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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

" VINCI LA BICI ” 

 
Società Promotrice. 

 
Centrodet S.p.A. con sede legale in Via della Fornace,41/43  a Resana (TV) ,  
Cod. Fisc. , Part. Iva : 02533140287 ; Reg. Imprese di Treviso n° 214285 
d’ora in avanti “Promotrice”. 

 
Soggetto Delegato. 

 
Netmarket S.r.l. con sede in Viale della Navigazione Interna 51/b – PADOVA 
Cod. Fisc., Part. IVA : 03618730281 d’ora in avanti “Delegata”. 

 
Denominazione del concorso a premi. 

" VINCI LA BICI "  

Ambito territoriale ed ubicazione degli esercizi partecipanti: 
Triveneto, Lombardia, Emilia Romagna. 

 
Gli esercizi partecipanti sono tutti i punti di vendita con insegna 
commerciale "SIRENE BLU”   che espongono la pubblicità 
dell'iniziativa. 

 
Destinatari e requisiti per partecipazione 

Consumatori finali maggiorenni con residenza e/o domicilio in Italia ed in Europa. 

Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa: 

· i consumatori minorenni; 
· i dipendenti ed i soci della Promotrice e/o della Delegata, tutti i loro collaboratori 

ed affiliati; 
 

 

Periodo di pubblicizzazione. 

Il concorso sarà pubblicizzato a partire dal 01/07/2020 - fino al 26/07/2020 
Durata del concorso. 
Il concorso decorre da giovedi  02/07/2020 fino a domenica 26/07/2020   
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Obiettivo del concorso. 
 
Il presente concorso viene effettuato dalla Promotrice con l’intento di pubblicizzare i 
propri marchi commerciali, di incrementare la raccolta di nominativi e di profilare i 
propri clienti ai quali veicolare le varie offerte e quindi di aumentare il proprio 
volume d’affari. 

 
Premi. 

I premi consistono in : 
  
2.000 Voucher/ Gift Card del valore di 10,00 eu cad.  
Le gift card saranno spendibili in qualsiasi negozio facente capo alla catena a 
marchio “SIRENE BLU”    
e 10 Biciclette elettriche  a pedalata assistita del valore di 500,00 eu + iva cad. 

Ogni cliente per partecipare  al  concorso dovrà effettuare una spesa di almeno 
20,00 euro ( o multipli di 20,00 euro )  con la presenza di almeno DUE 
PRODOTTI  SPONSOR ( indicati a scaffale e nel volantino )    

 

Modalità di svolgimento. 

Il concorso sarà a vincita immediata di una gift card del valore di 10 euro tramite 
cartoline gratta e vinci ed aleatoria mediante l’estrazione finale delle 10 biciclette      
a pedalata assistita   

Il concorso sarà operativo dal 02/07/2020 al 26/07/2020 previa iscrizione al sito: 
www.vincilabici.it 
i partecipanti al concorso, cioè tutti coloro che grattando la cartolina  consegnata   
ad ogni acquisto superiore ai 20,00 euro ( o multipli ), con la presenza di  almeno  
2 prodotti sponsor ( indicati a scaffale ),  non avessero vinto  nulla   potranno 
partecipare all’estrazione finale di una delle 10 bicilette  messe in palio . 
Dovranno inserire nel  sito  web www.vincilabici.it  tutti i dati richiesti relativi allo 
scontrino a comprova degli acquisti fatti presso uno dei punti vendita aderenti alla 
promozione ; farà fede la copia dello scontrino relativo alla spesa effettuata ( del 
quale  conservare l’originale fino al 31/08/20  pena la decadenza al diritto di 
vincita ) e dalla quale si evinca l’effettivo acquisto nel periodo di svolgimento del 
concorso .
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Ciascun consumatore potrà partecipare al concorso anche più volte in base agli 
scontrini a comprova dei singoli acquisti effettuati nei negozi aderenti il concorso.  
La partecipazione al concorso comporta l'automatica accettazione da parte del 
consumatore di ogni parte del presente regolamento senza alcuna riserva. 

 

Estrazione finale. 
 

