REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“ANT BUBBLE”
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

Soffass S.p.A.
con sede in Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari (LU)
Codice Fiscale e Partita IVA 01829730462
(di seguito la “Società Promotrice”)

2. PERIODO

Dal 31/03/14 al 12/10/14
Eventuale estrazione finale dei premi instant win non
assegnati entro il 28/11/14
n. 4 Estrazioni di periodo:
Primo periodo dal 31/03 al 18/05 estrazione
20/06/14
Secondo periodo dal 19/05 al 06/07 estrazione
06/09/14.
Terzo periodo dal 07/07 al 24/08 estrazione
30/09/14
Quarto periodo dal 25/08 al 12/10 estrazione
28/11/14

entro il
entro il
entro il
entro il

3. OBIETTIVO DEL
CONCORSO

Promuovere e incrementare gli accessi e la registrazione
al sito ilmondodimilla.it attraverso un contest gioco online.

4. AREA DI
DIFFUSIONE

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI

Utenti internet maggiorenni residenti o domiciliati sul
territorio italiano, consumatori o potenziali tali dei
prodotti promossi dal sito ilmondodimilla.it.

6. MECCANICA

6.1 PREMI DI SORTE IN MODALITA’ INSTANT WIN
Per partecipare al concorso dal 31/03/14 al 12/10/14 è
necessario accedere al sito ilmondodimilla.it registrarsi
nella sezione dedicata al concorso Ant Bubble con tutti i
dati personali richiesti nella form di registrazione, oppure,
se già registrati al sito mondodimilla.it, occorre accedere
con la propria login alla sezione dedicata al concorso e
integrare i propri dati esprimendo contestualmente il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti
per finalità future di marketing che saranno svolte dal
promotore stesso come indicato nell’informativa privacy.
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I consumatori o i potenziali consumatori saranno messi in condizione di
accettare la cessione di dati personali per ottenere gratuitamente la
possibilità di vincere un premio partecipando al concorso; a tal fine gli
interessati vengono messi in grado di esprimere le proprie scelte
sull'uso dei dati che li riguardano in maniera consapevole e libera
attraverso l’informativa presente sul sito e la chiara formulazione
dell’invito a rilasciare il consenso al trattamento dei dati.

Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
Settimana di gioco
Dal
31/03/14
06/04/14

al

Dal
07/04/14
13/04/14

al

Dal
14/04/14
20/04/14

al

Dal
21/04/14
27/04/14

al

Dal
28/04/14
04/05/14

al

Dal
05/05/14
11/05/14

Nr.
Premi

6
6

6

6

6
al
6

Dal
12/05/14
18/05/14

al

Dal
19/05/14
25/05/14

al

Dal
26/05/14
01/06/14

al

Dal
02/06/14
08/06/14

al

6

6

6
6

PREMI
Nr 2 Telo Mare1
Nr 2 Ombrello2
Nr. 2 Portachiavi con Peluche3
Nr 2 Telo Mare
Nr 2 Ombrello
Nr. 2 Portachiavi con Peluche
Nr 2 Asciugamano da bagno
70x1404
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes5
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco6
Nr 2 Asciugamano da bagno
70x140
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco
Nr 2 Set di asciugamani da
bagno7
Nr 2 Set 2 tazze8
Nr. 2 Asciugamano da mare9
Nr 2 Set di asciugamani da
bagno
Nr 2 Set 2 tazze
Nr. 2 Asciugamano da mare
Nr. 2 set da 2 Piatti pizza10
Nr. 2 Peluche Formica Milla11
Nr. 2 Portachiavi con gettone per
carrello della spesa12
Nr. 2 set da 2 Piatti pizza
Nr. 2 Peluche Formica Milla
Nr. 2 Portachiavi con gettone per
carrello della spesa
Nr 2 Telo Mare
Nr 2 Ombrello
Nr. 2 Portachiavi con Peluche
Nr 2 Telo Mare
Nr 2 Ombrello
Nr. 2 Portachiavi con Peluche

2

Valore
indicativo
unitario
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00

