Regolamento del concorso a premi
“L’autunno sotto il segno della fortuna”
1. Soggetto promotore
La società promotrice è OVS S.p.A. con sede legale a Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio 17,
Codice Fiscale e Partita IVA 04240010274.
2. Periodo di validità
Il periodo di validità è complessivamente dal 12.09.2019 al 17.11.2019, come meglio precisato
al paragrafo 6.
3. Ambito territoriale
Ambito territoriale è l’intero territorio nazionale.
4. Destinatari
Destinatari sono i titolari delle card Premium Club o Premium Club New Born o Blukids Club o
Blukids Club New Born.
5. Obiettivo della promozione
Incentivare l’utilizzo dei buoni sconto contenuti nei carnet Premium Club e Blukids Club.
6. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari così come individuati al paragrafo 4
che soddisferanno congiuntamente entrambi i seguenti requisiti, nell’ordine:
• ritireranno gratuitamente entro il 13.10.2019 il carnet di buoni sconto Premium Club presso
un negozio ad insegna Upim aderente (*) oppure il carnet di buoni sconto Blukids Club presso
un negozio ad insegna Blukids aderente (i negozi aderenti sono riconoscibili dall’apposito
materiale pubblicitario esposto); ogni destinatario ha diritto a ritirare non più di un carnet;
• utilizzeranno entro e non oltre il 17.11.2019 almeno uno dei buoni sconto contenuti nel
carnet ritirato e rientranti nella promozione (e cioè: per il carnet Premium Club, i buoni
contrassegnati da 001 a 009, in quanto il carnet contiene un ulteriore buono,
contrassegnato 010, che non rientra nella promozione; per il carnet Blukids Club, i buoni
contrassegnati da 001 a 005, in quanto il carnet contiene un ulteriore buono,
contrassegnato 006, che non rientra nella promozione) con la modalità indicata sul buono
stesso in un negozio aderente (*) oppure online; ognuno dei buoni sconto può essere
utilizzato una sola volta (e cioè o in un negozio aderente, oppure online); una volta
utilizzato, verrà annullato per impedirne il riutilizzo.
(*) Si precisa che presso i punti vendita Upim situati all’interno dei negozi Panorama di
Alatri e di Latina non vengono accettate le card Premium Club e Premium Club New
Born; pertanto presso tali punti vendita non è possibile ritirare il carnet Premium Club e
non possono essere utilizzati i buoni sconto contenuti in tale carnet.
7. Meccanismo premiante
Tutti i titolari che soddisferanno entrambi i requisiti di partecipazione indicati al paragrafo 6
accedono automaticamente all’assegnazione dei premi in palio (che avverrà con le modalità
indicate al paragrafo 9). Ogni titolare partecipante (identificato dalla propria card) disporrà di
tante probabilità di vincita quanti saranno i buoni sconto correttamente utilizzati entro il
17.11.2019 (e pertanto fino ad un massimo di 9 probabilità di vincita qualora abbia ritirato il
carnet Premium Club oppure fino ad un massimo di 5 probabilità di vincita qualora abbia
ritirato il carnet Blukids Club), fermo restando che ogni titolare partecipante non può vincere
più di un premio in palio.
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8. Premi in palio
I premi in palio tra i titolari di card Upim (Premium Club o Premium Club New Born)
partecipanti sono costituiti da 2 giftcard Upim (A) da € 500, 3 giftcard Upim (A) da € 300, 6
giftcard Upim (A) da € 100, per un valore di € 2.500,00.
I premi in palio tra i titolari di card Blukids (Blukids Club o Blukids Club New Born) partecipanti
sono costituiti da 1 giftcard Blukids (A) da € 500, 3 giftcard Blukids (A) da € 300, 6 giftcard
Blukids (A) da € 100, per un valore di € 2.000,00.
Il montepremi complessivo è pari a € 4.500,00.
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è
data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
ricevere premi diversi anche se di minor valore.
(A)

Ogni giftcard verrà consegnata sotto forma di card al portatore valida 6 mesi e utilizzabile nei negozi
aderenti Upim e Blukids sul territorio nazionale per scontare acquisti fino all’importo della stessa.
L’eventuale differenza in più dell’acquisto rispetto al valore della giftcard utilizzata andrà corrisposto
mediante uno qualsiasi dei sistemi di pagamento accettati dal negozio. La giftcard è utilizzabile su più
acquisti (non necessariamente in un’unica soluzione) fino all’esaurimento dell’importo della stessa. La
giftcard non da' diritto a resto in denaro nel caso in cui l'importo speso sia inferiore al valore della stessa.
L’eventuale inutilizzo parziale o totale della giftcard entro la scadenza non da’ diritto ad alcun rimborso.

