REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI – WIN 21/17
“IL TUO GRANDE GIORNO TOUS”
1) SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore del concorso a premi è la società TOUS ITALY SRL con sede legale a
Milano, Via Agostino Bertani n. 6, codice fiscale e partita IVA 08545260963 (di seguito anche
la “Società” o “Tous”) in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Jose Maria
Folache Gonzalez Parrado.
2) SOGGETTO DELEGATO
Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano – C.F. e P.IVA 12606230154
3) TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Concorso a premio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Il concorso a premio è denominato ““IL TUO GRANDE GIORNO TOUS”
4) DURATA
Partecipazione concorso: dal 09.06.2017 al 10.06.2017 (di seguito il “Periodo”), in base agli
orari di apertura e chiusura dei punti vendita aderenti, come da elenco allegato.
5) SCOPO
Il concorso a premio ha lo scopo di aumentare le vendite dei prodotti Tous e far conoscere il
marchio. La partecipazione al presente concorso non richiede atti di acquisto.
6) PREMIO IN PALIO
-

N. 1 (Una) collana TOUS del valore commerciale di € 1.719,00 IVA inclusa.
N. 1 (Un) bracciale TOUS del valore commerciale di € 155,00 IVA inclusa

TOTALE MONTEPREMI
manifestazione

€

1.874,00

iva

inclusa

–

salvo

conguaglio

a

fine

Tous si riserva il diritto di modificare i premi per cause di forza maggiore e di sostituire gli
stessi con altri aventi caratteristiche e valore analoghi.
7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Partecipa al concorso chiunque sia maggiorenne e residente nel Territorio Italiano e nella
Repubblica di San Marino, e:
a. abbia compilato l’apposito modulo di partecipazione online scansionando il QR code
presente nella brochure a disposizione dei partecipanti presso tutti i punti vendita
aderenti al presente concorso (vedi elenco allegato) oppure disponibile sul sito
www.tous.com, con l’indicazione dei propri dati personali comprensivi di un recapito
telefonico e indirizzo e-mail.
b. Abbia risposto alla domanda “Cosa significa per te l’orso di TOUS?”
c. Abbia accettato il regolamento del concorso.
d. Abbia inviato il modulo online compilato.

Atteso il requisito relativo alla compilazione del suddetto modulo, gli altri requisiti indicati nel
presente regolamento e, la normativa italiana vigente in materia, trovano immediata
applicazione. E’ possibile, a tal fine, consultare il sito www.tous.com.
Partecipando al concorso, i concorrenti dichiarano di aver letto ed accettato il presente
regolamento.
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso il brochure presso tutti i punti vendita aderenti e sul
sito www.tous.com.
Il presente regolamento sarà disponibile presso tutti i punti vendita aderenti al presente
concorso (vedi elenco allegato) e sul sito www.tous.com.
8) INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI
Entro il 30 Giugno 2017, presso la sede della società delegata Winning Srl – Via Settala 16 –
20124 Milano, verrà effettuata l’estrazione finale del vincitore; l’estrazione avverrà alla
presenza di un Funzionario della Camera di Commercio di Milano o di un Notaio.
L’estrazione verrà effettuata da un file in cui saranno accreditati tutti gli utenti che avranno
regolarmente compilato ed inoltrato il modulo di partecipazione.
Non saranno ritenuti validi i moduli parzialmente compilati.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione
e, per aver diritto al premio, dovranno inviare mediante fax o e-mail entro sette giorni
dall’avviso di vincita, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità a:
CONCORSO TOUS “IL TUO GRANDE GIORNO TOUS”
C/O WINNING SRL
FAX 02.20234750 – E-MAIL SEGRETERIA@WINNING.IT
Verranno inoltre sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità del o
dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso.
A tal scopo, il computo dei sette giorni di cui sopra avverrà considerando come primo
momento utile quello in cui l’e-mail è stata inviata al vincitore e, come ultimo giorno utile, il
settimo.
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet www.tous.com e nei canali sociali di
Tous.
9) CONTENUTO DELLE RIPOSTE
Le risposte dei concorrenti alla domanda “Cosa significa per te l’orso di TOUS?” presente
sul modulo cartaceo devono essere originali.
Le risposte non possono essere contrarie a legge, ordine pubblico o buon costume, né essere
offensive o irritanti, tali essendo, secondo Tous, le risposte aventi contenuto violento,
pornografico, xenofobico o di cattivo gusto, o considerate tali da Tous, come pure tutte quelle
risposte che possano costituire contumelia o nocumento all’immagine di Tous o di terzi, nel
qual caso Tous si riserva la facoltà di escludere dal concorso la relativa partecipazione.
10) FRODE
La violazione di una delle regole di cui al presente regolamento da parte di qualsiasi
concorrente determinerà automaticamente l’espulsione del trasgressore dal concorso.

