REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI "PURELIFE”
Promosso dalla Società Candy Hoover Group S.r.l., Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Candy S.p.A.-Sede
legale: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - c.f. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 04666310158, p. IVA
00786860965 (di seguito, “HOOVER” o “Società Promotrice”) in associazione con MEDIAMARKET S.p.a. con Socio Unico - Sede
Legale e Amministrativa in Via Furlanelli, 69 – 20843 Verano Brianza (MB) - P.I. 02630120166, Codice Fiscale e Registro Imprese
02180760965
AREA:
La promozione avrà svolgimento sul territorio italiano.

PERIODO:
Il concorso sarà valido dal 16.04.2021 fino al 16.05.2021.
Estrazione Finale entro il 05.06.2021.
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, acquirenti dei prodotti in
promozione presso i punti vendita Mediaworld o sul sito di commercio elettronico.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore ed i dipendenti e collaboratori delle società
coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Piccoli elettrodomestici Hoover, seguenti modelli:
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•

ATV324LD/1 011
BR71_BR20011
BV71_BV10011
CA2IN1P 011
DV16 011
DV40 011
HF122AH 011
HF122GPT 011
HF122PTA 011
HF18DPCAR 011
HF18GH 011
HF222AXL 011
HF222MH 011
HF322HM
HF322YHM
HF522LCG
HF522NPW 011
HF522RPW
HF522SFP
HF522YSP
HF722AFG 011
HF822OF 011
HGO320H
HH710T 011
HP730ALG
HPS700
KS31PAR 011
KS35PAR 011
KS60H&CAR011
MBC500UV 011
RC60PET 011
RC81_RC25011
SGE1000
SY51SY04 011
TE70_TE75PET
TX50PET 011
XP81_XP25011

MECCANICA:

Tutti coloro che acquisteranno in un unico documento d’acquisto/fattura, esclusivamente presso i punti vendita Mediaworld o sul sito
di commercio elettronico www.mediaworld.it, almeno un prodotto a scelta tra quelli sopra elencati, potranno partecipare al presente
concorso, mediante estrazione finale da file.
Per partecipare al concorso, il partecipante dovrà collegarsi alla landing page dedicata sul sito www.hooverpromo.it, cliccare
sull’apposito banner e:

•
•

compilare tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione;
caricare la foto leggibile del documento commerciale di vendita o prestazione comprovante l'acquisto/fattura di un prodotto
in promozione, sia nel caso di acquisto di uno dei prodotti in un punto di vendita fisico che nel caso di acquisto sul sito di
commercio online www.mediaworld.it;

Si specifica che per gli acquisti online non verrà ritenuta valida l’avvenuta conferma dell’ordine, ma sarà necessario caricare la
fattura elettronica.
I partecipanti saranno tenuti a conservare i documenti d’acquisto/fattura in originale utilizzati per partecipare al presente concorso. I
documenti d’acquisto/fattura, potrebbero essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per
verificare la corretta partecipazione. Qualora a seguito della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la documentazione
richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate.
Si precisa inoltre che i partecipanti 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, 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.
Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una email che lo inviterà a conservare l’originale del documento
d’acquisto/fattura, in quanto i dati e la fotografia dello stesso da lui inseriti/caricati saranno sottoposti ad un controllo e potrebbero
essere richiesti gli originali per ulteriore verifica.
Si precisa che la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla
corretta partecipazione del consumatore verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione presso gli esercizi che li avranno
emessi e di richiedere l'invio del documento d’acquisto/fattura in originale in busta chiusa tramite raccomandata per eventuali
controlli; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, che avverrà
esclusivamente per email, comporterà l’esclusione dalla partecipazione;
Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti. Si precisa che non
saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti.
Il mancato o non corretto caricamento della foto del documento d’acquisto, comporterà la decadenza del diritto di partecipazione al
concorso.
Si precisa che:
• il caricamento della fotografia del documento d’acquisto/fattura è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione;
• il partecipante dovrà preventivamente verificare che la fotografia del documento d’acquisto/fattura sia chiara, completa e ben
leggibile, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non leggibili non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione;
•• il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 16.04.2021 e fino al 04.06.2021;

•
•
•
•
•
•
•
•

ogni documento d'acquisto/fattura descrittivo o parlante, con data di emissione compresa tra i periodi suddetti, permetterà
una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 1 e, una volta utilizzato, il software provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo;
i documenti d’acquisto/fattura dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nei periodi promozionati e
antecedenti al momento di effettuazione della partecipazione;
È possibile partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta documenti d’acquisto/fattura diversi ma si potrà vincere
un solo premio in tutto il periodo di partecipazione;
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
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.

Estrazione finale (da file)
Tutti coloro che si saranno registrati correttamente al concorso mediante le modalità sopra indicate parteciperanno all’estrazione
finale di uno dei n. 20 purificatori d’aria H-PUIRIFER 300 del valore unitario indicativo di € 302,46 + iva.
Si precisa che:
•
il documento d'acquisto/fattura utilizzato per partecipare all’estrazione dovrà riportare una data di emissione compresa tra
il 16.04.2021 fino al 16.05.2021;

•
•
•
•
••
•

la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità dei documenti
d’acquisto/fattura inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
qualora i dati indicati dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio.
resta inteso che con il caricamento della documentazione richiesta, il partecipante dichiara di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) e il regolamento del concorso presenti sul sito
www.hooverpromo.it,

Entro il 05.06.2021, verrà effettuata, tra tutte le registrazioni pervenute con documenti d’acquisto/fattura validi, l’estrazione di n. 20
nominativi (+ n.20 di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o mancato rispetto del presente regolamento); i vincitori
si aggiudicheranno in premio n. 1 purificatore d’aria HOOVER H-PURIFIER 300.
L’estrazione finale verrà effettuata, entro il giorno 05.06.2021, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio.
Avviso vincita
I vincitori dell'estrazione finale verranno avvisati della vincita tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
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

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli spam

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

PREMI:
Vincita estrazione finale:
n. 20 purificatori d’aria HOOVER H-PURIFIER 300 del valore unitario indicativo di € 302,46 + iva
MONTEPREMI:
€ 6.049,20 + iva
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo
pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. del 29/09/73 a favore
dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:

•

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.

•

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.

Non saranno considerati validi ai fini del concorso:
• documenti d’acquisto/fattura non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli
richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
• documenti d’acquisto/fattura che non riportino esattamente tutti i dati forniti telematicamente all’atto della vincita
(esempio: numero del Documento d’Acquisto diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale
diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente
• 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.
I premi saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di estrazione, esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di
San Marino all’indirizzo comunicato in fase di registrazione.

•
•

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi
postali/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 produzione/importazione o per
modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.

•

La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari promissari alla presente
manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della
Società promotrice.

•

Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di uso improprio da
parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
Il server di registrazione dei dati dei partecipanti risiede in Italia.
Il server della società Mediamarket sono ubicati in Italia.
I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS - Via
degli Artigianelli, 6 - 20159 MILANO -CF 11183570156

•
•
•

PUBBLICITÀ
La presente manifestazione e i prodotti in promozione saranno pubblicizzati tramite materiale di comunicazione nei punti vendita
Mediaworld e tramite banner sul sito di commercio elettronico www.mediaworld.it, oltre che sul sito internet della Società
Promotrice. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet www.hooverpromo.it,
La Società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
PRIVACY
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy sul sito internet: www.hooverpromo.it,