Dal
09/06/14
15/06/14
Dal
16/06/14
22/06/14

al
6
al
6

Dal
23/06/14
29/06/14

al

Dal
30/06/14
06/07/14

al

Dal
07/07/14
13/07/14

al

Dal
14/07/14
20/07/14

al

Dal
21/07/14
27/07/14

al

Dal
28/07/14
03/08/14

al

Dal
04/08/14
10/08/14

al

Dal
11/08/14
17/08/14

al

Dal
18/08/14
24/08/14

al

Dal
25/08/14
31/08/14

6

6

6

6

6
6

6

6

6
al
6

Nr 2 Asciugamano da bagno
70x140
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco
Nr 2 Asciugamano da bagno
70x140
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco
Nr 2 Set di asciugamani da
bagno
Nr 2 Set 2 tazze
Nr. 2 Asciugamano da mare
Nr 2 Set di asciugamani da
bagno
Nr 2 Set 2 tazze
Nr. 2 Asciugamano da mare
Nr. 2 set da 2 Piatti pizza
Nr. 2 Peluche Formica Milla
Nr. 2 Portachiavi con gettone per
carrello della spesa
Nr. 2 set da 2 Piatti pizza
Nr. 2 Peluche Formica Milla
Nr. 2 Portachiavi con gettone per
carrello della spesa
Nr 2 Telo Mare
Nr 2 Ombrello
Nr. 2 Portachiavi con Peluche
Nr 2 Telo Mare
Nr 2 Ombrello
Nr. 2 Portachiavi con Peluche
Nr 2 Asciugamano da bagno
70x140
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco
Nr 2 Asciugamano da bagno
70x140
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco
Nr 2 Set di asciugamani da
bagno
Nr 2 Set 2 tazze
Nr. 2 Asciugamano da mare
Nr 2 Set di asciugamani da
bagno
Nr 2 Set 2 tazze
Nr. 2 Asciugamano da mare

3

€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 7,00

Dal
01/09/14
07/09/14

al

Dal
08/09/14
14/09/14

al

Dal
15/09/14
21/09/14

al

Dal
22/09/14
28/09/14

al

Dal
29/09/14
05/10/14

al

Dal
06/10/14
12/10/14

al

6

6

6
6

6

6

Nr. 2 set da 2 Piatti pizza
Nr. 2 Peluche Formica Milla
Nr. 2 Portachiavi con gettone per
carrello della spesa
Nr. 2 set da 2 Piatti pizza
Nr. 2 Peluche Formica Milla
Nr. 2 Portachiavi con gettone per
carrello della spesa
Nr 2 Telo Mare
Nr 2 Ombrello
Nr. 2 Portachiavi con Peluche
Nr 2 Telo Mare
Nr 2 Ombrello
Nr. 2 Portachiavi con Peluche
Nr 2 Asciugamano da bagno
70x140
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco
Nr 2 Asciugamano da bagno
70x140
Nr 2 Casetta con Bloc-Notes
Nr. 2 Mazzi di carte da gioco

€ 15,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00

1

Telo Mare con grafica personalizzata “Milla” di cm 100x200 ca.
Ombrello con grafica personalizzata “Milla”
3
Portachiavi con peluche Trudi della formica Milla, di altezza cm 8 ca.
4
Asciugamano da bagno con ricamo personalizzato “Milla” di cm
70x140 ca.
5
Casetta con grafica personalizzata “Milla” contenente Bloc-Notes
6
Mazzo di carte da gioco di Milla
7
Set composto da 3 asciugamani da bagno con ricamo personalizzato
“Milla” (tappetino da bagno di cm 50x70 ca., asciugamano di cm
32x53 ca., salvietta di cm 21x15 ca.)
8
Set composto da 2 tazze mug in porcellana con grafica
personalizzata “Milla”, di altezza 10,5 cm ca., diametro 8 cm ca.
9
Asciugamano da mare con grafica personalizzata “Milla” di cm
80x150 ca.
10
Set composto da 2 piatti pizza in porcellana con grafica
personalizzata “Milla”, diametro cm 31 ca.
11
Peluche Trudi della formica Milla, di altezza cm 18 ca.
12
Portachiavi con gettone per carrello della spesa in metallo con
grafica personalizzata “Milla”
2