9. Individuazione dei vincitori
La società promotrice predisporrà due distinti tabulati elettronici contenenti le rispettive card per
le quali risulteranno essere stati soddisfatti entrambi i requisiti indicati al paragrafo 6: nel
tabulato “Upim” saranno contenute le card Premium Club o Premium Club New Born
partecipanti; nel tabulato “Blukids” saranno contenute le card Blukids Club o Blukids Club New
Born partecipanti. Per la creazione dei tabulati elettronici faranno fede esclusivamente i dati in
possesso della società promotrice. Ciascuna card costituirà un record all’interno del rispettivo
tabulato elettronico e disporrà di una probabilità di vincita per ciascun buono sconto
correttamente utilizzato, fermo restando che non potrà vincere più di un premio.
L’individuazione dei vincitori avverrà entro il 31.12.2019 alla presenza di un funzionario
incaricato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio territorialmente competente. Da ciascuno dei due tabulati sarà estratto
casualmente un congruo numero di record. Ai primi record estratti da ciascun tabulato saranno
assegnati, in ordine decrescente di maggior valore, i rispettivi premi in palio, e cioè: per il
tabulato “Upim”, ai primi 2 estratti sarà assegnata una giftcard Upim da € 500 ciascuno; agli
estratti dal 3° al 5° sarà assegnata una giftcard Upim da € 300 ciascuno; agli estratti dal 6°
all’11° sarà assegnata una giftcard Upim da € 100 ciascuno; gli estratti dal 12° in poi
fungeranno da riserve che subentreranno nell’ordine; per il tabulato “Blukids”, al 1° estratto sarà
assegnata una giftcard Blukids da € 500; agli estratti dal 2° al 4° sarà assegnata una giftcard
Blukids da € 300 ciascuno; agli estratti dal 5° al 10° sarà assegnata una giftcard Blukids da €
100 ciascuno; gli estratti dall’11° in poi fungeranno da riserve che subentreranno nell’ordine. Per
l’estrazione verrà utilizzato un apposito software che garantirà l’assoluta casualità.
10. Comunicazione di vincita
La comunicazione di vincita avverrà tramite email (B) e/o cellulare ai recapiti presenti nella
anagrafica abbinata alle card risultate vincitrici, sulla base dei dati forniti dal titolare al
momento della sottoscrizione o successivamente. Insieme alla comunicazione di vincita
saranno fornite le istruzioni per la convalida della vincita. In caso di irreperibilità (C) il premio
verrà considerato non richiesto e la vincita verrà assegnata alla rispettiva prima riserva utile.
(B)

La società promotrice ed i propri partner non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancata
ricezione della email da parte dell’avente diritto dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: l’email fornita dal titolare sia errata o incompleta o inesistente o non
più attiva; la mailbox risulti piena; non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email; la
mailbox risulti disabilitata; l’email indicata sia inserita in una black-list; la mailbox invii in automatico
l’email nella cartella spam o pubblicità).

pag. 2 di 4

(C)

L’avente diritto verrà considerato irreperibile a seguito di sua mancata risposta successivamente a tre
tentativi di contatto telefonici effettuati in giorni non consecutivi e in orari diversi da parte della
società incaricata.

11. Convalida della vincita
Entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione di vincita, ogni titolare avente diritto
dovrà confermare l’indirizzo completo al quale spedire il premio.
In caso di mancata comunicazione di quanto sopra richiesto entro il termine suindicato, il
premio verrà considerato non richiesto e verrà assegnato alla rispettiva prima riserva utile che
dovrà rispettare la medesima procedura suindicata.
12. Consegna dei premi
I premi saranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. Alla consegna del premio, ad ogni avente
diritto sarà richiesto di rilasciare apposita liberatoria di avvenuto ritiro. Nel caso in cui i premi
in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto
promesso, la società promotrice si impegna a consegnare all’avente diritto un premio di
almeno pari valore avente caratteristiche pari o superiori. La società promotrice non può
essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi.
13. ONLUS beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini con sede legale a San Giuliano Milanese (MI) Via
Marignano 18, Codice Fiscale 92504680155, eventualmente sotto forma di beni e/o servizi
maggiormente utili alle finalità della ONLUS.
14. Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di € 4.500,00 corrispondente al
100% del montepremi complessivo con scadenza 31.12.2020.
15. Informazione ai partecipanti
I destinatari saranno informati dell’iniziativa tramite apposito materiale pubblicitario esposto
presso i negozi aderenti ad insegna Upim e Blukids e ogni altro mezzo che la società
promotrice riterrà opportuno. Il regolamento sarà disponibile sul sito www.upim.com. La
pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
16. Motivi di esclusione
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento;
saranno esclusi quei partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di
alterarne il corretto funzionamento.
17. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai titolari verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e secondo l’informativa pubblicata sul sito www.upim.com per le sole finalità
di gestione di tutte le fasi e procedure del concorso ed in relazione agli obblighi legali ed alle
esigenze di gestione del concorso a premi, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la
facoltà di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Si precisa che l’eventuale
revoca del consenso fornito dal titolare al momento di sottoscrizione della card non consente la
partecipazione e/o l’erogazione del premio in caso di vincita. I dati saranno oggetto di
comunicazione ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti
obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio che li
utilizzeranno esclusivamente per tali finalità. OVS S.p.A. è titolare del trattamento dei dati
personali dei partecipanti.
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18. Rinuncia alla rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).
19. Accettazione del regolamento
La partecipazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna.
20. Normativa di riferimento
La società promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si rimette al D.P.R.
26.10.2001, n. 430.
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