
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

 

PROMOTORE  

Coopervision Italia S.r.l. - Società Uninominale con Sede Legale a Milano, Corso Sempione, 77  

C.F.: 10653750157 e P.IVA.: 10653750157 

 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE   

Concorso misto a premi  

 
DENOMINAZIONE  

“MyDay GAME” 

 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE:  

 
• OPERAZIONE A PREMI   

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 1 Aprile 2014 al 30 Ottobre 2014 

Il termine ultimo per richiedere il premio: entro il 30 Ottobre 2014  

 
• CONCORSO A PREMI 

Dal 1 Aprile 2014 al 30 Ottobre 2014 

Il termine ultimo per spedire la cartolina: entro il 15 Novembre 2014 

Estrazione finale: entro il 31 Dicembre 2014 

 
TERRITORIO  

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale presso tutti i negozi di ottica aderenti all’iniziativa, che pubblicizzano la 

presente manifestazione a premi ed espongono l'apposito materiale pubblicitario. 

 
DESTINATARI  

La presente manifestazione a premi è rivolta a :  

• Consumatori finali maggiorenni  residenti e domiciliati in Italia  

• Titolari dei negozi di ottica  

Sono esclusi e pertanto, non possono partecipare all’iniziativa: 

• I minorenni  

• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società e tutti i soggetti coinvolti nell’ 

organizzazione e nella gestione della presente iniziativa. 

 
PRODOTTO IN PROMOZIONE  

• Lenti a contatto giornaliere CooperVision MyDay nel formato da 30 pezzi 

 
PREMI E MONTEPREMI 

 

 
 

OPERAZIONE A PREMI – Premi riservati ai consumatori finali 

PREMI  
VALORE MEDIO DI 
MERCATO 

QUANTITÀ 
STIMATA 

TOTALE MONTEPREMI 
STIMATO 

CAUZIONE VERSATA  
(pari al 20% dell’intero 
ammontare) 

Telo in Microfibra  € 3,50 (IVA esclusa) 1.750 € 6.125,00 (IVA esclusa) € 1.225,00 

Pallone € 1,50 (IVA esclusa) 1.750 € 2.625,00 (IVA esclusa) € 525,00  

Borsa gonfiabile € 1,50 (IVA esclusa) 1.750 € 2.625,00 (IVA esclusa) € 525,00  

CONCORSO A PREMI  

Premio in estrazione finale riservato ai consumatori finali 

PREMI  
VALORE INDICATIVO 
DI MERCATO QUANTITÀ TOTALE MONTEPREMI 

CAUZIONE VERSATA  
(pari al 100% dell’intero 
ammontare) 

Premio in Buoni carburante * € 150,00 (IVA inclusa) 1 € 150,00 (IVA inclusa) € 150,00  

Premio in estrazione finale riservato ai titolari dei negozi di ottica 

Cellulare Samsung Galaxy S4 € 430,00 (IVA esclusa) 1 € 430,00 (IVA esclusa) € 430,00  

                                                                  MONTEPREMI TOTALE DEL CONCORSO MISTO € 11.955,00  



Si precisa che:  

Lo sconto del valore di 3,00 euro sarà applicato dall’ottico contestualmente all’acquisto, da parte del consumatore, della 4° e 

della 12° confezione di lenti a contatto giornaliere MyDay che danno diritto al 4° e 12° bollino, perciò tali buoni sconto non sono 

stati inclusi nel montepremi della presente manifestazione, e nella relativa fideiussione, secondo quanto espresso nell’ ex art. 6 

del D.P.R. 430/2001. 

 
 
(*) PREMIO del valore di € 150,00 in BUONI CARBURANTE 

• La data di scadenza entro cui sarà utilizzabile il/i Buono/i Carburante sarà riportata direttamente sul buono carburante 

stesso. 

• In caso di acquisti inferiori al valore del buono carburante non sarà riconosciuto resto; mentre in caso di acquisti superiori al 

valore del buono carburante, sarà richiesta un’ integrazione in denaro. 

• I buoni carburante non sono commercializzabili, né convertibili in denaro. 

 
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 

 

CONSUMATORI FINALI  

Tutti i consumatori finali che, nel periodo dal 1 Aprile 2014 al 30 Ottobre 2014 acquisteranno, presso gli ottici  

rivenditori aderenti all’iniziativa, due confezioni dei prodotti oggetto della promozione, riceveranno contestualmente 

all’acquisto, una cartolina timbrata dal proprio ottico di fiducia che servirà per richiedere i premi e partecipare al 

concorso. 

Il consumatore riceverà dal proprio ottico, per ogni confezione successiva acquistata, un bollino (quindi 1 

confezione= 1 bollino), che servirà per completare il percorso indicato sulla cartolina. 

Il consumatore dovrà apporre i bollini partendo dalla casella  “1” fino alla casella “14”. 

In corrispondenza di : 

• 2 Bollini – Il consumatore riceverà dall’ottico un telo in Microfibra per palestra con Logo   

• 4 Bollini – Buono sconto di 3,00 euro, che sarà applicato dall’ottico subito all’acquisto della 4° confezione delle lenti 

giornaliere di MyDay oggetto della promozione, contestualmente alla consegna del 4° bollino. 

