REGOLAMENTO
Concorso a premi “Viva La Scuola”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002)

SOGGETTO PROMOTORE:
CRAI Secom S.p.A.
con sede legale in Strada di Olgia Vecchia, 20090 Segrate (MI), Centro Direzionale / Milano 2 – Palazzo Canova,
Codice Fiscale e Partita IVA 12641600155.
Promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che
tende a pubblicizzare il proprio marchio.
SOGGETTI ASSOCIATI
(i seguenti Convenzionati CRAI SECOM Spa):
A & G VITULANO SRL con sede in Parco Sicilia Lotto 18, 71043 Manfredonia (FG) P.IVA 01999470717: insegna
“RISPARMIO CASA”
D.M.O. SPA con sede in Via Boniole 8/a – 35040 Boara – Pisani (PD) P.IVA 02621450283: insegna “CADDY’S” e
“CADDY’S MAXISTORE”
FRATELLI PETRILLO & C. SRL con sede in S.S. Appia Km 193,00 – 81050 Pastorano (CE) P.IVA 00289520637: insegna
“PROSHOP”
GENERAL SRL con sede in Via Delle Ciocche 881 – 55046 Seravezza (LU) P.IVA 01318250469: insegna “IPERSOAP”
INGROMARKET SRL con sede in S.S. Appia Km 193,00 – 81050 Pastorano (CE) P.IVA 07911410632: insegna
“PROSHOP” e “SHUKI”
MELONI WALTER SPA con sede in Strada La Ciarulla, 94 – 47899 Serravalle – Repubblica di San Marino Codice
operatore Sammarinese C.O.E. SM02964: insegna “SMOLL”
NEW GRIECO SRL A SOCIO UNICO con sede in Via Antonio Segni Snc Z.I. – 71042 Cerignola (FG) P.IVA 03684400710:
insegna “PROSHOP”
PILATO SPA con sede in Via F.Giordani 42 - 80122 Napoli (Sede Operativa e Amministrativa) S.S. Appia Km 197, Loc.
Marotta P.IVA 285190633: insegna “PILATO”
QUATTRO SRL con sede in S.S. 131 KM 41.00 – 09025 Sanluri (VS) P.IVA 03182790927: insegna “SAPONI&PROFUMI”
RI.CA DISTRIBUZIONE SPA con sede in Lungotevere dei Mellini n.44 Scala Valader 2/B Roma (RM) P.IVA 04389071004: insegna
“RISPARMIO CASA”

SOGGETTO DELEGATO
Incentive Promomedia S.r.l.
Sede legale in S.S.100 km.16 70010 – Casamassima
P. IVA e CF 04584900726
REA: BA – 324933
TIPOLOGIA:
Concorso a premi riservato ai clienti dei punti vendita aderenti all’iniziativa
DENOMINAZIONE:
Viva la Scuola
AREA DI DIFFUSIONE:
Italia e Repubblica di San Marino
DURATA:
Dal 1 al 30 Settembre 2020
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita delle reti facenti capo, a vario titolo, ai Soggetti Associati, che espongono il
materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente

manifestazione e che sono contraddistinti dalle insegne Caddy’s, Caddy’s Maxistore, IperSoap, Pilato, Proshop,
Risparmio Casa, Saponi & Profumi, Shuki e Smoll.
DESTINATARI:
Clienti finali: consumatori maggiorenni che effettuano i propri acquisti presso i Punti vendita Partecipanti
Dalla partecipazione sono esclusi i dipendenti del soggetto Promotore e degli associati (compresi i punti di vendita
aderenti di ciascun associato sia di proprietà che franchising) nonché i nuclei familiari conviventi con gli stessi.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1) MECCANICA WEB AD ASSEGNAZIONE RANDOMICA ISTANTANEA
2) MECCANICA CON ESTRAZIONE FINALE
3) MECCANICA WEB AD ASSEGNAZIONE RANDOMICA ISTANTANEA:
Dal 1 al 30 Settembre 2020, effettuando una spesa minima di almeno € 15,00 e acquistando almeno un prodotto
sponsor (in unico scontrino e multipli esclusi) tra quelli debitamente segnalati attraverso i materiali di
comunicazione esposti all’interno dei punti di vendita partecipanti, si ha la possibilità di partecipare al concorso sul
sito web WWW.WLASCUOLA.IT
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1) Effettuare la spesa minima di € 15,00 + un prodotto sponsor in unico scontrino
2) Accedere al sito WWW.WLASCUOLA.IT
3) Cliccare sul tasto “Gioca”
4) Scegliere l’insegna presso la quale si è effettuata la spesa
5) Registrarsi con i propri dati avendo cura di autorizzare il trattamento dei dati personali*
 nome
 cognome
 email
 numero telefonico
 indirizzo domicilio
 città domicilio
 provincia domicilio
 cap domicilio
 indirizzo punto vendita
 città punto vendita

Data scontrino nel formato gg/mm/aaaa

numero scontrino (es. Nr. 000034 – inserire 34)

importo totale compreso di decimali (es. 25,52 € - 25 52 senza virgole o punti)
 file scontrino (in pdf o jpg)
* Per poter trattare i dati forniti dal partecipante, CRAI SECOM (in qualità di Titolare), ha necessità di ricevere consenso espresso da parte
dello stesso. Pertanto, sarà necessario, previa lettura dell’informativa privacy, barrare una casella per l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali per le sole finalità legate alla partecipazione al concorso secondo le normative vigenti Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") –
consenso necessario
Le relative informative privacy saranno rese disponibili accedendo al link del concorso

In caso di vincita il fortunato partecipante riceverà una email che conferma la vincita (previa verifica della
correttezza della partecipazione) ed il valore del buono vinto; il premio verrà inviato via email solo dopo che il
soggetto preposto alla verifica della bontà della partecipazione (verifica dati di registrazione, scontrino, ecc)avrà
accertato che non vi sia alcuna anomalia nella partecipazione e quindi la regolarità della partecipazione con la
relativa vincita; il partecipante riceverà con una seconda email (la prima è quella che assegna la vincita previa
verifica) il buono vinto. Nella email verranno indicati i dati dello scontrino con il quale si è partecipato e vinto ed il
punto di vendita nel quale è maturata la vincita e dove potrà essere speso il buono.
In caso di perdita, sarà possibile partecipare nuovamente con un nuovo scontrino.

