Regolamento del concorso a premi
“Vinci Sempre”
IMPRESA PROMOTRICE
GELMARKET S.R.L.
Sede legale - Via Durini, 27- Milano
Sede Amministrativa: Via Gallarate, 116 - Milano
Codice Fiscale e Partita IVA: 01275750121
(di seguito, “Promotore”)

TERRITORIO
Nazionale italiano

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) si svolgerà dal 1 al 28 giugno 2017 (di seguito, “Periodo
Promozionale”).

DESTINATARI
Tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, titolari della carta fedeltà denominata ‘Picard Plus’ (di
seguito, i “Titolari Card Picard”).
La carta fedeltà ‘Picard Plus’ (di seguito, la “Card”) è rilasciata dal Promotore a titolo gratuito, previa compilazione e
sottoscrizione del modulo di richiesta (di seguito, “Modulo”). Il Modulo di richiesta è disponibile presso i punti vendita ad
insegna ‘Picard’ presenti nel territorio nazionale (di seguito, “Punti Vendita Picard”), con rilascio immediato della Card.

FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso viene promosso per fidelizzare e premiare i Titolari Card Picard che, durante il Periodo Promozionale,
effettueranno uno o più acquisti di prodotti in assortimento presso i Punti Vendita Picard per un importo minimo, in un
unico scontrino, di almeno 25€ (di seguito, “Acquisto Valido”).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E PREMI IN PALIO
Durante il Periodo Promozionale, ogni Titolare Card Picard che effettuerà un Acquisto Valido, presso i Punti Vendita
Picard e presentando la propria Card, riceverà contestualmente una cartolina di partecipazione (di seguito “Cartolina”).
Qualora siano effettuati più Acquisti Validi (ossia per multipli di 25€) si avranno diritto ad altrettante Cartoline.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
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in caso di acquisto per un importo di 30€, in unico scontrino, sarà consegnata una Cartolina;
in caso di acquisto per un importo di 50€, in unico scontrino, saranno consegnate due Cartoline;
in caso di acquisto per un importo di 70€, in unico scontrino, saranno consegnate due Cartoline;
in caso di acquisto per un importo di 75€, in unico scontrino, saranno consegnate tre Cartoline.
Le Cartoline, stampate preventivamente all’inizio del Concorso, consisteranno nei titoli di partecipazione sui quali sarà
presente una patina coprente, rimossa la quale sarà noto l’esito della partecipazione.
Ogni Cartolina darà sempre diritto ad ottenere un premio e la variabile, basata sulla sorte, sarà data dalla natura del
premio stesso.
Saranno stampate un totale di 34.691 Cartoline, sulla base di una stima degli acquisti mediamente effettuati, calcolata
per eccesso al fine di garantire la disponibilità delle Cartoline durante l’interno Periodo Promozionale (fermo restando
che, qualora dovesse presumersi un esaurimento, il Promotore provvederà proporzionalmente a farne stampare e
distribuire in maggior numero).
Come da “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” sottoscritta dallo stampatore delle Cartoline e attestante il rispetto
della Fede Pubblica, non sarà possibile distinguere, se non rimuovendo la patina coprente, la tipologia di premio a cui
ogni Cartolina darà diritto.
Le Cartoline saranno pertanto distribuite con totale casualità presso i vari Punti Vendita Picard.
I premi in palio, rinvenibili dai Titolari Card Picard, sono quelli di cui alla seguente tabella:
Natura del premio

Valore Euro al pubblico

Quantità in palio

BORSA SHOPPER

1,50 (IVA inclusa)

11.500

VASCHETTA GELATO

3,79 (IVA inclusa)

5.200

LASAGNERA GUARDINI

4,50 (IVA inclusa)

3.200

STAMPO PIZZA GUARDINI

4,50 (IVA inclusa)

3.100

BUONO SPESA PICARD (vedi nota 1)

5,00 (IVA non esposta)

5.500

BOTTIGLIA DI VINO

6,00 (IVA inclusa)

4.100

BUONO SPESA PICARD (vedi nota 1)

10,00 (IVA non esposta)

1.750

CARRELLINO PICARD

29,90 (IVA inclusa)