La partecipazione all’estrazione finale potrà avvenire solo previa registrazione 
al sito indicato : www.vincilabici.it dando il consenso al trattamento dei propri 
dati, come da normativa privacy GDPR corrente. 

Più precisamente a decorrere dall’inizio del concorso ( 02/07/2020 ) e fino alle ore 
23.59.59 del 26/07/2020 i consumatori che vorranno parteciparvi dovranno 
collegarsi al sito www.vincilabici.it e compilare obbligatoriamente tutti i campi 
presenti nella pagina apposita ( dopo l'informativa), indicando tutti i dati relativi 
allo scontrino in possesso dal consumatore, ed i dati richiesti di seguito elencati: 
· Nome e cognome 
· Sesso (M/F)  
· Data di nascita 
· Indirizzo completo di n° civico 
· Cap (codice di avviamento postale) del Comune di residenza 
· Comune e Provincia di residenza 
· Numero di telefono cellulare attivo 
· Indirizzo e-mail valido 
· Numero dello scontrino 
· Data dell’acquisto ( come indicato sullo scontrino ) 
· Importo dell’acquisto ( necessariamente superiore ai 20,00 euro) 

 
Si precisa: 

Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopra 
indicati ( dati personali ) è obbligatorio. 
Successivamente il consumatore che lo desidera potrà cancellarsi in qualsiasi 
momento. 

 
Con l’espresso consenso del partecipante i dati personali potranno eventualmente 
essere trattati dalla Promotrice e/o da Soggetti da questa incaricati anche per 
comunicazioni e offerte promozionali , studi e/o per scopi statistici. 

Tutte le iscrizioni valide pervenute tramite web saranno inserite in un database che 
sarà utilizzato per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario 
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un Notaio entro il 31/08/2020. 

Durante l’estrazione finale verranno estratti nr. 10  nominativi vincenti il premio e nr. 
10  nominativi di riserva. 
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Il vincitore sarà avvisato con un SMS al numero di cellulare   ed  in forma 
scritta via e-mail utilizzando i dati inseriti in fase di registrazione. 

Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 
giorni dalla ricezione della comunicazione della vincita una raccomandata ( di 
cui farà fede la data di invio dal timbro postale ) all’indirizzo: 

 
Concorso a premi: 
“ VINCI LA BICI  “ 
c/o Netmarket srl 
Viale della Navigazione Interna 51/b 
35129 Padova 

 
la seguente documentazione: 
· La liberatoria di accettazione del premio ( disponibile nel sito, compilata e firmata ) 
· La copia della e-mail ricevuta al momento della registrazione al concorso 
· La copia dello scontrino vincente estratto. 
· Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi inseriti in fase di 

registrazione al concorso (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, 
numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail dal quale è stata effettuata la 
registrazione) – che verranno utilizzati per consegnare il premio. 

· La fotocopia del documento d’identità valido (fronte - retro) firmata in originale. 
 

Si precisa che: 
 

In caso di mancato riscontro alla telefonata e/o al messaggio scritto entro 5 
giorni da parte del vincitore, la vincita sarà da considerarsi decaduta a favore 
della prima riserva designata e così via. 

In caso di mancato riscontro, alla mail e/o al SMS ricevuto al numero di cellulare 
dichiarato, entro 5 giorni anche da parte dell’ultima riserva, il premio sarà 
devoluto a favore della ONLUS indicata in seguito. 

Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopraindicati 
risulta obbligatorio. 

 
 

Avvertenze: 
Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di 
registrazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale. 
La Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta 
partecipazione del vincitore, verificando la reale esistenza della persona registrata. In 
caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere 
riconosciuto. La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i 
computers, cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, trasmissione e la connessione, 
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la linea telefonica o qualsiasi altro problema tecnico e non che possa impedire ad un 
concorrente la partecipazione al concorso. 
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici 
inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero 
risultare non veritieri o incompleti. 
La Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte 
dell’utente, provvederà a confermarne la vincita. 
Le biciclette  saranno consegnate ai vincitori entro 30 giorni dalla data di estrazione dei 
premi,   
Detti premi NON sono trasferibili/cedibili se non dopo la loro assegnazione al 
vincitore, NON sono convertibili in denaro e/o in gettoni d’oro. 

