CONCORSO A PREMI
“AMUCHINA – CONCORSO GIFT CARD TIGOTA’”
ACRAF SPA
in associazione a GOTTARDO SPA
Regolamento
La Società ACRAF S.p.A, con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede amministrativa
in Via Vecchia del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, Codice Fiscale 03907010585 REA 466482, P.IVA
01258691003, in associazione a Gottardo S.P.A con sede in Via Dell'Artigianato n. 5, 35010 Campo
San Martino (Padova) C.F. e P.IVA 02466210289, indice un concorso a premi con le modalità di
seguito descritte.
SOGGETTO DELEGATO:
NEW PROMOTIONAL MIX Srl – Via G. Frua, 22 – 20146 Milano - C.F. e P.IVA 09889090156
AREA:
Territorio nazionale, compreso San Marino, presso i punti vendita ad insegna “Tigotà”, gestiti dalla
società associata, che presentano il concorso esponendo il materiale pubblicitario relativo
DURATA:
Dal 1° Settembre 2018 al 30 Settembre 2018
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti Acraf e loro familiari, i dipendenti delle società
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso ed i loro familiari.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il concorso promuove l’acquisto contestuale (unico scontrino) di prodotti Amuchina in confezioni
singole (di cui uno deve essere obbligatoriamente un prodotto della linea Spray da 750ml) per un
importo di almeno € 5,00, a scelta tra:
• Linea Spray da 750ml: Amuchina Superfici Spray, Amuchina Bagno Igienizzante Anticalcare,
Amuchina Sgrassatore Igienizzante, Amuchina Igienizzante Senza Risciacquo
• Amuchina Liquido Pavimenti Freschezza Alpina, Amuchina Liquido Pavimenti Limone
• Amuchina Additivo Bucato Liquido, Amuchina Additivo Disinfettante Polvere
• Amuchina Crema Gel
• Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata da 1 lt, 500ml, 250ml
• Amuchina Multiuso Disinfettante da 500ml
• Amuchina Gel X-Germ da 80ml, 250ml
• Amuchina Spray Disinfettante Cute da 200ml
Si precisa che sono escluse le confezioni “bipack”.
PREMI:
sono previsti n. 500 premi, a seguito di estrazione finale, tutti costituiti da:
➢ Una Gift Card elettronica Tigotà del valore di € 25,00 iva non esposta
Condizioni di utilizzo della Gift Card
- La Gift Card sarà erogata tramite e-mail, sotto forma di Voucher elettronico (contenente un codice univoco) da
stampare a cura del vincitore e da esibire in un punto vendita Tigotà.
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- La Gift Card ha validità 12 mesi dalla data di attivazione.
- La Gift Card può essere usata per qualsiasi acquisto in tutti i negozi Tigotà che aderiscono all’iniziativa.
- Le Gift Card Tigotà sono cumulabili e spendibili in unica soluzione.
- La Gift Card non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro per l’importo contenuto
- Se la Gift Card viene smarrita, rubata o danneggiata, la carta non può venire bloccata e non può essere attribuita a
Tigotà alcuna responsabilità
- La Gift Card potrà essere utilizzata dalla data di attivazione fino alla data di scadenza
- Dopo la data di scadenza la Gift Card non potrà più essere utilizzata né il vincitore avrà diritto ad alcuna forma di
rimborso del credito residuo.

MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 12.500,00 iva non esposta
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73
FIDEJUSSIONE:
€ 12.500,00 (scade il 26 Ottobre 2019)
ESTRAZIONE FINALE:
avverrà entro il 26 Ottobre 2018 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, presso la
sede del soggetto delegato o altra sede da definirsi.
MODALITA’
A partire dal 1° settembre 2018 e fino al 30 settembre 2018, il concorso verrà presentato tramite i
punti vendita ad insegna “Tigotà” che esporranno il materiale pubblicitario relativo.
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che, dal 1°
settembre 2018 al 30 settembre 2018, presso i suddetti punti vendita, acquisteranno
contestualmente (unico scontrino) almeno € 5,00 di prodotti Amuchina in confezioni singole, a
scelta tra i prodotti indicati alla voce “prodotti promozionati”, di cui uno deve essere
obbligatoriamente un prodotto della linea Spray da 750ml.
Si precisa che sono escluse le confezioni “bipack”.
Effettuato l’acquisto, per partecipare all’estrazione dei premi in palio, i consumatori dovranno
inviare - entro il 5 ottobre 2018 (farà fede il timbro postale di spedizione) - per posta in busta
chiusa, con il mezzo ritenuto più idoneo (si consiglia raccomandata), i seguenti documenti:
- lo scontrino in originale emesso da un punto vendita Tigotà - attestante l’acquisto contestuale di
almeno € 5,00 di prodotti Amuchina in promozione, di cui uno deve essere obbligatoriamente un
prodotto Amuchina della linea Spray da 750ml (non sono ammesse fotocopie o copie autenticate
dello scontrino attestante l’acquisto).