Il soggetto promotore ed il soggetto delegato non saranno ritenuti responsabili del mancato recapito del premio,
in caso di errata imputazione dei dati nel sito di partecipazione.
L’assegnazione dei premi di questa fase del concorso, avviene in modalità randomica e in momenti non predefiniti;
l’apposita dichiarazione che attesta la non manomissibilità del software di assegnazione randomica è regolarmente
rilasciata dal soggetto preposto.
ELENCO PREMI INSTANT WIN CON ASSEGNAZIONE RANDOMICA WEB
Nr. 300 Buoni Spesa € 15,00
€ 4.500,00 TOTALE
Nr. 200 Buoni Spesa € 25,00
€ 5.000,00 TOTALE
Il totale dei MONTEPREMI instant è € 9.500,00 oneri fiscali inclusi
I buoni spesa sono consegnati via email in tagli unici da € 15,00 e € 25,00, spendibili solo ed esclusivamente nel
punto di vendita in cui è maturata la vincita e che a vario titolo sono aderenti ai Soggetti Associati, che espongono il
materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente
manifestazione. I buoni sono spendibili entro e non oltre il 31/01/2021 – non sono convertibili in denaro e non
danno diritto a resto.
Eventuali buoni spesa non assegnati per irregolarità nella partecipazione e/o per mancanza di partecipazioni
sufficienti, saranno rimessi in palio durante l’estrazione finale.
2) MECCANICA WEB CON ESTRAZIONE FINALE
Dal 1 al 30 Settembre 2020, tutti coloro che avranno partecipato al concorso sul sito WWW.WLASCUOLA.IT
parteciperanno automaticamente all’estrazione finale di nr. 10 kit scuola.
Il mancato inserimento dei dati richiesti, non consentirà la partecipazione al concorso; È OBBLIGATORIO INSERIRE
ALMENO UN INDIRIZZO E-MAIL PER POTER RICEVERE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONCORSO.
Ogni scontrino da diritto ad una sola giocata. Naturalmente i soggetti preposti faranno i dovuti controlli per
verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’effettiva rispondenza della giocata allo scontrino. Le partecipazioni non
conformi allo scontrino e/o fraudolente saranno escluse dall’estrazione.
All’estrazione finale parteciperanno anche coloro che avranno vinto un premio con la meccanica randomica
immediata.
GESTIONE ESTRAZIONE FINALE:
L’estrazione finale avverrà entro il 30/11/2020 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica.
L’estrazione sarà effettuata tramite software, sul database (sito in Italia) che avrà raccolto tutte le registrazioni valide
per la partecipazione al concorso. Le dichiarazioni che assicurano il regolare funzionamento, la non manomissibilità e
la randomicità sia del software di assegnazione randomica, sia quello per l’estrazione finale, sono state rilasciate dai
soggetti preposti. Il server di registrazione è in Italia. Oltre i vincitori, verranno estratte nr. 40 riserve, da utilizzarsi
qualora il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo e/o non dovessero essere in possesso dello
scontrino di partecipazione o se lo stesso non dovesse essere regolare (minimo di spesa e prodotto sponsor e/o non
corrispondente a quello con cui si è partecipato alla manifestazione).
La vincita del premio sarà convalidata previa dimostrazione dello scontrino di partecipazione e della correttezza dello
stesso (data – ora – importo e presenza prodotto sponsor). Al seguito della verifica, se lo scontrino rileva degli errori
e quindi risulta privo di alcuni elementi fondamentali (data – ora – importo e presenza prodotto sponsor) decade il
diritto di vincita dello stesso.
Ricevuta comunicazione di vincita, il partecipante dovrà rispondere con dimostrazione dello scontrino vincente,
entro 15 gg. Trascorso tale periodo senza alcun riscontro, si passerà il premio alla prima riserva disponibile.
Eventuali premi non assegnati nella fase randomica verranno riassegnati durante l’estrazione finale.
È NECESSARIO QUINDI CONSERVARE LO SCONTRINO FINO ALLA FINE DELLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE E
ASSEGNAZIONE PREMI.

