CONCORSO A PREMI
“GRATTA & TINGI”
Cromology Italia S.p.a.
REGOLAMENTO
Cromology Italia S.p.a, con sede legale in Via IV Novembre , 4 – 55016 Porcari (Lucca), svolge un
concorso a premi al fine di incrementare le vendite di alcuni suoi prodotti, con le seguenti
modalità:
AREA
Nazionale, presso i rivenditori che esporranno il relativo materiale pubblicitario
DURATA
dal 21 maggio 2018 al 21 luglio 2018
DESTINATARI
consumatori finali
PRODOTTI PROMOZIONATI
tutti i prodotti Duco della linea idropitture, quarzi e fissativi
PREMI
Sono previsti n. 5.160 premi immediati a seguito di “cancella e vinci”, di seguito descritti:
 n. 215 Buoni Carburante IP, del valore di € 50,00 cadauno iva non esposta
Complessivamente € 10.750,00 iva non esposta
 n. 215 Ducotone Fast 14 lt, del valore di € 68,03 + iva
Complessivamente € 14.626,45 + iva
 n. 430 Ducotone Fast 5 lt, del valore di € 30,33 + iva
Complessivamente € 13.041,90 + iva
 n. 2.150 Buoni Carburante IP, del valore di € 10,00 cadauno iva non esposta
Complessivamente € 21.500,00 iva non esposta
 n. 2.150 t-shirt Duco, del valore cadauna di € 4,10 + iva
Complessivamente € 8.815,00 + iva
Per i premi che hanno iva non esposta in fattura, la ditta promotrice verserà l’imposta sostitutiva
del 20%.
MONTE PREMI PRESUNTO:
€ 68.733,35 + iva (ove dovuta), s.c.f.m.
FIDEJUSSIONE:
€ 68.733,35 (scade il 21 luglio 2019)
RITENUTA ALLA FONTE
nella misura prevista dalla legge
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore del vincitore ex art.30 DPR 600/73.
MODALITA’
La manifestazione verrà presentata ai consumatori finali, tramite i rivenditori che accetteranno di
presentare il concorso esponendo nei loro Punti Vendita il materiale pubblicitario relativo.
La manifestazione per motivi tecnici-organizzativi non si svolge contemporaneamente in tutti i
punti vendita, in quanto è subordinata all’adesione dei gestori per un certo numero di giorni.
In ogni punto vendita aderente, quindi, la manifestazione sarà pubblicizzata solo nel periodo in cui
sarà attiva.
I consumatori finali che acquisteranno contestualmente prodotti Duco della linea idropitture,
quarzi e fissativi per un importo di € 50,00 (unico scontrino), riceveranno subito dal rivenditore
una cartolina “GRATTA & TINGI” convalidata dal timbro del rivenditore. Si precisa che sono validi i
multipli per cui per importi multipli di € 50,00 si ha diritto a ricevere più cartoline.
Le cartoline “GRATTA & TINGI” sono provviste di uno spazio coperto da una patina dorata o
argentata che le rende imperscrutabili. La patina deve essere rimossa subito dal consumatore per
verificare se ha vinto o meno un premio.
In caso di cartolina vincente il consumatore dovrà esibirla subito al rivenditore che prenderà nota
del premio vinto.
I vincitori dovranno tornare dopo 30 giorni ed entro 60 giorni nello stesso punto vendita per
ritirare il premio vinto consegnando al rivenditore la cartolina vincente che verrà, quindi annullata
e trattenuta dal rivenditore stesso per evitare reiterazioni.
Per i premi maggiori (Ducotone Fast 14 lt e Buoni Carburante da € 50,00), al momento del ritiro, il
vincitore dovrà compilare la ricevuta liberatoria.
Non è ammesso inviare la cartolina vincente per posta alla sede della Società promotrice per
ricevere il premio.
Le cartoline non vincenti non avranno alcun seguito.
Si prevede che tutti i premi verranno assegnati nel periodo della manifestazione in quanto si stima
che tutte le cartoline saranno distribuite. Se eventualmente ci fossero premi non assegnati per
qualsiasi ragione, saranno devoluti alla Onlus designata.
APPRONTAMENTO DELLA CARTOLINE “GRATTA & TINGI”
Per lo svolgimento del concorso sono state prodotte 10.750 cartoline “GRATTA & TINGI”. Nel
dettaglio:
•
•
•
•
•
•

n. 215 cartoline sono vincenti 1 Buono Carburante IP del valore di € 50,00
n. 215 cartoline sono vincenti 1 Confezione di Ducotone Fast da 14 lt
n. 430 cartoline sono vincenti 1 Confezione di Ducotone Fast da 5 lt
n. 2.150 cartoline sono vincenti 1 Buono Carburante IP del valore di € 10,00
n. 2.150 cartoline sono vincenti 1 t-shirt Duco
n. 5.590 cartoline sono NON vincenti

Le cartoline vincenti e le cartoline non vincenti saranno mescolate tra loro sulla linea di
produzione in maniera del tutto casuale e raggruppate in 215 pacchetti da 50 cartoline ciascuno.
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I rivenditori riceveranno un numero di pacchetti sulla base della loro potenzialità commerciale.
L’approntamento dei pacchetti di cartoline, si è svolto con il controllo di un responsabile delegato
dalla società organizzatrice che ha rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante che la preparazione ed il miscelamento delle cartoline sono avvenuti in maniera
conforme al presente regolamento, secondo criteri di casualità.
La produzione delle cartoline-concorso è stata fatta presso Idea Print Srl Via dei Bichi, 150 – San
Marco - 55100 Lucca.
I premi eventualmente non reperiti o non reclamati nei termini, saranno devoluti alla Onlus:
ANFFAS Associazione Nazionale Famiglie di disabili intellettivi e relazionali ONLUS Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale – Sez. Prov. di Lucca – Arancio – Villa Vecchiacci – Via Fiorentini,25.
I premi saranno consegnati entro 60 giorni dalla vincita.
La società si riserva di sostituire i premi con altri analoghi di pari o maggior valore, nel caso in cui
quelli indicati non fossero più disponibili, per causa di forza maggiore.
I dati rilasciati dai vincitori dei premi maggiori (Ducotone Fast 14 lt e Buoni Carburante da € 50,00)
saranno utilizzati solo per finalità strettamente legate all’attestazione della consegna del premio e
saranno tutelati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Titolare del
trattamento è la Società Cromology Italia S.p.a, Via IV Novembre, 4 55016 Porcari (LU). In qualsiasi
momento e gratuitamente il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 per consultare,
rettificare o cancellare i suoi dati scrivendo al Titolare del trattamento.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di
rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
Gli eventuali dati rilasciati saranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono stati rilasciati, o per un
periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
PUBBLICITÀ
si prevedono poster, cartoline, inviti, volantini, cartelli nei punti vendita aderenti e pubblicità sulla
pagina Facebook di Duco.
La Società Promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il
consumatore a conoscenza della presente promozione.
REGOLAMENTO
Estratto del concorso è stampato sui cartelli posizionati nei Punti Vendita aderenti.
Il regolamento integrale può essere consultato sul sito www.duco.it e presso Cromology Italia
S.p.a, Via IV Novembre, 4 55016 Porcari (LU)
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
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