REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
OVS S.p.A. con sede in Via Terraglio, 17 Mestre (VE) - Partita IVA 04240010274
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA - Via Roma, 27 - 38049 Vigolo Vattaro (TN) – Tel. 0461-845110 www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi con estrazione finale.
DENOMINAZIONE:
“WE LOVS MAMMA”
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 30 aprile 2015 al 10 maggio 2015.
Estrazione finale entro il 15 giugno 2015.
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Negozi ad insegna OVS, OVS INDUSTRY e OVIESSE aderenti all’iniziativa che espongono il
materiale pubblicitario.
DESTINATARI:
Tutti i Clienti persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliati su territorio nazionale, che
interagiscono con l’attività della presente iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti/collaboratori della società promotrice.
MECCANICA:
Nel periodo dal 30 aprile al 10 maggio 2015, i Clienti già registrati o che si registreranno al
sito welovsmamma.ovs.it, avranno la possibilità di caricare nell’apposita sezione
dell’iniziativa una propria creazione (sotto forma di immagine, video, foto, disegno) che
racconti perché la propria mamma è speciale.
Nello specifico sarà necessario che il partecipante:


si colleghi al sito welovsmamma.ovs.it



acceda al proprio profilo o si registri inserendo il proprio indirizzo e-mail ed i propri
dati anagrafici richiesti nell’apposito form;



verifichi l’apposita informativa ai fini del consenso al trattamento dei dati ed
all’utilizzo dell’opera/la creazione caricata;



verifichi il regolamento;



carichi l’opera/la creazione secondo le modalità indicate nel sito stesso (il file dovrà
avere una dimensione massima di 20 MB ed in formato avi, mov, mpeg, mpg, mp4,
m4v, wmv , jpeg, jpg);



inserisca una breve descrizione dell’opera /la creazione caricata.

Dopo che il partecipante avrà correttamente caricato la propria opera/creazione
secondo la procedura sopra indicata, il sistema raccoglierà la stessa in una parte non
pubblica del sito, affinché il Promotore/ una regia di mediazione possa valutare
l’inserimento di tale opera/creazione nella gallery del concorso, ed invierà una e-mail con
la conferma dell’avvenuta partecipazione e le informazioni dell’estrazione finale.
Entro 72 ore l’ opera/creazione verrà pubblicata solo dopo essere stata esaminata; tale
modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare nel sito dedicato all’iniziativa
opere/creazioni non conformi agli intendimenti del Promotore secondo i seguenti criteri:
 palesemente in contrasto con norme di legge;
 di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
 lesive della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;
 incitino all’odio o alla violenza;
 contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;
 richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
 violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore o alla
privacy;
 costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dal Promotore.
I partecipanti, eseguite le istruzioni sopraindicate riceveranno un Buono sconto OVS da €
5,00 da utilizzare (con vincolo di spesa minima € 40,00) presso i negozi aderenti all’iniziativa
e sul sito www.ovs.it e partecipare all’estrazione finale di n. 1 anno di Shopping OVS per un
valore complessivo di € 1.000,00.
Dopo la registrazione della partecipazione, verrà effettuato un controllo sulla correttezza
della stessa; dopodiché al controllo verrà consegnato gratuitamente il Buono sconto
all’indirizzo mail indicato dal partecipante e verrà confermata la partecipazione al
concorso. Ciascun Cliente non potrà registrarsi con più indirizzi e-mail associati allo stesso
nominativo oppure con lo stesso indirizzo e-mail non potranno registrarsi più partecipanti.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Si precisa che il caricamento della creazione ha esclusivo scopo ludico, e che il software
di gestione delle partecipazioni registrerà i dati dei partecipanti ai fini dell’estrazione finale.
Entro il 15 giugno 2015, fra tutti coloro i quali avranno partecipato alla meccanica
descritta, in presenza di un funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio, verrà
effettuata l’estrazione finale, nella quale verrà estratto n. 1 vincitore e n. 3 nominativi di
riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile
o qualora la vincita decada.
In caso di vincita il partecipante riceverà una mail di avviso di vincita all’indirizzo rilasciato
un fase di partecipazione; per ricevere il premio n. 1 anno di Shopping OVS del valore
complessivo di € 1.000,00, il vincitore dovrà inviare la documentazione richiesta (liberatoria

di accettazione del premio ed una copia di documento di identità in corso di validità),
secondo le indicazioni e le tempistiche indicate nella mail di avviso di vincita stessa.
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla mail sopra indicata, pertanto
qualora il vincitore non dia riscontro alla mail di vincita nei tempi in essa indicati la vincita
decadrà a favore del primo nominativo di riserva estratto.
CONDIZIONI
PARTECIPAZIONE
INSERIMENTO ELABORATI:

ED

Per la partecipazione verranno accettati file con i seguenti formati: dimensione massima di
20 MB ed in formato avi, mov, mpeg, mpg, mp4, m4v, wmv , jpeg, pdf. I partecipanti
dovranno caricare il file sul sito www.welovsmamma.ovs.it seguendo le indicazioni on line.
L’elaborato inserito per partecipare al concorso, deve essere inedito e di proprietà
esclusiva del partecipante al concorso, originale e libero da qualsivoglia diritto di
utilizzazione e copyright verso terzi; qualora l’elaborato non sia inedito, originale, la vincita
decadrà.
Gli elaborati verranno pubblicati solo dopo essere stati esaminati per la prima volta al solo
fine di essere approvati dal Promotore, come indicato nel paragrafo “MECCANICA”.
Il partecipante, per poter partecipare al concorso a premi, all’atto dell’inserimento
dell’opera/creazione dovrà dichiarare attraverso appositi flag di conferma:
 di essere l'unico autore del video/fotografia/grafica/testo/ecc. caricato e di poter
pienamente disporre in modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti all’elaborato
caricato;
 che l’elaborato non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o
soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di
pubblicazione), nonché di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni,
concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari, necessari per disporre dei
predetti diritti d’autore;
 di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o
copyright;
 di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente all’elaborato
caricato;
 di essere responsabile in via esclusiva del contenuto dell’elaborato caricato e di
aver ottenuto da tutti i soggetti interessati tutte le autorizzazioni e le liberatorie
necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti
spettanti a terzi per l’utilizzo di tutti i diritti ai sensi di legge;
 di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o
da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia
suo partner commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in
relazione ai diritti d’autore e/o copyright ceduti al Promotore;
Il partecipante, all’atto dell’iscrizione dovrà altresì dichiarare, attraverso apposito flag di
conferma, che se caricherà un eventuale video/immagine raffigurante un minore, lui stesso
ne dovrà essere il genitore o chi ne esercita la potestà parentale o comunque di avere da
chi esercita la potestà sul minore il consenso alla raffigurazione del minore.

SOFTWARE
PARTECIPAZIONE
ATTRIBUZIONE PREMI:

ED

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software per l’estrazione finale e
del software di registrazione dei dati dei partecipanti sono certificate da apposite perizie
informatiche redatte dai programmatori del software stesso; tale documento è allegato
alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Il server di registrazione dei dati dei partecipazione è allocato su territorio italiano c/o
TelecityGroup Italia S.p.A. Via Savona 125, 20144 Milano, gestito da Neen srl Via Francesco
Sforza 13, Milano 3 City, 20080 Basiglio.
MODALITA’ UTILIZZO BUONO SCONTO
OVS da € 5,00:
Se la partecipazione del Cliente sarà andata buon fine, lo stesso riceverà entro 72 ore
un’e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione, il Buono Sconto OVS del valore di €
5,00 sotto forma di codice a barre/codice promozionale; la mail conterrà l’indicazione
delle modalità d’utilizzo del codice a barre/codice promozionale (Buono Sconto).
Il Buono Sconto potrà essere utilizzato, dal 8 al 10 maggio 2015 su un acquisto minimo di €
40,00 (escluse eventuali spese di spedizione), per l’acquisto di prodotti presenti nei Negozi
partecipanti stampando la mail ricevuta con il codice a barre oppure utilizzando il codice
promozionale nel sito web www.ovs.it, dopo tale data i Buoni sconto non potranno più
essere utilizzati, né rimborsati.
I codici a barre/codici promozionali (Buoni Sconto) non sono cumulabili con altri Buoni
sconto e con altre iniziative promozionali.
PREMI E MONTEPREMI:
Iniziativa esclusa DPR 430/2001:
Il Buono Sconto consiste in uno CODICE A BARRE/CODICE PROMOZIONALE OVS di € 5,00
(esente IVA) da utilizzare sui prodotti a marchio OVS e sui marchi aderenti all’iniziativa.
Tale meccanica non è soggetta al DPR 430/2001 in quanto il ricevimento dello sconto non
è subordinato ad alcun acquisto.
Concorso a premi:
n. 1 anno di Shopping OVS da € 1.000,00 (esente art. 2), che verrà consegnato sotto
forma di n. 20 Giftcard OVS del valore di € 50,00.
Montepremi concorso a premi € 1.000,00 (IVA esente art. 2)
I Buoni Sconto e le Giftcard OVS sono da considerarsi IVA compresa, 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 di minor valore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante
un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
La Società non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio del premio da parte del
vincitore.

Il premio 1 anno di Shopping OVS sarà consegnato gratuitamente al vincitore entro 180
giorni dalla vincita; la Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di
consegna più opportune, per le quali il partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.
Non verrà accettata la partecipazione per la quale il Cliente abbia indicato nella stessa
dei dati personali diversi da quelli indicati sul documento di identità.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione, e si riserva di poter verificare e
confrontare i dati dei partecipanti, prima di convalidare il premio, richiedendo copia di
documento di identità in corso di validità degli stessi.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e la relativa vincita, verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
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.
ONLUS:
La società organizzatrice intende devolvere il premio non richiesto e non assegnato alla
ONLUS Save The Children Italia con sede in Via Volturno n.58 - 00185 - Roma. Codice Fiscale
97227450158. Nel caso il vincitore rifiutasse il premo, lo stesso rientrerà nella disponibilità
della Società Promotrice.
TRATTAMENTO DATI:
I dati dei partecipanti inseriti dovranno essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai
documenti di identità degli iscritti, e saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy Policy
pubblicata sul sito, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e della normativa applicabile, per
le operazioni di gestione e chiusura procedurale del presente concorso a premi.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati del vincitore
e delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal Notaio ed utilizzati per l’invio del premio all’avente diritto.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento
essenziali alla gestione della presente manifestazione.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione della manifestazione, potrà richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione verrà resa nota attraverso internet e sul sito www.ovs.it, campagne di
direct e-mailing e cartellonistica nei Negozi partecipanti; il messaggio sarà coerente con il
presente regolamento.
Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAgmaTICA – Via Roma 27 38049 Vigolo Vattaro (TN) Tel. 0461/84.51.10 – www.pragmaticatn.it in quanto soggetto
delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente iniziativa.

Una copia del presente regolamento, sarà reperibile gratuitamente sul sito www.ovs.it ,
presso i Negozi partecipanti, e presso la sede legale della Società Promotrice; 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 con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice intende 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.
Il costo della connessione internet corrisponderà a quello definito in ragione del piano
tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per l’invio da parte dei singoli
partecipanti. La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione, la connessione e il collegamento
internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione di indirizzi mail o dati personali errati e/o non veritieri da
parte del partecipante.