- un foglio con l’indicazione chiara e leggibile dei propri dati personali (nome-cognome-data di
nascita-indirizzo completo-numero di telefono) e l’indicazione obbligatoria di un indirizzo e-mail
valido, in cui, in caso di vincita, sarà inviato il premio.
- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità (fronte e retro)
L’indirizzo a cui spedire la documentazione richiesta è il seguente:
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Concorso “AMUCHINA – CONCORSO GIFT CARD TIGOTA’”
c/o New Promotional Mix Srl
Casella Postale 193
U.P. Milano Centro
Via Cordusio, 4
20123 Milano
Le partecipazioni pervenute per tempo saranno conservate ai fini dell’estrazione.
Inviando la partecipazione al concorso si rilascia automaticamente l’autorizzazione al trattamento
dei dati per finalità strettamente connesse al concorso.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso, entro il 26 ottobre 2018, tra tutte le partecipazioni pervenute, il
Funzionario Camerale o il Notaio procederà ad estrarne n. 500, ai cui intestatari saranno assegnati
i premi previsti.
Saranno estratte anche n. 100 partecipazioni di riserva che subentreranno nel caso in cui i
precedenti estratti non siano in regola con le norme del concorso oppure risultino
manifestamente irreperibili.
I vincitori saranno avvisati via mail e/o via telefono.
A seguito delle dovute verifiche se tutti i documenti inviati risulteranno validi, i vincitori
riceveranno il premio entro 180 giorni, alla mail indicata in fase di partecipazione.
A tale proposito la Società Promotrice non è responsabile di eventuali disguidi nell’invio e nella
ricezione della e-mail con cui viene inviato il premio qualora la casella di posta elettronica indicata
risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata,
come da messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia
erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del provider del
servizio) quale spam.
PRECISAZIONI, ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• i consumatori maggiorenni potranno partecipare più volte al concorso, inviando ogni volta
una busta con uno scontrino sempre diverso e pertanto potranno vincere più premi;
• la partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati
in Italia/Repubblica di San Marino e che abbiano 18 anni compiuti al momento della
partecipazione;
• Si escludono dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice (ad
eccezione degli agenti) e loro familiari e delle società professionalmente coinvolte
nell’organizzazione del concorso e loro familiari;
• la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai
consumatori presso i punti vendita Tigotà che li hanno emessi;
• uno scontrino dà diritto a partecipare ad un solo concorso e a convalidare la vincita relativa
allo scontrino pervenuto in originale. In nessun caso saranno convalidate vincite con
scontrini non in originale o in copia autenticata accompagnati da comunicazioni o
dichiarazioni nelle quali è indicato che gli originali sono stati utilizzati per altri concorsi
indetti da qualsiasi società;
• non saranno ritenuti validi scontrini in fotocopia, in copia conforme, manomessi, non
leggibili, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch o che non riportino la
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dicitura riguardante i prodotti promozionati o con scritte non riconducibili ai prodotti stessi
oppure palesemente contraffatti;
gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti;
la Società promotrice non si assume responsabilità in merito all’invio della documentazione
richiesta per la partecipazione al concorso, non pervenuta per eventuali disguidi postali o
cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con
timbro postale illeggibile;
qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione;
ogni altra 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;
i premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro;
la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della
e-mail di avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali
errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi tecnici;
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 per cessata attività o per modifiche/aggiornamenti apportati dal fornitore dei
premi;
i premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Lega del Filo d'Oro – Via
Monte Cerno 1 – Osimo (AN) – Codice Fiscale 80003150424;
la raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03 e del
Regolamento UE 2016/679.

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale POP nei punti vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a
conoscenza del presente concorso.
REGOLAMENTO:
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.amuchina.it e presso New Promotional Mix
Srl, Via G. Frua, 22 – 20146 Milano.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa e incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
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PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti in occasione
della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei
dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di
gestione e chiusura procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in
materia di privacy.
- Partecipando al concorso si rilascia automaticamente l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali per finalità strettamente connesse alla partecipazione al concorso.
- Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente discrezionale,
la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di mercato,
statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi
prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise con Società di
comprovata serietà ed esperienza nominate dalla Società Promotrice quali Responsabili del
trattamento.
- Titolare del trattamento è Acraf S.p.a.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati
personali che Li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui
ACRAF si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso.
- In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di
rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
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