CONCORSO A PREMIO

SOCIETA’ PROMOTRICE
Corace srl

DURATA PER L’ACQUISTO
L’operazione a premio avrà svolgimento dal 28 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 e pertanto il
consumatore avrà la possibilità di acquistare i prodotti aderenti all’iniziativa dal 28 ottobre al 31
dicembre.
DURATA PER INSERIMENTO PROVE D’ACQUISTO
Le prove d’acquisto (scontrino o fattura) dovranno essere allegate tramite l’App “Valle del Corace”
nella sezione dedicata alla promozione e dovranno essere inserite entro 10 giorni dalla data di
acquisto, pertanto per esempio le prove d’acquisto con data del 1° novembre 2022 potranno essere
inserite dalla giornata del 1° novembre 2022 fino alle ore 23:59:59 del 10 novembre 2022. I destinatari
sono tutti i consumatori che nel periodo della promozione acquisteranno prodotti presso le attività
partecipanti al concorso con una spesa minima di 30 €.
ATTIVITA’ PARTECIPANTI
Le attività aderenti al concorso sono le seguenti:













TRONY – Centro Acquisti Valle Del Corace
BRICO IO – Centro Acquisti Valle Del Corace
CONAD – Centro Acquisti Valle Del Corace
CONAD viale Crotone, Catanzaro Lido
CONAD Via Fontana Vecchia, Catanzaro
UPIM – Centro Acquisti Valle Del Corace
UPIM Viale Crotone, Catanzaro Lido
GIOIELLERIA CARDAMONE – Centro Acquisti Valle Del Corace
PARAFARMACIA DUEGI – Centro Acquisti Valle Del Corace
SETTIRÒ – Centro Acquisti Valle Del Corace
NUVOLE DI ZUCCHERO - Centro Acquisti Valle del Corace
BAR DEL CENTRO - Centro Acquisti Valle del Corace

PRODOTTI ESCLUSI
Sono esclusi dall’iniziativa i prodotti da fumo, prodotti per lattanti da 0/6 mesi e farmaci,
essendone vietata la pubblicità o altre forme di comunicazione commerciali di tali prodotti.
DESTINATARI
Tutti i consumatori che nel periodo dell’iniziativa acquisteranno prodotti presso il centro acquisti
Valle del Corace con una spesa minima di 30 €.
DESCRIZIONE PREMI
Primo premio: un Buono Spesa Conad di 1000 euro;
Secondo premio: un Buono Spesa Conad di 400 euro;
Terzo premio: un Buono Spesa Conad di 300 euro.
Questi buoni potranno essere spesi presso i punti vendita:
 CONAD del Centro Acquisti Valle Del Corace – Via Campo
 CONAD di Via Fontana Vecchia, Catanzaro
 CONAD di viale Crotone, Catanzaro Lido
PUBBLICITA’
L’operazione a premio sarà pubblicizzata:
- presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa;
- mediante materiale promo-pubblicitario (Materiale Cartotecnico Fuori Banco, Locandine,
Volantini, Leaflet cartacei);
- attraverso il sito www.valledelcorace.it;
- attraverso l’APP “Valle del Corace”;
- attraverso social networks.
ESTRAZIONE
L’estrazione avverrà il 20 Gennaio 2023 difronte ad un notaio o funzionario camera di commercio
tramite estrazione algoritmica su un portale (sito web) apposito.
Qualora i premi non venissero assegnati, per mancato ritiro, decorso il termine di 120 giorni dalla
conclusione del concorso, i premi saranno messi a disposizione di una ONLUS (Fondazione Mission
Bambini Onlus – cod. fisc. 13022270154)
MECCANICA
Ogni consumatore che, nel periodo dal 28 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 farà un acquisto
minimo di 30,00€ per richiedere il premio dovrà, entro 10 giorni dalla data di acquisto (comprovata
dalla data delle prove d’acquisto):



scaricare l’app Valle del Corace da Google Play o App Store.
Aprire l’app Valle del Corace ed entrare nella sezione dedicata all’iniziativa;








