GRAN RISPARMIO
IDEA BELLEZZA
FUTURA
PICK UP
CONVIENE
PAGHI POCO
SIDIS
MERSI'
SIDIS
DIMEGLIO
DIMEGLIO
Gruppo VéGé
MIGROSS
etè
DIMEGLIO2- arancio
SUPERDIS
Gruppo VéGé
Gruppo VéGé
Gruppo VéGé
DECO'
SEBON
KUADRIFOGLIO
SCELGO
SPESI'
OGNI DI
Gruppo VéGé
PICCOLO
MAXI
MAXI
NO INSEGNA
NO INSEGNA

2
2
2
3
3
2
22
6
2
4
3
7

9
3
2
2
8
11

2
26
2
5
3
2
6
11
150

