REGOLAMENTO MODIFICATO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA CHATEAU D’AX SPA – VIA
NAZIONALE DEI GIOVI 159 – 20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) P.IVA
00682600960 DENOMINATO “CAMPIONI DI STILE”

AREA:

territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i
punti vendita Chateau D’Ax aderenti alla manifestazione
che esporranno il materiale pubblicitario e on line, con
esclusione degli acquisti effettuati con partita IVA

PERIODO:

dal 2.04.2021 al 30.05.2021 inclusi

DESTINATARI: Clienti/consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati
in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti CHATEAU D’AX, poltrone, divani,
complementi d’arredo, letti, mobili zona giorno,
mobili zona notte, cucine

MODALITA’:

Tutti coloro che nel periodo dal 2.04.2021 al 30.05.2021
effettueranno, nei punti vendita Chateau D’Ax aderenti
alla manifestazione oppure on line, un ordine dei prodotti
in promozione oppure richiederanno un preventivo,
potranno partecipare all’assegnazione dei premi in
palio.
I destinatari per partecipare all’estrazione dei n.401
premi in palio consistenti in n.1 bicicletta e n.400 magliette,
dovranno collegarsi entro le 23:59 del 30.05.2021 al sito
www.chateau-dax.it/bugno, di proprietà della società
promotrice, entrare nell’apposita sezione del concorso
e registrarsi compilando l’apposito form con i seguenti dati
obbligatori:
- nome
- cognome
- indirizzo e-mail
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- numero di telefono
- taglia della maglietta
- consenso al trattamento della privacy
coloro che avranno finalizzato l’acquisto in negozio oppure
on line dovranno inoltre inserire i seguenti dati:
- data dell’ordine effettuato in negozio oppure on line (ggmmaa)
- per chi avrà effettuato l’acquisto nel punto vendita dovrà essere
inserito il codice univoco rilasciato dal punto vendita
- indicazione del prodotto acquistato (poltrona, divano, letto,
complemento d’arredo, mobile zona giorno, mobile zona notte,
cucina)
coloro che non avranno effettuato l’acquisto ma avranno richiesto
solo il preventivo, dovranno invece inserire i seguenti dati:
- data della visita presso il punto vendita (ggmmaa)
- codice univoco rilasciato dal punto vendita
Al termine della manifestazione, verranno predisposti n.2 file
elettronici, uno che conterrà i dati anagrafici di tutti i destinatari,
che nel periodo di validità del concorso (dal 2.04.2021 al
30.05.2021) avranno acquistato presso i punti vendita oppure
on line uno dei prodotti in promozione e si saranno registrati sul
sito secondo le modalità sopra descritte, dal quale si procederà,
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione
manuale e casuale di n.1 di essi, il quale si aggiudicherà la
bicicletta da corsa in palio.
In tale sede dal medesimo file si procederà, all’estrazione manuale
e casuale di n.8 di nominativi di riserva i quali subentreranno
nell’ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità del vincitore.
Dal secondo file che conterrà i dati anagrafici di tutti i
destinatari, che nel periodo di validità del concorso (dal 2.04.2021
al 30.05.2021) avranno richiesto il preventivo oppure avranno
acquistato presso i punti vendita e/o on line uno dei prodotti in
promozione e si saranno registrati sul sito secondo le modalità
sopra descritte, si procederà, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale di
n.400 di essi, i quali si aggiudicheranno le magliette in palio.
In tale sede dal medesimo file si procederà, all’estrazione manuale
e casuale di n.40 di nominativi di riserva i quali subentreranno
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nell’ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità dei vincitori.

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 10.06.2021

Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento al
sito

- gli utenti potranno partecipare più volte con ordini
d’acquisto e/o preventivi diversi
-

la stessa persona non potrà vincere più di un premio

- i dati dell’ordine e dei preventivi nonché i codici ricevuti nei
punti vendita, verranno automaticamente annullati per
evitarne il riutilizzo
- i dati relativi all’acquisto e al preventivo, serviranno solo
come chiave d’accesso al gioco in quanto l’assegnazione dei
premi avverrà mediante l’estrazione finale
-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet per registrarsi e caricare lo
scontrino (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica,
i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento a internet)

-

nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente
lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del
concorso

-

sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i
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dipendenti o collaboratori della società promotrice, oltre a
tutte le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione
del presente concorso a premi
- il server di raccolta dati sarò ubicato presso VIRTUAL
SOLUTION – Via Caldera - MILANO

PREMI IN
PALIO:

1° estratto tra coloro che avranno effettuato l’acquisto nel
punto vendita oppure on line::
n.1 bicicletta da corsa personalizzata BugiaRosa del valore di
10.647,54 IVA esclusa
Dal 1° al 400° estratto tra coloro che avranno richiesto il
preventivo e coloro che avranno effettuato l’acquisto nel
punto vendita oppure on line:
n.1 maglietta tecnica da ciclista commemorativa Bugno/CDAX
del valore di 35,00 euro cad. IVA esclusa per n.400 vincitori per un
totale di 14.000,00 euro IVA esclusa

MONTEPREMI: 24.647,54 euro IVA esclusa

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità o perchè
non ritirati dai vincitori e/o dalle riserve, in base all’art.10, comma 5, del
D.P.R.26.10.2001 n.430 sarà devoluto in beneficenza a ONLUS ANFASS di Varese
Fondazione Renato Piatti – Via Cairoli 13 – VARESE C.F.02520380128. Mentre in caso
di rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMIO:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di
assegnazione senza alcuna spesa a loro carico.
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Il vincitore della bicicletta verrà contattato per poter acquisire le sue caratteristiche
biometriche e produrre la bicicletta in base alle stesse, i tempi per la realizzazione
consegna presso il proprio domicilio senza alcuna spesa a suo carico, saranno di circa
60 giorni.
I vincitori delle magliette verranno contatti affinché provvedano a recarsi presso il
punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto o il preventivo per il ritiro della stessa.
I vincitori verranno avvisati mediante comunicazione effettuata dalla società
promotrice.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite il sito web, i materiali nei punti vendita, i canali social della società
promotrice e la newsletter che verrà inviata agli iscritti nel database della società
promotrice.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà disponibile sul sito www.chateau-dax.it/bugno.
DATI PRIVACY:
Ciascun partecipante potrà acconsentire al trattamento dei suoi dati personali per le
finalità inerenti il concorso “CAMPIONI DI STILE” fornendo il consenso sull’apposito
form e accettandone l’informativa, e che potranno essere utilizzati per fini informativi,
di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da
parte della società promotrice. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante
al concorso avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal Reg UE 679/16 e dalle
leggi nazionali in vigore pro tempore.
Ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica o la
cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a:
privacy@chateau-dax.it, .come previsto dall’informativa sul form di partecipazione.

Lentate sul Seveso 5.05.2021

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della Società CHATEAU D’AX SPA
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