340

VOUCHER VIAGGIO (vedi nota 2)

5.000,00 (IVA non esposta)

1

Nota 1: la Cartolina vincente stessa fungerà da Buono Spesa Picard e sarà spendibile presso i Punti Vendita Picard, dal
momento del ritiro ed entro il 31 luglio 2017, per un acquisto di importo pari al valore indicato. In caso di acquisto per un
importo superiore, sarà necessario integrare l’importo con le forme di pagamento accettate dal Punto Vendita Picard. In
caso di acquisto per un importo inferiore non si avrà diritto a resto in contanti o oltre forme di pagamento. Qualora il
Buono Spesa Picard non sia utilizzato entro la data di scadenza non si avrà diritto a sostituzione con altro buono o a
rimborso in contanti o altra forma di pagamento.
Nota 2: il Voucher Viaggio è spendibile presso primaria agenzia di viaggi, in un’unica soluzione, per importo pari al
valore facciale, entro un anno dalla data di emissione, per un viaggio con destinazione, durata e numero di partecipanti
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a scelta del vincitore. In caso di parziale utilizzo o mancata fruizione entro la data non si avrà diritto a resto. Qualora il
viaggio scelto dal vincitore sia di valore superiore a quello del buono viaggio, sarà necessario integrare la differenza con
uno tra i metodi di pagamento accettati dall’agenzia viaggi.
In caso di vincita di un Buono Spesa Picard, le modalità di utilizzo (entro il 31 luglio 2017) sono dettagliate alla suddetta
Nota 1. Al momento della fruizione del premio, sarà richiesto al vincitore di sottoscrivere un registro appositamente
predisposto per tracciare le avvenute consegne, oltre a ritirare la Cartolina Vincente.
In caso di vincita del Voucher Viaggio sarà necessario, entro il 31 luglio 2017, presentare la Cartolina vincente presso il
box informazioni o le casse per Punto Vendita Picard, dove sarà richiesto di compilare un modulo identificativo con i dati
del vincitore (di cui una copia sarà lasciata al vincitore stesso) e sarà raccolta una copia del relativo documento
d’identità, oltre a ritirare la Cartolina Vincente. Il Voucher Viaggio sarà consegnato entro 60 giorni dalla data di richiesta
del premio. Il vincitore, mediante compilazione e sottoscrizione del suddetto modulo, avrà facoltà di scegliere il ritiro del
Voucher Viaggio presso il Punto Vendita Picard oppure la consegna, in formato digitale, a mezzo posta elettronica.
In caso di vincita di un premio diverso dal Buono Spesa Picard o dal Voucher Viaggio, sarà necessario, entro il 31 luglio
2017, presentare la Cartolina vincente presso il box informazioni o le casse per Punto Vendita Picard, ove il premio sarà
contestualmente consegnato. Al momento del ritiro del premio, sarà richiesto al vincitore di sottoscrivere un registro
appositamente predisposto per tracciare le avvenute consegne.
I premi eventualmente non assegnati o non richiesti entro il 31 luglio 2017 saranno devoluti alla Onlus designata.
Ogni Titolare Card Picard, potendo ricevere un numero di Cartoline pari agli Acquisti Validi effettuati durante il Periodo
Promozionale, potrà evidentemente risultare vincitore di pari numero di premi.

MONTEPREMI
Il montepremi è pari a 150.074€ (IVA inclusa ove esposta).

PUBBLICITA’ DEL CONCORSO E ACCESSO AL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato presso i Punti Vendita Picard, a mezzo internet ed eventuali volantini.
Il presente regolamento sarà disponibile presso i Punti Vendita e pubblicato all’URL: www.picard.it

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore
dei vincitori.
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NOTE FINALI


I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione OBM Ospedale dei Bambini
Milano Buzzi Onlus - Via Castelvetro 28, 20154 Milano - CF: 97376440158



Soggetto delegato a rappresentare il Promotore, ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001, è BetterNow s.r.l.
con sede in Via Bramante, 29 – Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 04980410965.



