REGOLAMENTO
del concorso a premio promosso dalla Società F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
con sede legale in Pero – Via XV Aprile, 5 – P. IVA/C.F. CEEIT08391050963 e denominato “CON
DIDO’ E GIOTTO BE-BE’ UN PELUCHE TUTTO PER TE”

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta, 18 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Partecipazioni consumatori dal 15.01.2021 al 31.12.2021
Verbalizzazione intermedia entro il 18.06.21 per i vincitori confermati nel periodo dal 15.01.2021
al 31.05.2021. Verbalizzazione finale ed eventuale estrazione di recupero entro il 14.01.2022
DESTINATARI:
Consumatori finali che hanno compiuto 16 anni al momento della partecipazione, residenti e/o
domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, che acquisteranno i prodotti promozionati
presso un rivenditore autorizzato F.I.L.A. del canale Normal Trade o presso uno dei punti vendita
della Grande Distribuzione (riconoscibili perché esporranno i materiali pubblicitari del concorso)
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione,
nella gestione dell’operazione a premi e i rivenditori che partecipano all’iniziativa, i loro dipendenti.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Canale Normal Trade (cartolerie, librerie, etc): tutti i prodotti della linea Giotto be-bè e della linea
Didò presenti nel punto vendita che espone il materiale di comunicazione del concorso.
Canale Grande Distribuzione: tutti i prodotti della linea Giotto be-bè e della linea Didò presenti nel
punto vendita che espone il materiale di comunicazione del concorso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso “Con Didò e Giotto be-bè un peluche tutto per te” prevede la partecipazione instant win
tramite sito web, con registrazione distinta a seconda che l’acquisto sia effettuato presso un punto
vendita del canale Normal Trade, ovvero cartolerie, librerie, etc … (riconoscibili perché esporranno
il materiale di comunicazione del concorso) o presso i punti vendita della Grande Distribuzione
(riconoscibili perché esporranno il materiale di comunicazione del concorso) o all’interno dei siti ecommerce aderenti all’iniziativa (riconoscibili perché esporranno comunicazione del concorso)
Dal 15.01.2021 al 31.12.2021, i consumatori potranno partecipare al concorso “Con Didò e Giotto
be-bè un peluche tutto per te” attraverso la seguente procedura:
1_dovranno acquistare, presso i rivenditori autorizzati, almeno uno dei prodotti promozionati a
marchio Didò o Giotto be-bè
2_ collegarsi al sito www.unpelucheperte.it e inserire i seguenti dati:
- Nome
- Cognome
- indirizzo e-mail valido
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-

numero di telefono
Provincia di residenza
conferma di avvenuta lettura del regolamento concorsuale
consenso al trattamento dei propri dati personali (obbligatorio ai fini della partecipazione al
concorso a premi)
consenso al trattamento dei propri dati personali per fini promozionali (facoltativo)

In caso di acquisto presso il canale Normal Trade, ovvero cartolerie, librerie, etc … (riconoscibili
perché esporranno il materiale di comunicazione del concorso) il consumatore riceverà dal
negoziante una cartolina promozionale riportante un codice univoco e pertanto si dovrà inserire
anche:
- codice univoco, presente sul retro della cartolina promozionale
In caso di acquisto presso i punti vendita della Grande Distribuzione (riconoscibili perché
esporranno il materiale di comunicazione del concorso) e presso i siti e-commerce aderenti
all’iniziativa, (identificabili perché riporteranno il banner di comunicazione relativo) sarà invece
necessario inserire:
- dati dello scontrino/ricevuta di acquisto descrittivo o parlante:
 data di emissione (giorno e mese) – selezionando da menu a tendina il giorno e il mese–
dello scontrino descrittivo o parlante comprovante l’acquisto del prodotto promozionato
 ora e minuti – selezionando da menu a tendina il giorno e il mese– dello scontrino
descrittivo o parlante comprovante l’acquisto del prodotto promozionato – in caso di
acquisti online sarà necessario indicare 00 00)
 numero progressivo dello scontrino/ricevuta descrittivo o parlante (senza gli eventuali
zeri che lo precedono) in caso di acquisti online sarà necessario indicare il numero
relativo alla ricevuta d’acquisto
 importo totale dello scontrino/ricevuta d’acquisto descrittivo o parlante, da digitare
comprensivo di virgola e decimali
Per entrambi i canali di acquisto, al termine della fase di inserimento dei dati richiesti, il sistema
visualizzerà un messaggio a video che comunicherà la mancata o avvenuta vincita istantanea di uno
dei premi in palio con la meccanica Instant Win.
In caso di vincita, il consumatore ne riceverà comunicazione anche tramite mail all'indirizzo indicato
nel form di registrazione.
In caso di mancata vincita, il consumatore riceverà comunque comunicazione tramite mail
all’indirizzo indicato nel form di registrazione.
Nel caso in cui il consumatore abbia ottenuto altri codici univoci (acquisti multipli), verrà invitato a
tentare la fortuna un’altra volta visualizzando di conseguenza un ulteriore messaggio con l’esito.
Per redimere il premio, il consumatore risultato vincitore, dovrà darne accettazione entro 5 giorni
dalla data di vincita. Nella e-mail di avviso della vincita sarà presente il link per caricare i seguenti
dati e documenti:
•