11) MUTAMENTO DEL PREMIO
In nessun caso i premi sono suscettibili di sostituzione, conversione in gettoni d’oro,
compensazione o cessione a richiesta del vincitore. I premi non possono essere ceduti a terzi
senza il previo consenso scritto di Tous.
12) NOTIFICA AL VINCITORE, CONSEGNA AL VINCITORE
Tous comunicherà al vincitore di aver diritto al premio via e-mail, all’indirizzo da questi indicato
nel modulo all’atto dell’iscrizione, sicché è onere di ogni concorrente consultare costantemente
la propria casella di posta elettronica. Il vincitore dovrà rispondere a tale e-mail comunicando
di voler accettare l premio.
La consegna dei premi agli aventi titolo avverrà entro 180 giorni dalla data di estrazione. Verrà
richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto.
Nel caso in cui, entro sette giorni dalla ricezione della suddetta e-mail, il vincitore i) rinunzi al
premio ovvero ii) non accetti quanto indicato nel Modulo di Accettazione, Tous contatterà il
vincitore estratto come riserva in luogo del primo, designando la riserva quale vincitore del
concorso.
Qualora anche la riserva designata vincitore del concorso, entro sette giorni dalla ricezione
della suddetta e-mail i) rinunzi al premio ovvero ii) non accetti quanto indicato nel Modulo di
Accettazione, il premio sarà automaticamente annullato.
13) OBBLIGO DI DEVOLUZIONE A FAVORE DI ONLUS.
Nel caso di premio non richiesto e non assegnato, diverso dal premio rifiutato, il medesimo (o
premio alternativo avente valore analogo) sarà devoluto all’Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - Via Volturno 58 - 00185 Roma - Codice
Fiscale 97227450158.
Il premio si considera non richiesto o non assegnato nel caso in cui si verifichi una delle
condizioni indicate nel punto 12) del presente regolamento.
14) ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società e chiunque abbia una connessione
interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.
Non è ammessa la partecipazione al concorso ai minori di anni 18.
Il diritto di partecipare al concorso spetta a chiunque sia residente nel Territorio Italiano e nella
Repubblica di San Marino e soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento.
15) RIVALSA
La Società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del D.P.R. n. 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo al concorso, acconsentono a fornire i propri dati personali a Tous.
I dati dei partecipanti saranno raccolti nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

17) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso equivale di per sé ad accettazione del presente regolamento da
parte di ogni concorrente.
Tous si riserva il diritto di assumere ogni provvedimento necessario a risolvere ogni
problematica derivante dal concorso, lasciando impregiudicati i diritti che la legge garantisce ai
consumatori.
18) COPYRIGHT E USO DELLE RISPOSTE
Partecipando al concorso in oggetto i concorrenti attribuiscono a Tous, la quale accetta, il
diritto di utilizzare, per favorirne la conoscenza a livello globale, ogni diritto d’autore
(copyright, fissaggio, distribuzione, trasformazione e pubblica comunicazione, ivi incluse
l’edizione digitale e la pubblica disposizione delle risposte) connesso alle risposte fornite dai
concorrenti alla domanda prevista nel presente regolamento al momento dell’iscrizione, con
ogni mezzo di comunicazione, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, stampa,
radio, televisione e Internet (ivi compresi social networks piattaforme microbloggings). Tous
ha il diritto, senza alcun obbligo, di pubblicare e diffondere le risposte fornite dai concorrenti al
concorso.
Il concorrente, autore della riposta, garantisce a Tous che lui o lei è titolare del diritto di autore
dello scritto. Tous non assume alcuna responsabilità in caso di violazione di diritti di terzi da
parte dei concorrenti. In caso di violazione il trasgressore dovrà risarcire eventuali danni subiti
da Tous per effetto di tale violazione. Qualora Tous abbia evidenza o sospetti che si sia
verificato plagio, o i diritti dei terzi siano stati lesi, o le risposte fornite non siano riferibili al
concorrente che ne reclami la paternità, Tous si riserva il diritto di eliminare dalla
partecipazione al concorso tali riposte.
19) RESPONSABILITA’
Tous declina ogni responsabilità per il caso di perdite, deterioramento, furto, o altra
circostanza imputabile a terzi o a Internet, che possano pregiudicare lo svolgimento del
concorso in oggetto.
20) DISPOSIZIONI FINALI
Tous si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in ogni momento le modalità di
partecipazione al concorso dandone opportuna comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Tous si riserva in ogni momento il diritto di verificare la regolarità della partecipazione al
concorso da parte del singolo partecipante.
Milano, 24 Maggio 2017

Per Tous Italy S.r.l.
Il soggetto delegato
Winning Srl

ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI

PUNTO VENDITA

CITTÀ

INDIRIZZO

DS COIN

ROMA

Via Cola di Rienzo, 173 00193

DS COIN

MILANO

Piazza 5 Giornate, 1/A 20129

Frattina

ROMA

Via Frattina, 85/A