• 6 Bollini – Il consumatore riceverà dall’ottico una borsa gonfiabile da mare 

• 8 Bollini – Il consumatore riceve dall’ottico un pallone 

• 12 Bollini - Buono sconto di 3,00 euro, dall’ottico subito all’acquisto della 12° confezione delle lenti giornaliere di MyDay 

oggetto della promozione, contestualmente alla consegna del 12° bollino. 

• 14 Bollini – Il consumatore potrà partecipare all’estrazione finale del concorso a premi.  

Per richiedere i premi, indicati nel percorso, il consumatore dovrà esibire, al raggiungimento di ogni traguardo, 

presso il punto vendita dove ha effettuato l’acquisto:  

• La cartolina (integra e originale)  timbrata dal punto vendita stesso (dove è stato effettuato l’acquisto), compilata in ogni 

sua parte con i propri dati anagrafici e firmata riportante un numero di bollini congruo al premio richiesto. 

 

Potranno partecipare all’ESTRAZIONE FINALE tutti i consumatori che nel periodo dal 1 Aprile 2014 al 30 Ottobre 

2014 avranno completato il percorso indicato sulla cartolina dalla casella  “1” fino alla casella “14”. 

Per partecipare il consumatore dovrà inviare entro e non oltre il 15 Novembre 2014 (farà fede il timbro postale) : 

• La cartolina (integra e originale) timbrata dal punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, compilata in ogni 

sua parte con i propri dati anagrafici e firmata – in caso di vincita, i dati verranno utilizzati per consegnare il 

premio) 

 

All’indirizzo : 

CONCORSO MISTO A PREMI  “MyDay GAME” 

C/O ICTLabs S.r.l. Via Narni,211 (int.14)  

05100 Terni 

 

TITOLARI DEI NEGOZI DI OTTICA  

Il titolare del negozio di ottica maturerà il diritto ad essere inserito una volta nel Data Base dell’estrazione finale se perverranno 

almeno n. 10 Cartoline complete riportanti il timbro del suo punto vendita, inviate dai consumatori finali per partecipare 

all’estrazione finale. 

 

Si precisa che:  



• Nel caso in cui il punto vendita operi sotto forma di “società” costituita da più soci verrà assegnato comunque un 

solo premio. 

 

ESTRAZIONE FINALE entro il 31 Dicembre 2014 

L’ eventuale estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un 

notaio entro il 31 Dicembre 2014. 

Verranno predisposti n. 2 distinti Data Base:  

Uno per i consumatori finali dal quale verranno estratti n. 1 Nominativo Vincente un Premio del valore di  

€ 150,00 in Buoni carburante e n. 2 nominativi di riserva 

Uno per i titolari dei negozi di ottica dal quale verranno estratti n. 1 Nominativo Vincente un Cellulare Samsung Galaxy S4 

e n. 2 nominativi di riserva 

 

ESTRAZIONE FINALE  - Comunicazione di vincita e consegna del premio  

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta e riceveranno il premio all’indirizzo indicato in fase di 

partecipazione. 

I premi saranno consegnati entro 180 giorni. 

 

Note Finali  

• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante.  

• Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il promotore 

non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.   

• La società, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a spedire il 

premio. 

• La Società  si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il 

reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti.  

• In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.  

• L’eventuale smarrimento della Cartolina e/o l’ invio dello stessa in tempi e modi differenti da quanto previsto nel 

presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.  

• E’ importante che sulla cartolina siano applicati tutti i bollini : non potranno essere accettate cartoline 

incomplete.  

• Non saranno considerate valide cartoline non originali, contraffatte, recanti abrasioni o cancellature, alterate, 

illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità della stessa. Qualora non vi 

fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. 

• I server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato in 

Italia.  

• Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server della ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data 

Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) con sede legale a 

Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy). 

• 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 la partecipazione al 

concorso. 

• Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati riportati sulla cartolina di partecipazione al 

concorso a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

• Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più 

essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore 

non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, 

quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

 
Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della  connessione a internet e quello delle spese postali per l’invio della 

documentazione richiesta per la consegna dei premi.  

Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.  

Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata 

evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.  



La consegna dei premi avviene tramite corriere o posta a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della 

consegna e non dopo.  

Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la 

motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.  

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 

indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.  

 

Pubblicizzazione del regolamento 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.coopervision.it. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

Garanzie e adempimento  

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 
Rivalsa 

La Società Promotrice  rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art . 30 DPR 600 del 29/09/73. 

 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a:  

Fondazione Vidas con sede in Corso Italia,17 20122 Milano - Codice Fiscale: 97027890157. 

 

Trattamento dei dati personali  

La società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13  D.lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali, di seguito brevemente “Codice”), che i dati personali dei concorrenti saranno trattati 

per la gestione del concorso ed a tale scopo saranno inseriti nella banca dati della Promotrice stessa. 

Responsabile del trattamento dati è ICTLabs S.r.l. con sede operativa in Via Narni, 211 (int.14) 05100 Terni, alla quale la 

Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative al concorso. 

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 del 

Codice, i concorrenti potranno scrivere a ictlabs@ictlabs.it.  

 
10 Marzo 2014 

 

 

 

 

 

 

 


