REGOLAMENTO
Concorso a premi “Con Mooney vinci la spesa!”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002
Soggetto promotore
Mooney S.p.A.
Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154
Milano P.IVA: 06529501006
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA – 324933
Denominazione
Il Concorso a premio è denominato “Con Mooney vinci la spesa”
Durata
Inizio Comunicazione al pubblico Dal 15/06/2021
Partecipazione Dal 18/06/2021 al 08/08/2021
Area di diffusione
Nazionale
Obiettivo della manifestazione a premi
La presente manifestazione a premi è indetta con l’intento di promuovere e incentivare richiesta e conseguente attivazione
della Carta Prepagata Mooney (di seguito “la Carta”)
Destinatari
La presente manifestazione a premi è indirizzata alle persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, che
avranno acquistato la Carta nel periodo dell’iniziativa
Modalità di svolgimento
Dal 18/06/2021 al 08/08/2021, tutti coloro che acquisteranno la Carta presso uno degli oltre 45.000 punti vendita preposti
presenti su tutto il territorio nazionale o attraverso l’app Mooney avranno la possibilità di partecipare all’estrazione finale di
un buono spesa di €10.000,00 valido in tutti i supermercati che aderiscono all’operazione e che ne espongono il materiale
informativo sia sui volantini promozionali che presso i punti di vendita.
Per partecipare sarà necessario:
•

Richiedere una Carta prepagata Mooney, tramite app Mooney o recandosi in un punto abilitato, portando con sé un
documento d’identità, il codice fiscale e uno smartphone;

•

Effettuare, a seguito dell’acquisto della Carta, nel periodo di validità dell’iniziativa, la registrazione sul sito dedicato
www.mooneyvincispesa.it, inserendo i dati necessari (nome, cognome, email, città, provincia, codice fiscale del
sottoscrittore della Carta).

•

Al termine della registrazione, il partecipante riceverà una email di controllo della validità dell’indirizzo fornito
contenente un link utile per validare la propria partecipazione.

Tutti i passaggi di cui sopra dovranno essere effettuati nel periodo di partecipazione, a partire dal 18/06/2021 ed entro e non
oltre il 08/08/2021.
Si precisa che la procedura di inserimento del codice fiscale del possessore della Carta Mooney potrà essere effettuata anche
successivamente all’inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome, email, città, provincia) ma sempre entro, e non oltre, le
23:59 del 08/08/2021.
In caso di estrazione, il diritto a ricevere il premio previsto è subordinato all’acquisto della Carta Mooney entro la data del
08/08/2021:
•

presso i punti vendita della rete Mooney o, tramite l’App Mooney. In caso di richiesta tramite App, basterà attendere
l’email di conferma dell’acquisto che si riceverà a seguito delle dovute verifiche, entro 48h dalla richiesta della carta (ai
fini dell’estrazione saranno considerati partecipanti tutti coloro che abbiano completato la procedura di acquisto entro
la data del 08.08.2021 e abbiano ricevuto l’email di conferma entro e non oltre il 15.08.2021); e

•

all’avvenuta registrazione al sito dell’iniziativa.

Terminate le operazioni di registrazione con successo, l’utente partecipante sarà iscritto nel database valido per l’estrazione
finale.
Si precisa che ciascun codice fiscale associato ad una Carta Mooney ha diritto a partecipare una sola volta, tutte le iscrizioni di
nomi utenti differenti ma con lo stesso codice Mooney, non saranno ritenute valide.
Premio ad estrazione finale:
1 carnet di 100 buoni sconti da 100€ l’uno o 200 buoni sconto da 50€ per un valore totale di 10.000,00€.
I buoni spesa saranno validi fino al 30/06/2026 come indicato sul buono spesa stesso.
Dopo tale data i buoni spesa non avranno più validità e non potranno essere più utilizzati.
Gli stessi potranno essere utilizzati solo nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata che avranno esposto il
materiale promozionale e presenti in un apposito elenco sul sito di partecipazione www.mooneyvincispesa.it.
Tutti i buoni spesa del carnet non potranno essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro, dovranno essere spesi in un’unica
soluzione e non danno diritto a resto.
Totale Montepremi:
€ 10.000,00 oneri fiscali inclusi
Gestione assegnazione premi ad estrazione
Tra tutti i partecipanti verrà effettuata l’estrazione del premio finale alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica
ed attraverso un software realizzato ad hoc per estrarre imparzialmente il vincitore dal database di registrazione delle
partecipazioni (sito in Italia). I soggetti preposti rilasceranno apposita dichiarazione di non manomissibilità e imparzialità del
software.
L’estrazione avverrà entro il 30/09/2021. Verranno estratti anche 50 nominativi di riserva, da considerare in caso di
irreperibilità del vincitore e/o mancanza di requisiti di regolarità di giocata dello stesso.
Rilascio premi e relative liberatorie
Verranno richieste liberatorie di ritiro premio ma solo in caso di difficoltà ad organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la
Società INCENTIVE PROMOMEDIA rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è
libera e completamente gratuita. Il termine di consegna dei premi è fissato in massimo 180 giorni dall’avviso di vincita, ma in
ogni caso in tempo congruo per la regolare fruizione.
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, abbia
partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del
premio vinto in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante. La
Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché
la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
Mooney S.p.A. - Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154 - Milano P.IVA: 06529501006 dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di
rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la
ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice,
previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita aderenti al concorso o mediante il sito dedicato al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo
dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di
disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine e nelle altre forme consuete e direttamente
sul www.mooneyvincispesa.it
Il regolamento sarà disponibile richiedendolo all’indirizzo email: info@mooneyvincipesa.it e sul sito sopra indicato e sul sito
www.mooney.it

Premi non richiesti o non assegnati:

Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo
Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
Soggetto Delegato:
INCENTIVE PROMOMEDIA P. IVA 04584900726 con sede legale in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A e sede
operativa in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
Trattamento dei dati personali:
Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali) i dati dei concorrenti (“Interessato”) saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la partecipazione
al concorso a premi e lo svolgimento delle attività correlate e saranno registrati con modalità cartacee ed informatizzate.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Mooney S.p.A. - Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154 - Milano P.IVA: 06529501006
Responsabile del trattamento è la società Incentive Promomedia S.r.l., Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto
12/A 70010 Casamassima – BA.
I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale incaricato dal titolare e del
responsabile preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg.
Europeo 679/2016, i concorrenti avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da Mooney S.p.A e hanno il diritto alla portabilità degli
stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto
legato alla manifestazione stessa.
Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile inviare una
richiesta/segnalazione a Mooney S.p.A. - Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154 - Milano oppure inviando una mail al seguente
indirizzoprivacy@pec.mooney.it. L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy.

Casamassima, 31/05/2021
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)
Concorso a premi disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001