registrare una nuova utenza attraverso l’inserimento del proprio indirizzo email e la
compilazione dell’apposito format;
caricare copia della prova d’acquisto scansionata/fotografata in formato pdf, jpg e png con
peso massimo di 10 MB (sempre entro 10gg dalla data di acquisto). La stessa deve essere
chiaramente leggibile in tutte le sue parti per la convalida della partecipazione. Nel caso di
prova d’acquisto fronte e retro occorre caricare 2 foto, 1 per il fronte e 1 per il retro (solo se
sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività promozionale in oggetto).
riceverà una mail, che gli comunica che entro 5 giorni lavorativi (festivi esclusi) dalla data di
caricamento della prova d’acquisto contenente l’esito della convalida della partecipazione;
se la richiesta ottempererà tutte le condizioni espresse nel regolamento, il consumatore
riceverà via e-mail la comunicazione di conferma accettazione della richiesta;
se la richiesta non ottempererà tutte le condizioni espresse nel regolamento il consumatore
riceverà via e-mail la comunicazione di non validità della partecipazione e le motivazioni del
blocco. In questo caso l’utente potrà tornare sul sito e ricaricare la prova di acquisto e/o
modificare il form prova d’acquisto per una nuova verifica.

Note:
 Il consumatore dovrà conservare l’originale della prova di acquisto caricata fino al 20
Gennaio 2022, in quanto potrà essere richiesta per verifiche di validità a campione.
 Per il premio deve essere utilizzata un’utenza univoca e non replicabile.
 Verranno ritenute valide solo le prove d’acquisto parlanti che riportino chiaramente i prodotti
acquistati, coerenti in tutti i campi con i dati inseriti nel form di registrazione.
 Un utente potrà caricare più prove di acquisto ma con caricamento separato.

RESPONSABILITA’ DEL PROMOTORE
Non potrà essere imputata a Corace Srl (organizzatore) alcuna responsabilità nell’ipotesi di un
funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante o allo svolgimento dell’operazione a premio.
Poiché la società Corace Srl esegue quanto è ragionevolmente possibile per offrire agli utenti
informazioni e/o materiali disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli errori,
dell’indisponibilità delle informazioni e/o della non fruibilità dell’applicazione dalla totalità dei
computer e/o delle applicazioni mobili utilizzate dai partecipanti. Il singolo partecipante dovrà
adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel
suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da parte di soggetti terzi. Qualsiasi
persona che si collegherà al sito e parteciperà all’operazione a premio sarà l’unica responsabile del
suo operato.
La società Corace Srl non è responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi della posta elettronica.
Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere presentato ai providers del servizio di posta
elettronica o agli operatori telefonici.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Titolare del trattamento dei dati personali è Corace Srl. Responsabile del trattamento dei dati personali
è Pra Service Srl. I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente

incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla
corretta gestione dell'operazione promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali
obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. Il
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale e sia informatizzata. I
dati personali in possesso di Corace Srl o Pra Service Srl potranno essere comunicati a società
specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi elaborativi o attività strumentali a quella del
Titolare o del Responsabile.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo a concorsicorace@gmail.com
L’informativa è resa solo per questo Concorso e per questo Sito Web e non anche per altri siti web o
altre Sezioni di questo Sito Web eventualmente consultati dall’utente tramite link, redirecting, o
navigazione da parte dell’utente. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e verrà realizzato tutelando i diritti e le libertà fondamentali degli
interessati nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.
Dati forniti volontariamente dall’utente o comunque raccolti dal Titolare, si tratta dei dati dei soggetti
che accedono a questo Sito web e che vengono raccolti, tramite il modulo di registrazione, al fine di
aderire al Concorso: nome, cognome, indirizzo email, numero di cellulare. La Titolare potrà inoltre
trattare i dati relativi alla verifica dell’utente qualificato come vincitore ai fini della identificazione
tramite documento di identità. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito comporta inoltre la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva. INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES La presente sezione illustra le caratteristiche e
la finalità dei cookies che utilizziamo, nonché le istruzioni per negare il consenso al loro impiego.
Che cosa sono i cookies: I cookies sono piccole stringhe alfanumeriche che vengono inviate dai siti
web che l’utente visita e memorizzate sull'unità fisica del suo terminale per essere poi ritrasmesse
agli stessi siti alla successiva visita. I tipi di cookies che utilizziamo sono di vari tipi al fine di
ottimizzare la fruizione del nostro sito: Cookies tecnici che sono i cookies utilizzati al solo fine di
“effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione
esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”. Fra questi vi sono cookies
di navigazione, analitici e di funzionalità. Attenzione: disabilitare questi cookies può compromettere
la piena funzionalità del sito, limitandone l’interattività. In questa applicazione sono presenti Cookie
per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al
funzionamento di questa Applicazione, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Cookies tecnici analitici: Ci permettono di raccogliere informazioni, in forma aggregata, su frequenza
e modalità di visita del nostro sito. L'utilizzo di questo tipo di cookies non è subordinato al consenso
dell'utente.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI
Modalità e finalità del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali o elettroniche
idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono stati comunicati e raccolti, la
sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati stessi, per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. A parte quanto specificato
per i cookies, i dati personali forniti dagli utenti sono trattati per le seguenti finalità:

1. gestione ed effettuazione del Concorso e in particolare delle operazioni di registrazione,
estrazione, consegna premi, ecc. e adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla
gestione ed effettuazione dal Concorso;
2. adempiere ad obblighi di legge o di regolamenti vigenti;
3. rispondere ad eventuali comunicazioni o richieste inviate dall’utente agli indirizzi di posta
elettronica presenti sul Sito Web.
4. Inserimento nel database clienti del brand Valle del Corace per la gestione delle relazioni con
i clienti, al fine di essere meglio servito quando il brand Valle del Corace interagisce con il
Cliente.
5. Invio materiale di marketing concernente i prodotti, i servizi, le offerte o gli eventi, generali
o personalizzati, sulla base delle sue scelte e dei suoi interessi indicati o supposti, tramite i
mezzi scelti sopra. A parte quanto specificato per i cookies, il conferimento dei dati (quali
nome, cognome, email, numero di cellulare) forniti volontariamente dall’utente per la
partecipazione al Concorso e attraverso il modulo di registrazione del Sito Web per la
partecipazione al Concorso di cui al punto 1) e 2) è necessario. Il mancato conferimento dei
dati può comportare per l’utente l'impossibilità di ottenere le prestazioni richieste al Titolare
e la impossibilità per il Titolare di gestire correttamente il Concorso. Il trattamento dei dati
per le finalità sub 3),4),5) comporta la richiesta di consenso dell’interessato esclusivamente
per l’inserimento nel database e l’invio di materiale marketing. Categorie di soggetti che
potranno trattare i dati personali Il Titolare del trattamento si impegna ad assicurare che i dati
personali di cui verrà a conoscenza saranno trattati con modalità idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati stessi. I dati
personali e le informazioni forniti dagli utenti attraverso la registrazione nella pagina
potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
 i dipendenti dell’impresa, che tratteranno i dati in qualità di incaricati o di responsabili del
trattamento;
 agenzie di pubblicità che gestiscono il Concorso e il presente Sito Web ai fini del
Regolamento su incarico della Titolare del trattamento, il soggetto o l’impresa che effettuerà
la spedizione dei premi per i vincitori del Concorso, i quali agiranno in qualità di responsabili
o di incaricati al trattamento.
 alle autorità pubbliche competenti a svolgere i controlli previsti dalla legge in relazione ai
concorsi a premio (ad es. Ministeri, Notaio o responsabile della tutela, Camere di Commercio
ed altri). L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Vostri dati personali sono stati o potranno
essere comunicati è a Vostra disposizione presso la Titolare. Garantiamo che sono attive
diverse misure di sicurezza, adeguate al fine di proteggere i suoi dati personali in conformità
ai nostri obblighi di legge e che il destinatario tratterà i suoi dati personali solo
conformemente alle nostre istruzioni.
I suoi dati personali saranno trattati come menzionato nel presente documento, fino a quando non
ritira il suo consenso tramite i dati di contatto riportati qui sotto, opponendosi all'uso da parte nostra
dei suoi dati personali con effetto per il trattamento futuro (possono applicarsi periodi di
conservazione più lunghi se richiesto dalla legge).
Ha il diritto (che può esercitare in qualsiasi momento):





di ritirare il suo consenso a conservare i suoi dati personali nel database clienti;
di ritirare il suo consenso per l'invio di materiale di marketing, ad es. di opporsi al trattamento
dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione del cliente nella
misura in cui la stessa sia correlata a tali finalità di marketing diretto;
di accedere ai suoi dati personali e ricevere informazioni sul modo in cui sono trattati;
di rettificare i suoi dati personali;






di ottenere la cancellazione dei suoi dati personali;
di limitare il trattamento dei suoi dati personali;
di proporre reclamo all'autorità di controllo;
alla portabilità dei dati personali.

Per informazioni vai sul sito www.valledelcorace.it