Il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario
del partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
PREMI MESSI IN PALIO PER L’ESTRAZIONE FINALE:
Il vincitore dell’estrazione finale (dopo gli opportuni controlli dei dati di gioco, scontrino, ecc) avrà diritto a ricevere
un kit scuola composta da:
Nr. 1 CHUWI HEROBOOK PRO con INTEL gemini lake n4000 a 2,6 ghz di frequenza pannello fullhd, windows 10, 8
gb ram, 256 di ssd e possibilità di espansione con altra ssd m2 fino a 1 Terabyte e con una sd fino a 128 gb;
Nr. 1 Cuffie Mpow H7 Cuffie bluetooth, cuffie Over ear Comode, wireless con microfono CVC6.0, Cuffie audio H-F
padiglione Super Morbido per Corso. Online/TV/Cellulari/PC
Nr. 1 HP Deskjet 2630 stampante multifunzione a getto di inchiostro, scanner e fotcopiatrice, wi-fi, wi-fi Direct,
App HP Smart, Bianco
Totale kit scuola in palio NR 10
Valore Kit Scuola Cad. € 355, 00 iva esclusa
TOTALE DEI MONTEPREMI ESTRAZIONE € 3.550,00
TOTALE MONTEPREMI CONCORSO INSTANT+ ESTRAZIONE:
Il totale dei MONTEPREMI è € 13.050,00 (iva kit scuola esclusa / oneri fiscali dei buoni inclusi)
A CISCUN VINCITORE VERRA’ CHIESTA LA COMPILAZIONE E LA FIRMA DELLA LIBERATORIA DI RITIRO PREMIO CON
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.
Il Soggetto Delegato (Incentive Promomedia Srl) si impegna a raccogliere tutte le liberatorie, solo in caso di problemi
nella raccolta delle stesse, rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE DEL CONCORSO:
La partecipazione al concorso potrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del 30 Settembre 2020.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
Tutti i soggetti promotori e associati dichiarano di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR
600 del 29/09/1973 a favore del vincitore.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati
con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita aderenti, che mostrano il
materiale promozionale del concorso, appartenenti alla rete CRAI SECOM secondo la lista di soggetti associati di cui
sopra.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori; in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al
premio.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società
promotrice.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire di accedere al sito web e partecipare al concorso per cause non
imputabili alla Promotrice o alle Associate; non saranno tenuti in considerazione eventuali consegne di documenti
effettuate con tempi e modalità differenti da quelle descritte nel presente regolamento e nelle comunicazioni di
vincita, o invii con dati/documenti non completi; per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per
cause non imputabili alla Promotrice; per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non
leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso volantini, manifesti e materiale promozionale esposto
presso i punti vendita, sulle pagine web e social delle Insegne partecipanti e tramite advertising
TV/web/digital/social
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita che partecipano alla manifestazione,
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate al ministero dello sviluppo economico e ai consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore e sul sito internet
WWW.WLASCUOLA.IT
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la CRAI Secom S.p.A. con sede in Centro Direzionale Milano 2 - Via F.lli Cervi –
20090 Segrate Milano P.IVA 12641600155, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), informa il partecipante al
Concorso, che procederà alla raccolta e al trattamento dei dati personali dallo stesso direttamente rilasciati tramite sms di partecipazione al
concorso o contatto diretto con i soggetti preposti alla regolarizzazione del premio e relativa gestione.
Desideriamo informare che la CRAI Secom S.p.A, tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso (o anche soggetti interessati) per la finalità
dell'acquisizione di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli stessi al concorso “Viva La Scuola” e per finalità a ciò strettamente
connesse e strumentali.
Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome, Cognome, indirizzo, città, contatto
telefonico e indirizzo e-mail. I dati personali sono utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati.
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di evadere
eventuali richieste. I dati possono essere utilizzati dal personale della CRAI Secom S.p.A cui è stato assegnato uno specifico ruolo e a cui sono
state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime
agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare.
Tra i Responsabili del Trattamento rientra la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di soggetto Delegato del Concorso.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché a soggetti e società terze, quali società
strettamente connesse all’attività di amministrazione e consulenza contrattuale. Le entità terze indicate agiranno in qualità di autonomi titolari
del trattamento.
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati e non sono oggetto di trasferimenti in paesi esteri.
I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premio e comunque sino al termine prescrizionale e di legge nel rispetto dei diritti
e in ottemperanza degli obblighi conseguenti.
L’Azienda si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer “DPO”).
contattabile al seguente indirizzo mail rpdprivacy@crai.org.
In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti:
✓ ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,
✓ conoscerne il contenuto e l'origine,
✓ verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento
dei dati vetusti, oppure
✓ ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;
✓ chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni
previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR
✓ opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi
previsti dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR;
✓ di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni
informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre
impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione
diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati];
Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: craisecompec@legalmail.it
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante per la
protezione dei dati personali (Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e la
normativa nazionale vigente.

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti a OKAPIA ONLUS - CF 977 046 10 159 - con sede Via
Menabrea, 9 - 20159 Milano come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.
Soggetto delegato

Casamassima, 31/07/2020

