REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
Regolamento integrale del concorso a premio “Win! Marlene!”
Indetto da VOG – Codice Fiscale 00122310212 - Terlano BZ
Soggetto delegato: Promo Lemon S.r.l. – Codice Fiscale e Partita Iva 08234940966
Via W. Tobagi 8/A 20143 (MI) Italia.
Denominazione della manifestazione
“Win! Marlene!”
Tipologia della manifestazione
Concorso a premio a estrazione.
Ambito di svolgimento della manifestazione
Concorso nazionale.
Periodo di validità della manifestazione
Partecipazione al concorso: dalle ore 10.00 del 07/09/2015 alle ore 16 del 30/06/2016.
Prodotti promozionali
VOG – Mele Marlene.
Destinatari
Consumatori finali residenti in Italia
Comunicazione del concorso
Il Concorso sarà reso noto al pubblico mediante materiale informativo disponibile presso i punti
Vendita, Internet e tramite spot radiofonici e televisivi
Ubicazione del Server
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
Montepremi
Il montepremi consiste in
1. 4 Scooter Honda modello SH125i ABS Valore indicativo unitario Iva esclusa: euro 2.771,00 –
Valore indicativo totale Iva esclusa euro 11.084.00
2. 1 auto Audi Modello A3 sportback e-tron valore indicativo totale Iva esclusa 33.236,00 euro

Montepremi in totale (valore indicativo): Iva esclusa euro 44.320,00
Meccanica della manifestazione
Durante il periodo di validità della manifestazione, ciascun consumatore potrà acquistare le mele
Marlene con lo speciale bollino del concorso.
Sul retro del bollino sarà riportato un codice che potrà essere giocato via Web o via SMS o via
WhatsApp ®.
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Il funzionario incaricato estrarrà manualmente e casualmente un codice vincente tra tutti quelli
giocati - come da calendario sotto - ai quali verrà assegnato un premio.
Le estrazioni avverranno secondo il seguente calendario:
Entro il 10 Novembre 2015: estrazione di un vincente più 5 riserve tra tutti coloro che hanno
partecipato tra Settembre e Ottobre 2015.
Entro il 10 Gennaio 2016: estrazione di un vincente più 5 riserve tra tutti coloro che hanno
partecipato tra Novembre e Dicembre 2015.
Entro il 10 Marzo 2016: di un vincente più 5 riserve tra tutti coloro che hanno partecipato tra
Gennaio e Febbraio 2016.
Entro il 10 Maggio 2016: estrazione di un vincente più 5 riserve tra tutti coloro che hanno
partecipato tra Marzo e Aprile 2016.
A partecipazioni terminate ed entro il 30 luglio 2016 il funzionario Camerale o il Notaio estrarrà
manualmente e casualmente un codice vincente tra tutti quelli giocati dall’inizio alla fine delle
partecipazioni al quale assegnerà il superpremio.
Il Funzionario o il notaio effettuerà anche l’estrazione manuale e casuale di 10 vincitori di riserva a
copertura di tutti gli eventuali premi non assegnati.
In ogni caso di vincita al partecipante vincente viene inviata una conferma di vincita secondo la
modalità di partecipazione, ovvero:
1. Un messaggio di posta elettronica ai partecipanti Web
2. Un messaggio SMS ai partecipanti SMS
3. Un messaggio WhatsApp ® ai partecipanti WhatsApp ®
Il messaggio conterrà la richiesta e le istruzioni per compilare un form di registrazione/accettazione
premio da effettuarsi entro 5 giorni.
Nel caso di mancata registrazione entro i termini stabiliti - verrà annullata la vincita, estratto un
nuovo codice, inviata nuova conferma e così via.
Per il superpremio finale - nel caso di mancata registrazione entro i termini stabiliti - verrà annullata
la vincita, che verrà assegnata alla prima riserva e così via.
Ogni codice dà una sola possibilità di vincita.