Il gioco è strutturato su più livelli, ma il 1° e il 2° livello
sono considerati esclusivamente di allenamento e non
rientrano nella meccanica di assegnazione dei premi del
concorso. La meccanica del concorso interessa i livelli dal
3° al 10.
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Ogni volta che l’utente supera il livello, a partire dal
terzo, avrà la possibilità di accedere al pulsante gioca per
scoprire subito l’esito della partecipazione: vincente o non
vincente.
In caso di esito di vincita il sistema farà apparire una
pagina che lo informa della vincita e una scheda in cui il
vincitore dovrà confermare/integrare i propri dati per la
consegna stessa del premio.
Si precisa che il punteggio accumulato per la classifica,
presente all'interno della pagina di riepilogo personale,
non influisce in alcun modo sulla partecipazione al
concorso.
La vincita sarà confermata dopo la verifica del rispetto di
tutte le norme di partecipazione che non potranno essere
modificate durante l’intero periodo di svolgimento del
Concorso.
La Società delegata Future Tech S.r.l., che fornisce il
sistema informatico che provvede all’assegnazione
casuale delle vincite instant win, rilascia dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale degli
eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su
server ubicato in Italia presso la società delegata Future
Tech.
Il software provvederà ad assegnare 6 premi a settimana
secondo la tabella sopra riportata. Se una settimana per
un qualsiasi motivo, non venissero assegnati tutti i premi,
gli stessi rientreranno nella disponibilità dei premi da
assegnare nella settimana successiva; e così via.
Ogni giorno ogni utente avrà 5 possibilità di superare il
livello del gioco: al superamento di un livello l’utente
potrà attivare l’algoritmo di assegnazione di uno dei 6
premi instant win in palio ogni settimana.
Alla fine del concorso, i premi non assegnati per
qualunque motivo o non confermati per il mancato
rispetto di una delle condizioni indicate nel paragrafo 6.1
saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione finale di
cui al paragrafo 7.
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6.2 PREMI DI SORTE AD ESTRAZIONE DI PERIODO
Gli utenti che hanno partecipato alla fase 6.1., e nei
periodi indicati hanno superato almeno una volta 3 livelli
di gioco, parteciperanno alla relativa
estrazione di
periodo.
In palio in ciascuna delle 4 estrazioni di periodo i
seguenti premi del Mondo di Milla:

PERIODI

NUMERO
VINCITORI

dal 31/03 al 18/05
1° estrazione entro il
20/06/14

PREMI ad ESTRAZIONE

Valore
indicativo
unitario

6

dal 19/05 al 06/07
2° estrazione entro il
06/09/14.
dal 07/07 al 24/08
3° estrazione entro il
30/09/14
dal 25/08 al 12/10
4° estrazione entro il
28/11/14

6

nr. 2 Bilance pesapersone
nr. 2 Accappatoio

6

nr. 2 Plaid

15

14

13

€ 20,00
€ 24,00
€ 15,00

6
13

Bilancia digitale pesa persone con grafica personalizzata “Milla”
Accappatoio di taglia XL, 100% cotone di colore bianco naturale, con
ricamo personalizzato “Milla”
15
Plaid in pile con personalizzazione “Milla” di cm 130x170 ca.
14

6.3 EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE
I premi Instant win non assegnati per qualunque motivo
o non confermati per il mancato rispetto di una delle
condizioni indicate nel paragrafo 6.1, saranno rimessi in
palio nel corso dell’eventuale estrazione finale che si
terrà entro il 28 novembre 2014, tra tutte le
partecipazioni instant win alla fase 6.1 risultate non
vincenti.
7. ESTRAZIONI

Ciascuna estrazione prevista ai paragrafi 6.2 e 6.3 sarà
effettuata alla presenza del Funzionario della Camera di
Commercio di Forlì incaricato della tutela dei consumatori
utilizzando un programma informatico di estrazione
casuale che provvederà ad estrarre la partecipazione
vincente.
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Per le estrazioni, i file dei partecipanti in regola con le
norme di partecipazione verranno inviati alla Società FPE
delegata alla fase di estrazione da Future Tech, società
che
gestisce
e
programma
la
piattaforma
di
partecipazione al concorso.
La società FPE incaricata della realizzazione del
programma informatico di estrazione conserva la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale dei record vincenti;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso e per determinare le vincite;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Saranno estratti per ciascuna estrazione di periodo 5
vincitori di riserva per ciascuna tipologia di premio e un
numero pari di riserve per gli eventuali premi non
assegnati in fase di instant win a cui assegnare gli
eventuali premi che risultassero non confermabili o non
consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari.
I vincitori dell’estrazione verranno contattati ai recapiti di
contatto rilasciati in fase di registrazione e dovranno
seguire le indicazioni per la fruizione del premio.
La vincita sarà confermata dopo la verifica del rispetto di
tutte le norme di partecipazione che non potranno essere
modificate durante l’intero periodo di svolgimento del
Concorso.
Se entro 10 giorni dall’estrazione non fosse possibile
identificare e/o contattare i vincitori tramite i recapiti di
contatto rilasciati, il premio verrà assegnato alla prima
riserva utile.
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8. MONTEPREMI
Nr
premi
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
8
8
8

La Società metterà in palio i seguenti premi:
Descrizione Premio

Telo Mare
Ombrello
Portachiavi con Peluche
Asciugamano da bagno 70x140
Casetta con Bloc-Notes
Mazzi di carte da gioco
Set di asciugamani da bagno
Set 2 tazze
Asciugamano da mare
Set 2 Piatti pizza
Peluche Formica Milla
Portachiavi con gettone per carrello della spesa
Bilance pesapersone
Accappatoio
Plaid