Rimangono comunque esclusi: 

· I trasferimenti per il ritiro delle biciclette da e per la propria abitazione. 
· Tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente regolamento. 

 

Montepremi. 
 

Il montepremi comprensivo di I.V.A. dell’operazione viene stabilito 
in complessivi € 26.100,00 
(dicansi Euro:Ventiseimilacento/00) 

 
Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad 
internet e non rappresenta alcun introito per la Promotrice. 
Il server relativo al concorso risiede su territorio nazionale italiano. 

 
Pubblicizzazione del concorso e del regolamento: 

Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato sia all'interno che all'esterno degli 
esercizi commerciali aderenti e tramite il proprio sito internet ( www.sireneblu.it, ) 
e/o sui social network, locandine, volantini, messaggi radio, giornali locali, banner 
presso i punti vendita. 

 
Il concorso sarà pubblicizzato in base alle esigenze mediante richiamo della 
promozione anche sul sito www.vincilabici.it dove sarà reperibile anche il 
regolamento completo. 

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

 
La Società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità 
ritenute più idonee nel corso della promozione. 
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Garanzie e adempimenti 
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 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. 

 
Diritto al premio 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice, risultino 
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, frodare il sistema o 
comunque in violazione del normale svolgimento dell'iniziativa, non avranno diritto 
ad alcun premio, la Promotrice e/o la Delegata si riservano di procedere nei termini 
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare le modalità del concorso. 

 
 
VERSAMENTO DELL’IRPEF: 

 
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell’IRPEF nei termini e nella misura 
prevista ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/1973. 

 
RIVALSA: 

 
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare a rivalersi sui vincitori dell'imposta sul 
reddito di cui all’art. 30 DPR 600 del 29/09/73 pari al 25% del valore della vincita. 

Mancata assegnazione dei premi. 
Tutti i premi non richiesti o non assegnati ai sensi dell'art. 10, comma V, del D.P.R. 
26.10.2001n. 430, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS: 
Fondazione Città della Speranza Onlus 
Padova 
CF 92081880285 . 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. 
“GDPR”) 
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità 
prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, dalla società 
promotrice e dal soggetto delegato per l’espletamento di tutte le fasi connesse a 
questo concorso a premi. 
Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere 
obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e 
conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento 
obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di 
espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di 
legge. Inoltre, grazie all'esplicito consenso, i dati saranno trattati dalla società 
promotrice e dal soggetto delegato per contatti aventi fini promozionali e di marketing 
(quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e 
ricerche di mercato). Tali contatti promozionali saranno eseguiti via e-mail e sms. 
Sempre grazie all'esplicito consenso i dati saranno conservati negli archivi dalla 
società promotrice e dal soggetto delegato fintanto che è stimato permanga interesse 
nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al 
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trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, 
decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre 
statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli dagli archivi. 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere 
maggiorenni. 
 
Titolare del trattamento è Centrodet S.p.A. 
con Sede Legale in Via dellaFornace,41/43 
a Resana (TV) , Cod. Fisc. Part. Iva.   02533140287 

 
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è 
Netmarket S.r.l. 
con sede in Viale della Navigazione Interna 51/b  
PADOVA, 
Cod. Fisc.e Part.Iva   nr. 03618730281. 

 
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al 
call center, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o 
all’e-mail privacy@vincilabici.it , si possono esercitare i diritti di consultazione, 
modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati e opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso 
di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta 
inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla 
legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo 
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. 
Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a 
privacy@vincilabici.it si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 
responsabili del trattamento. 
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i 
propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del 
trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata. 
Grazie all'esplicito consenso dell'interessato i dati potranno eventualmente essere 
trattati da Due più scarl e/o Netmarket srl e/o da soggetti terzi da questa incaricati 
anche per comunicazioni e offerte promozionali e studi per scopi statistici. 

 
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.vincilabici.it oltre che in 
copia presso tutti punti vendita partecipanti. 

 
 
Resana (TV), li 21/05/2020 