Ogni partecipante identificato dall’indirizzo email e/o dal numero telefonico può vincere un solo
premio.
Il Promotore si riserva la facoltà di chiedere ai vincitori il bollino in originale col codice vincente e lo
scontrino per convalidare la vincita.
Partecipazione via Web
Per tutta la durata della manifestazione il consumatore potrà partecipare al concorso accedendo
al sito dedicato al concorso all’indirizzo www.win.marlene.it mediante l’inserimento dei suoi dati
personali e del codice rinvenuto unitamente al prodotto.
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Il sistema eseguirà le seguenti operazioni:
1. verifica della validità del codice.
2. registrazione dei dati della giocata
In caso di estrazione del codice e relativa attribuzione della vincita, il sistema registrerà i dati nel
database come giocati e vincenti e ne darà comunicazione al vincitore inviando un messaggio
email di conferma e richiedendo la compilazione di un form di registrazione con i dati completi e
l’accettazione delle clausole di privacy.

Partecipazione via SMS
Il consumatore potrà partecipare da un numero con prefisso italiano al concorso anche inviando un
messaggio SMS contenente esclusivamente il codice reperito sul prodotto.
Il sistema eseguirà le seguenti operazioni:
1. verifica della validità del codice.
2. registrazione dei dati della giocata
In caso di estrazione del codice e relativa attribuzione della vincita, il sistema registrerà i dati nel
database come giocati e vincenti e ne darà comunicazione al vincitore inviando un SMS di
conferma e richiedendo la compilazione di un form di registrazione con i dati completi e
l’accettazione delle clausole di privacy.
I costi di connessione ad internet e telefonici dipendono dal piano tariffario che il partecipante ha
sottoscritto presso il proprio operatore.
Partecipazione via WhatsApp ®
Il consumatore potrà partecipare al concorso anche inviando un messaggio WhatsApp ® - di
proprietà di WhatsApp Inc. USA - al numero +39 327 4544615 contenente esclusivamente il
codice reperito sul prodotto da un numero con prefisso italiano.
Gli invii effettuati tramite WhatsApp ® vengono ricevuti e registrati in tempo reale dal terminale
all'uopo predisposto e memorizzati sulla piattaforma dedicata al concorso realizzata su un server
in Italia.
Il sistema eseguirà le seguenti operazioni:
1. verifica della validità del codice.
2. registrazione dei dati della giocata.
In caso di estrazione del codice e relativa attribuzione della vincita, il sistema registrerà i dati nel
database come giocati e vincenti e ne darà comunicazione al vincitore inviando un messaggio
WhatsApp ® di conferma e richiedendo la compilazione di un form di registrazione con i dati
completi e l’accettazione delle clausole di privacy.
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Note
I costi di connessione ad internet e alla rete dati dipendono dal piano tariffario che il partecipante
ha sottoscritto presso il proprio operatore.

Clausole generali
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della competente Camera di
Commercio o di un Notaio.
Come da perizia tecnica allegata, vengono prese le necessarie precauzioni per evitare la
manomissione o l’intrusione del software di gioco e dell’hardware su cui l’applicativo è
implementato per garantire la regolarità del concorso e la riservatezza dei dati.
Il Regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.win.marlene.it
La vincita si concretizzerà solo se il consumatore avrà seguito la procedura descritta nel presente
regolamento.
I dati comunicati dovranno essere corretti, chiari e completi al fine della partecipazione e
dell’eventuale vincita.
I partecipanti dovranno conservare il bollino con il codice in originale e lo scontrino comprovante
l’acquisto della cui custodia sono responsabili fino all’avvenuta assegnazione dei premi per
confermare la vincita; il promotore si riserva di chiedere l’invio del codice in originale e dello
scontrino .
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili.
I premi sostitutivi non saranno di valore inferiore rispetto a quelli promessi.
Verranno ritenute valide solo le vincite relative a persone residenti in Italia.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni
sua parte, senza alcuna riserva.