Valore
unitario
€ 18,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 20,00
€ 24,00
€ 15,00

Valore
totale
indicativo
€ 288,00
€ 112,00
€ 64,00
€ 192,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 144,00
€ 96,00
€ 84,00
€ 180,00
€ 96,00
€ 48,00
€ 160,00
€ 192,00
€ 120,00

per un

MONTEPREMI COMPLESSIVO INDICATIVO
di Euro € 1.936,00+ IVA.
8. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi al presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito
mondodimilla.it nella sezione dedicata al concorso Ant
Bubble.

9. VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per
qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire o ritardare ad
un utente di partecipare al Concorso e declina qualunque
responsabilità nel caso in cui al momento dell’iscrizione
vengano forniti indirizzi e-mail e/o recapiti telefonici errati
e non corrispondenti ai partecipanti e/o vincitori.
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La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
dei vincitori alla fase 6.1 e 6.2.
I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la
Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Partecipando al concorso l’utente accetta totalmente e
incondizionatamente tutti gli articoli e le clausole che
compongono il presente regolamento.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal regolamento.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società si riserva di sostituire i premi non più
disponibili con altri di caratteristiche simili e di pari o
maggior valore.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida dell’assegnazione
premi.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Onlus: Fondazione
Giuseppe Lazzareschi con sede in Porcari (LU) – Piazza
Felice Orsi – Partita Iva 01832070468.
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11.
INFORMATIVA Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati
PRIVACY
personali che verranno raccolti nelle varie fasi di
svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di
correttezza, finalità, proporzionalità, necessità, tutelando
la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati.
I dati raccolti saranno registrati e conservati innanzi tutto
per finalità di marketing, all’utente del sito si domanda
infatti di conferire i propri dati acconsentendo all’invio di
informazioni commerciali, offerte speciali, iniziative di
marketing e materiale promozionale, ricerche di mercato,
etc. a mezzo posta, anche elettronica, sms, mms, fax. da
parte del Titolare in ordine a proprie iniziative future.
Come contropartita per il conferimento dei dati per la
finalità suddetta, l’utente avrà diritto di partecipare al
presente concorso. Le ulteriori finalità del titolare sono
pertanto quelle strettamente connesse alla gestione del
presente concorso ed il relativo trattamento sarà volto a
permettere la partecipazione al concorso stesso e la
consegna dei premi ai vincitori.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato
conferimento potrà comportare l’impossibilità di dare
seguito alla richiesta dell’interessato in ordine alla
partecipazione
al
concorso
e/o
alla
eventuale
assegnazione e/o consegna dei premi.
Il conferimento è subordinato alla acquisizione di un
consenso unico per tutte le modalità di contatto sia
automatizzate che tradizionali .
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato
con strumenti informatizzati o su supporto cartaceo,
esclusivamente dalla Società titolare del trattamento, e/o
da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del
trattamento o dai suoi responsabili.
I dati forniti potranno essere messi a conoscenza di
collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento
debitamente istruiti ed incaricati, nonché di soggetti
nominati dal Titolare Responsabili Esterni che gestiscono
per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla
realizzazione del concorso a premi. L’elenco completo è
disponibile su richiesta presso il Titolare.
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Responsabili del Trattamento sono:
- Future Tech con sede in Via Enrico Mattei 625 – 55100
Lucca, per quanto riguarda la gestione e archiviazione di
tutti i dati dei partecipanti alle varie fasi del concorso;
- FPE s.r.l., con sede in Via Siena, 329 – 47032 Bertinoro
(FC), per quanto riguarda i dati anagrafici registrati dai
partecipanti al concorso per la gestione delle estrazioni e
dei vincitori, e per le fasi di chiusura del concorso.
I dati saranno trattati e custoditi nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003, relativo alla
protezione dei dati personali. I partecipanti al concorso a
premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il
blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli
altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/03, e possono gratuitamente opporsi in qualunque
momento al trattamento dei dati per finalità di marketing.
Per esercitare Per esercitare tali diritti, rivolgersi al
Titolare ai seguenti recapiti: via mail all'indirizzo
soffass.privacy@sofidel.it oppure per posta a Soffass
Servizio Consumatori – Via Fossanuova, 59 – 55016
Porcari (LU).
Informativa completa privacy disponibile nella pagina di
registrazione nel sito www.ilmondodimilla.it nella sezione
dedicata al concorso Ant Bubble.
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