Dati Richiesti:
indirizzo al quale inviare il premio vinto comprensivo di note per la consegna

Documenti Richiesti:
• per gli acquisti effettuati presso il canale Normal trade (cartolerie, Librerie, etc): copia della
cartolina che riporta il codice univoco giocato
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per gli acquisti effettuati presso i punti vendita della grande distribuzione: copia dello
scontrino d’acquisto parlante, comprovante l’acquisto del prodotto promozionato con il quale ha
giocato e vinto.
Per gli acquisti effettuati online: ricevuta d’acquisto comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato con il quale ha giocato e vinto.
•
Fronte del documento di identità, in corso di validità
•
Retro del documento di identità, in corso di validità
Per i documenti si dovrà caricare la scansione/foto dello scontrino, che dovrà essere leggibile e
completo in tutte le sue parti, oppure scansione/foto della cartolina riportante il codice univoco
vincente, oltre a scansione/foto del proprio documento di identità in corso di validità, in formato
.jpg per un peso massimo di 4 megabyte per ogni singola immagine.
I documenti richiesti dovranno essere caricati entro 5 giorni di calendario inclusa la data di vincita:
oltre tale data non sarà possibile caricare i documenti e la vincita verrà annullata.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà
confermato e lo stesso verrà inviato all’indirizzo indicato dal vincitore entro 180 gg dalla data di
Verbalizzazione. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione
vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e i vincitori verranno avvisati
della mancata conferma di vincita tramite mail.
Inoltre, tutti coloro che hanno partecipato al concorso, ma non sono risultati vincitori in fase di
instant win, parteciperanno all’eventuale estrazione di recupero.
NOTA BENE: IN CASO DI MANCATA VINCITA IMMEDIATA, LA COPIA DELLA
CARTOLINA CON CODICE UNIVOCO (PER ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO IL
CANALE NORMAL TRADE) E LA COPIA DELLO SCONTRINO (PER ACQUISTI
EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE)
DOVRANNO ESSERE CONSERVATI FINO AL 31.05.2022 PERCHE’ SARANNO
RICHIESTI PER LA CONVALIDA DI EVENTUALI PREMI RIASSEGNATI IN
ESTRAZIONE AGGIUNTIVA
Si precisa che:
• il servizio del concorso, sarà attivo tutti i giorni, 24 h su 24, a partire dal 15.01.2021 e fino
al 31.12.2021;
• Amazon non fa parte dei siti e-commerce aderenti all’iniziativa, pertanto un’eventuale
vincita con acquisto effettuato sul sito e-commerce www.amazon.it, non verrà convalidata.
• ogni codice univoco potrà essere utilizzato per la partecipazione al concorso solo 1 volta
• ogni scontrino, con data di emissione compresa tra il 15.01.2021 e il 31.12.2021, permetterà
una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di quelli previsti dal
presente regolamento e, una volta utilizzato il software provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo;
• ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini e/o codici univoci diversi ma potrà vincere un premio per tipologia per un massimo
di n. 2 premi;
• e le altre vincite verranno riassegnate alle riserve in estrazione di recupero.
• gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo
promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata;
• la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti”
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
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qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
nell’intero periodo verranno messi in palio randomicamente n. 2.000 premi (a
prescindere dal prodotto acquistato): 1.000 Cuscini Didò e 1.000 Pecorelle Giotto bebè
(e in caso di non assegnazione, andranno a formare e ad aumentare il montepremi
dell’estrazione aggiuntiva);
eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
irreperibilità dei vincitori
mancato ricevimento dei documenti richiesti
ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
dati inseriti non veritieri
mancato rispetto del presente regolamento verranno assegnati mediante eventuale
estrazione aggiuntiva prevista entro il
14.01.2022, in concomitanza con la verbalizzazione delle vincite immediate;
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
FONDAZIONE VERONESI, Piazza Velasca 5, 20122 Milano - Codice Fiscale
97298700150.
relativamente al software, non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante che la vincita
sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo
le regole della totale casualità;
il server del concorso sarà ubicato in Italia presso il Data Center di Aruba Spa con sede in
Via Gobetti, 96 – Arezzo;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non
quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso
ad Internet di ogni singolo utente.
i consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini e/o le cartoline con codice univoco
utilizzati per partecipare al presente concorso, in quanto verranno richiesti in caso di vincita
e potrebbero essere comunque richiesti nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali
controlli per verificare la corretta partecipazione. (qualora a seguito di tale eventuale
richiesta, il consumatore non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse
verificarsi difformità con quanto registrato, la sua partecipazione non conforme verrà
annullata);
i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice
non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni
caso, la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla
privacy, si riserva la facoltà di richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla
documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per verificare la veridicità
dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà
loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi
partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento.

