REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

THE WAY YOU LIVE EXPERIENCE
Candy Hoover Group S.r.l. con sede in Via Comolli 16, 20861 – Brugherio (MB), P. IVA. 00786860965 e C.F.
04666310158, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei
seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
THE WAY YOU LIVE EXPERIENCE

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Presso
Presso
Presso
Presso

il
il
il
il

Centro
Centro
Centro
Centro

commerciale
commerciale
commerciale
commerciale

Oriocenter di Orio al Serio (BG) dal 22/06/19 al 23/06/19
Le Gru di Grugliasco (TO) dal 29/06/19 al 30/06/19
Porta di Roma (RM) dal 06/07/19 al 07/07/19
Vulcano Buono di Nola (NA) dal 13/07/19 al 14/07/19

con estrazione finale dei premi entro il 31/07/19.
Pubblicizzazione concorso dal 16/06/19.

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Centro
Centro
Centro
Centro

commerciale
commerciale
commerciale
commerciale

Oriocenter, Via Portico 71, 24050 - Orio al Serio (BG)
Le Gru, Via Crea 10, 10095 - Grugliasco (TO)
Porta di Roma, Via Alberto Lionello 201, 00139 - Roma (RM)
Vulcano Buono, Via Boscofangone, 80035 - Nola (NA)

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che si
recheranno presso i Centri Commerciali sopra indicati, nelle date specificate nel paragrafo “PERIODO DI
SVOLGIMENTO“.

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice
- tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi
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7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Per partecipare all’estrazione finale di N° 1 Forno Hoover H-Oven 700 Combi Steam, N° 1 Lavatrice Hoover
AXI 9kg e N° 1 Scopa ricaricabile Hoover H-Free700 messi in palio per ogni periodi di gioco (per un totale di
4 Forni Hoover H-Oven 700 Combi Steam, 4 Lavatrici Hoover AXI 9kg e 4 Scope ricaricabili Hoover HFree700) il consumatore dovrà recarsi presso l’area Hoover dedicata, all’interno dei Centri Commerciali
sopra indicati, nelle date specificate nel paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO“.
All’interno dell’area Hoover, il personale addetto, tramite appositi tablet, registrerà i dati dei partecipanti
compilando i seguenti campi:
▪ nome, cognome, data di nascita, telefono/cellulare, e-mail, provincia di residenza; l’utente dovrà dare il
consenso al trattamento dei dati personali ed accettare obbligatoriamente le norme del regolamento e le
condizioni generali di partecipazione, facoltativamente fornire il consenso all’invio di materiale informativo;
I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non
dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di registrazione
rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di vincita,
il premio non potrà essere assegnato.
Ogni utente potrà registrarsi con il medesimo indirizzo e-mail solamente una volta.
Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
partecipazione all’estrazione finale.
ESTRAZIONE FINALE E CONVALIDA
Tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nelle date specificate al paragrafo
“PERIODO DI SVOLGIMENTO“, potranno partecipare all’ estrazione finale dei premi consistenti in N° 1
Forno Hoover H-Oven 700 Combi Steam, N° 1 Lavatrice Hoover AXI 9kg e N° 1 Scopa ricaricabile Hoover HFree700 messi in palio per ogni periodo di giocabilità (per un totale di 4 Forni Hoover H-Oven 700 Combi
Steam, 4 Lavatrici Hoover AXI 9kg e 4 Scope ricaricabili Hoover H-Free700), che avverrà entro il 31/07/19
alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica. Verranno inoltre
estratte anche 6 riserve per ogni periodo di giocabilità, che verranno contattate, in ordine di graduatoria,
nel caso in cui i primi estratti non fossero reperibili o non avessero rispettato le norme del presente
regolamento.
Entro 10 giorni dall’estrazione finale dei premi il consumatore verrà informato all’indirizzo e-mail rilasciato
durante la partecipazione e, per poter convalidare la vincita, gli verrà richiesto di inviare, entro 5 giorni
dall’avviso vincita (farà fede la mail di avviso vincita inviata), i propri dati personali (nome, cognome,
via/piazza, civico, cap, città, provincia, telefono, e-mail per l’eventuale consegna del premio) e copia fronte
e retro del proprio documento di identità.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti
richiesti, che dovranno essere inviati comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza
tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non
potrà essere confermata.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, anche dopo il contatto delle eventuali riserve a seguito dell’estrazione finale, essi verranno
devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
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Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
8. NORME GENERALI
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio
non potrà essere riconosciuto.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che
riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini indicati nel regolamento o
indicati nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero
incomprensibile, dovesse riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al concorso,
fossero incompleti o errati, essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il
diritto all’ottenimento del premio.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente
e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
La società promotrice e/o la società delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o pervenute
in ritardo a causa di disguidi postali. La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle
e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate
dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata
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non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail
indicata in fase di comunicazione della modalità di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia
risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia
inserita in una black-list.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano
La società che fornisce il software per l’estrazione finale dei premi, che prevede l’assegnazione casuale
delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non
predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dalla società delegata.
Le pagine del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto sul
territorio italiano.

9. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio:
- N° 4 Forni Hoover H-Oven 700 Combi Steam del valore stimato di Euro 818,86 cad iva escl, per un totale
stimato di Euro 3.275,44 iva escl
- N° 4 Lavatrici Hoover AXI 9kg del valore stimato di Euro 572,95 cad iva escl, per un totale stimato di Euro
2.291,80 iva escl
- N° 4 Scope ricaricabili Hoover H-Free700 del valore stimato di Euro 286,06 cad iva escl, per un totale
stimato di Euro 1.144,24 iva escl
Totale montepremi valore di mercato stimato è pari a Euro 6.711,48 iva escl, per il quale è stata rilasciata
apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
I valori di mercato stimati dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
Il Forno Hoover H-Oven 700 Combi Steam è il modello HSO450 SV.
La Lavatrice Hoover AXI 9kg è il modello AWMPD 49LH7/S.
La Scopa ricaricabile Hoover H-Free700 è il modello HF722HCG 011.
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Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto
all’ottenimento.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.

10.MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice invierà i premi, agli aventi diritto, all’indirizzo fornito dai vincitori nel momento della
convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’estrazione come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore
o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte
della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del
premio.

11.RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.

12.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

13.I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Progetto Slancio - società
cooperativa sociale La Meridiana Due - viale Cesare Battisti, 86 - 20900 Monza MB - CF 08400690155 come
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

14.RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Candy Hoover Group S.r.l. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
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15.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito web www.hoover.it, materiale pubblicitario distribuito brevi mano in loco, materiali digital e social
divulgati tramite gli Facebook ed Instagram Hoover Italia, comunicati stampa evento.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa

16.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo presso l’area Hoover dedicata, all’interno dei Centri Commerciali sopra indicati.
Il regolamento è depositato c/o Candy Hoover Group S.r.l. con sede in Via Comolli 16, 20861 – Brugherio
(MB)
-------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------------------Per Candy Hoover Group S.r.l.
Tiempo Nord SpA
________________
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