La società promotrice si riserva il diritto di squalificare e eventualmente procedere legalmente
contro un partecipante che ricorra a sistemi di manomissione del regolare svolgimento del
concorso o che comunichi dati falsi.
Per quanto non indicato nel regolamento, la società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
A garanzia dei premi messi in palio la società promotrice ha prestato cauzione per un importo pari
al valore complessivo degli stessi.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte per il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti delle società promotrici e i loro
familiari come anche tutte le cooperative consociate del VOG ed i loro dipendenti.
I premi assegnati non potranno essere convertiti in denaro.
Eventuali premi non richiesti, non assegnati o non consegnati, verranno devoluti in beneficenza a
Associazione genitori di persone in situazione di handicap BAUERLICHER NOTSTANDSFOND
ONLUS – Kanonikus – Michael Gamper Strasse 5 – BOLZANO C.F.94025800213.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati
esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso e lo svolgimento delle attività
correlate, secondo la normativa vigente in materia di concorsi a premi.
I dati verranno raccolti e trattati da VOG – Codice Fiscale 00122310212 - Terlano BZ, Italia
(promotore), dalle ditte associate e/o dalle società da questi delegate.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per
legge o strettamente necessarie per lo svolgimento del concorso.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
1.
2.
3.
4.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
A. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
B. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
C. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato può scrivere un email all’indirizzo marketing@vog.it.
La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà
l’invalidazione di eventuali vincite.
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COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE
Per consentire diverse funzioni di questo sito e per scopi analitici aggregati, utilizziamo i cookie.
Sono piccoli file di testo che il sito invia al terminale dell’utente dove vengono conservati e
ritrasmessi alla visita successiva. Talvolta i cookie sono di “terze parti” vengono cioè impostati da
un servizio web in partnership con il sito come google e facebook.
Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle
preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità
d’uso e efficacia del sito stesso.
TIPOLOGIE DI COOKIE
Questo sito fa uso delle seguenti tipologie di cookie:
1. Cookie tecnici essenziali
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle
pagine e la memorizzazione dei dati inseriti. Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi per
i quali gli utenti accedono al sito.
2. Cookie statistici e prestazionali
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito e ci consentono di
sapere quali sono le pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero
di visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi.
In questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad
assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le
informazioni raccolte da questi cookie vengono rilevate in forma aggregata e non sono collegate ai
dati personali.
3. Cookie funzionali e di profilazione di terze parti
In questa categoria ricadono i cookie erogati da soggetti terzi non direttamente controllati da
questo sito e che consentono di offrire funzionalità avanzate, come l’integrazione dei contenuti
video streaming, l’integrazione e la condivisione dei contenuti con i social network, ecc. Se l’utente
dispone di un account o se si utilizza i servizi di tali soggetti su altri siti web, questi potrebbero
essere in grado di sapere che l’utente ha visitato questo sito.
L’utilizzo dei dati raccolti da questi operatori esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive
politiche sulla privacy.
GESTIONE DEI COOKIE
Nel caso in cui l’utente voglia impedire l’impostazione e la lettura dei cookie, è invitato a modificare
le impostazioni sulla privacy all’interno del browser al fine di bloccarne la funzionalità.
Poiché ciascun browser differisce anche sensibilmente, può trovare informazioni dettagliate sulla
procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione
per i browser più comuni, l’utente può visitare l’indirizzo
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si
desidera. Ciò non impedisce l’impostazione dei cookie, ma interrompe l’utilizzo e la raccolta di
alcuni dati da parte di tali società. Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare
l’indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/

ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE
Proseguendo nella navigazione su questo sito, si accetta la Cookie Policy e verranno impostati e
raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della
navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma
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non saranno più letti né utilizzati fino a successiva navigazione ed eventuale accettazione della
Policy. L’utente ha sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le
modalità descritte sopra.
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