REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“PIXI ti regala Tonki”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Vitec Imaging Solutions spa con sede in via Valsugana, 100 – 36022
– Cassola (VI) – CODICE FISCALE: 09719310154 - PARTITA IVA: 02084740246.
2. Soggetto associato
Soggetto associato è Amazon Italia Logistica Srl (il “Rappresentante di Amazon”)
Sede Legale: Via Ferrante Aporti, 8 – 20125 Milano. Codice Fiscale e Partita IVA 07231660965.
3.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è Promosfera Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo
(VA). C.F. – P. Iva 02250050024
4.

Prodotti promozionati

Il prodotto promozionato è il treppiede da tavolo per smartphone PIXI (MTPIXI-TONKI Pixi
Mini Tripod Black, Tonki Edition).
5.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni che acquisteranno il prodotto
promozionato sul sito www.amazon.it avendo cura di verificare che l’acquisto venga effettuato
direttamente dal rivenditore Amazon.it
6.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la vendita del prodotto
promozionato.
7.

Durata dell’operazione a premio

dal 23 Novembre 2018 al 31 Marzo 2019.
8.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Per poter prendere parte alla presente iniziativa il consumatore dovrà:
-

Collegarsi al sito internet www.amazon.it ed effettuare l’acquisto del prodotto
promozionato avendo cura di verificare che il prodotto acquistato sia venduto e spedito
dal rivenditore Amazon.it;

-

Completare la procedura di acquisto inserendo le informazioni necessarie al pagamento
ed alla spedizione del prodotto acquistato;

Una volta effettuato l’acquisto e ricevuto il prodotto, il consumatore troverà all’interno del
prodotto acquistato un flyer promozionale riportante un codice univoco valido ad ottenere il
premio.
Entro i 7 giorni successivi alla data di consegna del prodotto promozionato acquistato il
consumatore dovrà collegarsi al sito www.pixi-tonki.it compilare il form di registrazione proposto,
inserire il codice univoco rinvenuto all’interno del prodotto acquistato e confermare la
registrazione.
Entro 5 giorni dalla registrazione sul sito promozionale www.pixi-tonki.it un addetto incaricato
dal Promotore verificherà la validità dei dati inseriti e, in caso di approvazione della richiesta,
invierà via mail al consumatore il premio a lui spettante.
Descrizioni dettagliate sul premio nel sito www.tonki.com
9.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un codice univoco del valore di € 15,00 da spendere sul sito
www.tonki.com valido a richiedere il servizio di stampa di una fotografia su un Tonki. Si precisa
che il premio darà diritto anche alla spedizione gratuita del Tonki ordinato. Il codice Tonki sarà
utilizzabile entro e non oltre il 31 maggio 2019.
Si prevede la distribuzione di n° 2.100 codici univoci, del valore unitario di € 15,00 Iva Inclusa.
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 31.500 IVA inclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
10.

Consegna dei premi

Entro 5 giorni dalla registrazione sul sito promozionale www.pixi-tonki.it un addetto incaricato
dal Promotore verificherà la validità dei dati inseriti e, in caso di approvazione della richiesta,
invierà via mail al consumatore il premio a lui spettante.
Il consumatore riceverà il codice promozionale all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione.
11.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
12.

Pubblicità della promozione

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso il canale Online sul proprio sito
istituzionale: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.pixi-tonki.it

13.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
14.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20%
del montepremi.

15.

Trattamento dati personali

Informazioni da fornire ai sensi dell’art.13 Dlgs.196/2003, e dell’art. 13, Regolamento Europeo
679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati e limitati a quanto strettamente necessario per la
conduzione delle finalità dichiarate, saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche
e con strumenti di analisi anche statistica, da Vitec Imaging Solutions spa, in qualità di Titolare
del Trattamento, per l’espletamento di tutte le fasi connesse all’operazione a premi denominata
“PIXI ti regala Tonki”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro
genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e
conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio
per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali
della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge.
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione a premio sarà limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi
saranno distrutti.
Per il perseguimento di tali finalità, la Vitec Imaging Solutions spa ricorre ai servizi della società:
TLC Italia srl – Via N. Bonnet 6/A, 20154 Milano, nominata Responsabile del trattamento.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call center,
ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei
dati, rispettivamente all’indirizzo e-mail: privacy@manfrotto.com, si possono esercitare i diritti
di consultazione dei dati, di modificazione, di cancellazione e oblio, di limitazione, o opposizione
al trattamento, nonché il diritto di portabilità dei dati. In caso di revoca del consenso prestato,

che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi
al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di
presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti.