La verbalizzazione intermedia avverrà entro il 18.06.2021, mentre l’eventuale estrazione di
recupero e la verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata avverranno entro il
14.01.2022 presso la società Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
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In caso di mancata assegnazione o di mancata richiesta dei premi instant win, al termine del periodo
di partecipazione, sarà effettuata l’estrazione, fra tutti i partecipanti non vincitori, di tanti nominativi
vincenti quanti saranno i premi non assegnati.
Si provvederà ad estrarre 1 vincitore e 2 riserve per ogni premio Instant Win non assegnato o non
richiesto.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail.
Per redimere il premio, il consumatore risultato vincitore con estrazione di recupero, dovrà darne
accettazione entro 5 giorni dalla data della sua comunicazione via e-mail. Nella e-mail di avviso
della vincita sarà presente il link per caricare i seguenti dati e documenti:
Dati Richiesti:
•
indirizzo al quale inviare il premio vinto comprensivo di note per la consegna
Documenti Richiesti:
•
per gli acquisti effettuati presso il canale Normal trade (cartolerie, Librerie,
etc): copia della cartolina che riporta il codice univoco giocato
per gli acquisti effettuati presso i punti vendita della grande distribuzione: copia dello
scontrino d’acquisto parlante, comprovante l’acquisto del prodotto promozionato con il quale ha
giocato e vinto.
Per gli acquisti effettuati online: ricevuta d’acquisto comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato con il quale ha giocato e vinto.
•
Fronte del documento di identità, in corso di validità
•
Retro del documento di identità, in corso di validità
Per i documenti si dovrà caricare la scansione/foto dello scontrino, che dovrà essere leggibile e
completo in tutte le sue parti, oppure scansione/foto della cartolina riportante il codice univoco
vincente, oltre a scansione/foto del proprio documento di identità in corso di validità, in formato
.jpg per un peso massimo di 4 megabyte per ogni singola immagine.
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
•
irreperibilità dei vincitori
•
mancato invio dei documenti richiesti
•
invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
•
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti e sui
codici univoci sugli scontrini caricati
•
dati inseriti non veritieri
•
mancato rispetto del presente regolamento
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
la mailbox di un vincitore risulti piena la
mailbox di un vincitore risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta non vi sia
risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita l’e-mail
indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre, il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
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La verbalizzazione intermedia avverrà entro il 18.06.2021, mentre l’eventuale estrazione di recupero
e la verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata avverranno entro il 14.01.2022, alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) presso la sede del Gruppo FMA
S.r.l. – Viale Brenta 18 - Milano
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice
non sia in grado di consegnare i premi vinti, si riserva il diritto di sostituirli con premi di valore
uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità
in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

PREMI:
n. 1000 Cuscini Didò e 1000 Pecorelle Giotto be-bè, del valore unitario di € 11,50 IVA esclusa
TOTALE MONTEPREMI:
€ 23.000,00 (IVA esclusa)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 I consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società
Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà
di richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del
documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti
controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in
caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di
escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento.
 Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito
di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
 Il server del Concorso risiederà presso Data Center di Aruba Spa, con sede in Via Gobetti, 96 –
52100 Arezzo;
 La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al Concorso e il meccanismo di
individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento
dello stesso.
 La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le eventuali spese postali, telefoniche o di
collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi verranno consegnati ai vincitori presso il domicilio dei vincitori entro 180 giorni dalla
verbalizzazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società Promotrice.
 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
caratteristiche, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
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cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei
premi.
Si escludono dalla partecipazione al concorso dipendenti della Società promotrice, i suoi agenti,
rappresentanti e collaboratori ed i dipendenti delle società Gruppo FMA S.r.l..
Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa che nessuna responsabilità è
imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o
dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: FONDAZIONE VERONESI, Piazza
Velasca 5, 20122 Milano - Codice Fiscale 97298700150
Il regolamento sarà visionabile sul sito www.unpelucheperte.it

Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) FILA
opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali
(Regolamento Europeo UE 679/2016).
Titolare dei dati personali raccolti è la società FILA SpA, in XXV Aprile, 5 – Pero (MI).
I dati forniti in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per l’invio di informazioni
relative al concorso stesso, ad altri concorsi ed iniziative didattiche organizzate e/o sponsorizzate da
FILA.
Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e
cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati.
I dati personali potrebbero essere comunicati ad altre società del gruppo FILA, situate anche
all’estero, e/o a persone e società terze che prestino servizi ed assistenza e consulenza a FILA
nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento dei concorsi.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità
del trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di
ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato può richiedere in
qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza
l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.
Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di FILA, consultare il sito www.fila.it
CAUZIONE:
La cauzione a garanzia dell’effettiva consegna dei premi risulta essere pari a € 23.000,00, ovvero il
100% del montepremi.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiali sui punti vendita, web, social
network, stampa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

F.I.L.A.
Fabbrica Italiana Lapis e Affini
(soggetto delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.
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Milano, 30.12.2020

Pagina 8 di 8