A garanzia dei premi promessi, il Promotore ha prestato cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,
pari al 100% del valore imponibile del montepremi stimato.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
GELMARKET S.R.L. in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il “Titolare”) ai sensi degli articoli
4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice Privacy”) la informa, ai
sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, di essere titolare di suoi dati personali ai fini dei trattamenti connessi
all’organizzazione e gestione del presente Concorso e che procederà pertanto al trattamento per le finalità e con le
modalità sotto indicate.
La presente Informativa privacy è rilasciata agli interessati maggiorenni che intenderanno partecipare al Concorso.
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy: qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici
per le seguenti finalità.
Finalità primarie del trattamento
Il trattamento dei dati personali che l’interessato dovrà fornire al momento del ritiro di uno o più premi vinti nell’ambito del
Concorso e fermi restando eventuali facoltativi consensi precedentemente rilasciati a al Titolare nell’ambito della
richiesta della Card, persegue le finalità di rendere possibile la sua partecipazione al Concorso stesso consegna del/i
premio/i stesso/i.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità primarie del trattamento per lo svolgimento del Concorso sono:
raccolta e archiviazione delle attestazioni di consegna dei premi con relativa identificazione dei vincitori, organizzazione
delle procedure connesse all’assegnazione dei premi promessi, etc.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento
In tutti i casi connessi alle finalità primarie del trattamento, il Titolare potrà comunicare i dati personali all’esterno a terzi a
cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di quanto previsto dal regolamento del Concorso e dalla
normativa vigente in materia, ivi inclusi: notaio o funzionario camerale che presieda alle procedure di verifica
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dell’avvenuta assegnazione e corresponsione dei premi promessi, Ministero dello Sviluppo Economico nello svolgimento
della propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, società o studi professionali che prestino al Titolare
assistenza o consulenza in materia tecnica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente al
Concorso, etc. o, nel caso del Voucher Viaggio, di predisporre i relativi servizi turistici.
Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto
quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o in adempimento di quanto previsto dal regolamento del
Concorso.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice Privacy, seguono i soggetti o le categorie di soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato in qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di
seguito apposito elenco per categorie:


personale del Titolare, nominato incaricato del trattamento;



soggetti terzi che prestano al Titolare attività di supporto nell’organizzazione e gestione di tutti gli adempimenti
connessi al Concorso, nominati responsabili del trattamento.

I dati personali dei partecipanti/vincitori del Concorso non saranno oggetto di diffusione.
Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento
Per perseguire le finalità primarie del trattamento, con le modalità sopra descritte, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire
lo specifico consenso al trattamento dei dati degli interessati. Tutti i trattamenti sopra descritti perseguono infatti finalità
primarie per le quali l’articolo 24 del Codice Privacy esclude la necessità di acquisire un consenso specifico
dell’interessato, in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi normativi o contrattuali.
Qualora l’interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari per adempiere a quanto
sopra, non sarebbe possibile la partecipazione al Concorso e il ritiro del premio.
Tempi di conservazione dei dati per le finalità primarie
I dati trattati nell’ambito del Concorso saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, e
specificatamente: DPR 430/2001 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449) nonché termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli dati di natura civilistica come previsti
dalle vigenti leggi.
In riferimento al DPR 430/2001, si precisa che l’attività di vigilanza svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico può
avvenire entro i cinque anni dalla fine del Concorso (la data di fine del Concorso corrisponde a quella del verbale di
assegnazione/chiusura alla presenza di notaio o funzionario camerale).
Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è GELMARKET S.R.L. con sede legale in Via Durini, 27- Milano e sede Amministrativa: Via
Gallarate, 116 - Milano
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I diritti ex art. 7 del Codice Privacy potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del Trattamento ai seguenti recapiti:


se a mezzo posta elettronica: privacy@picard.it



se a mezzo posta: GELMARKET S.R.L.– Via Gallarate, 116 – Milano

L’elenco aggiornato dei responsabili – ove nominati - del trattamento è reperibile presso il suddetto indirizzo.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, l’interessato:


ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;



ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato, ad eccezione
del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato, saranno
comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del
trattamento potrà comunicare all’interessato tali destinatari su richiesta.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Si riporta di seguito integralmente l’articolo 7 del Codice Privacy.
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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