REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“Happy Birthday, Noris!”
La sottoscritta società STAEDTLER Italia S.p.A., con sede in Via Privata Archimede 5/7/9, 20094
Corsico (MI) - P.IVA 00737950154 (di seguito Società Promotrice), al fine di incentivare la conoscenza
dei prodotti promozionati e del proprio marchio, intende indire il sotto specificato concorso a premio
(in seguito anche il “Concorso”):
SOGGETTO DELEGATO:

Promotion Plus Uno Srl
Via Pregnana n. 5/C – 20043 Vanzago (MI)
P.IVA 1642080151

PERIODO complessivo:

dal 27/08/2021
al 26/09/2021

TERMINECONSEGNA PREMI:

180 gg. dalla data di estrazione

DATA EVENTUALE ESTRAZIONE:

entro il 15/10/2021

AREA:

territorio nazionale e Repubblica di San Marino

PRODOTTI PROMOZIONATI:

Set e prodotti Anniversario Noris®
Prodotti a marchio STAEDTLER®

DESTINATARI:

Tutti gli utenti residenti sul territorio italiano e nella
Repubblica di San Marino che abbiano compiuto 18
anni di età alla data di inizio del concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione i rivenditori,
grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione,
dipendenti della Promotrice e delle società
controllate o a essa collegate, delle società che
gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in
genere delle società di distribuzione dei prodotti in
promozione.

PREMI randomici nell'intero
periodo di gioco:

n. 480 mini casse bluetooth Noris® (Frequenza di 50
hertz, ricaricabile, batteria al litio inclusa, ricarica
tramite USB, sensibilità 80 decibel) del valore di €
15,00 cad., per un totale di € 7.200,00.
Il montepremi è pari a 7.200,00€ IVA inclusa
MECCANICA OPERATIVA

Per poter partecipare al concorso, dal 27/08/2021 al 26/09/2021, il consumatore dovrà acquistare
presso le catene della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) dove saranno in vendita, in un unico
acquisto:
 un blister Noris® Set Anniversario 120 SBK3P2 (composto da 3 matite Noris® 120-2 HB,
gomma mini Noris®, temperamatite 511 120) più un altro prodotto STAEDTLER® a sua scelta;
oppure
 Noris® Set Anniversario 61 120 P2 (astuccio cilindrico in plastica trasparente con 12 matite
Noris-2 HB, gomma mini Noris®, temperamatite 510 50) più un altro prodotto STAEDTLER® a
sua scelta;
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oppure
 Noris® temperamatite a un foro 511 120 più un altro prodotto STAEDTLER® a sua scelta.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico documento d’acquisto
“parlante”.
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino o fattura d’acquisto che
riporti interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nel presente concorso. Non
saranno ritenuti validi i documenti d’acquisto che non riportino la descrizione del prodotto.
L’originale del documento d’acquisto dovrà essere conservato, unitamente ai codici a barre (EAN) dei
prodotti acquistati, per qualsiasi controllo successivo alla partecipazione.
Per partecipare alla presente manifestazione a premi, i destinatari dovranno collegarsi al sito
www.staedtler.it dove sarà presente un banner che pubblicizzerà il concorso, cliccare sul banner e
compilare l’apposito form; dovrà, indicare i propri dati anagrafici, rilasciare i consensi alla privacy
richiesti e inserire i dati del documento d’acquisto “parlante” seguendo le indicazioni riportate sulle
pagine del sito. Dovranno inoltre caricare una foto/scansione del documento d’acquisto (immagine o
formato PDF).
Il sistema Instant Win assegnerà le vincite dei premi immediati posti in palio in momenti non
predeterminabili nella misura di n. 480 premi pari a n. 120 premi per ogni settimana di validità
dell’iniziativa.
Qualora in una settimana di gioco non venissero erogati tutti i premi, i rimanenti verranno cumulati la
settimana successiva e così via per tutte le settimane di promozione.
Tutte le vincite verranno determinate da un sistema random per il quale verrà prodotta dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di veridicità al funzionario delegato dalla competente CCIAA o al Notaio.
In caso di vincita il sistema comunicherà immediatamente all'utente le modalità attraverso le quali
convalidare la vincita stessa.
Il premio verrà comunque consegnato previa verifica da parte della Società promotrice o delegata
circa la veridicità dei dati inseriti (vedi sotto la sezione denominata “Contatto dei vincitori e
convalida delle vincite”).
Ogni scontrino/fattura con data di emissione compresa tra il 27/08/2021 ed il 26/09/2021,
darà diritto a una partecipazione. Lo scontrino/fattura una volta utilizzato, verrà annullato dal
software impedendone il riutilizzo; gli scontrini/fatture dovranno avere una data di
partecipazione compresa nel periodo promozionale e antecedenti alla data di giocata.
Tutte le giocate vincenti e non vincenti saranno registrate in un database non manomettibile e non
accessibile dall'esterno.
Entro il giorno 15/10/2021, tra tutte le partecipazioni valide registrate nel database, si procederà
all'eventuale estrazione a recupero di tutti i premi non assegnati tramite la meccanica Instant Win e di
tutti i premi non convalidati.
L'eventuale estrazione verrà effettuata presso la sede della Società Delegata Promotion Plus Uno Srl
alla presenza di un funzionario incaricato dal tutore della fede pubblica della CCIAA Metropolitana di
Milano Monza Brianza Lodi, dal database contenente tutte le partecipazioni valide, in modo manuale e
casuale.
In occasione dell’estrazione verranno inoltre sorteggiati n. 20 nominativi da utilizzare come riserve.
Contatto dei vincitori e convalida delle vincite:
In caso di vincita il partecipante riceverà un messaggio e-mail (all'indirizzo di posta rilasciato in fase di
registrazione) a conferma della vincita stessa e dovrà fornire all’indirizzo e-mail
contest@staedtleritalia.it entro 10 giorni lavorativi:
 il documento d’acquisto “parlante” risultato vincente, integro e originale, che riporti
chiaramente l’acquisto di un set Anniversario Noris® o di un Noris® temperamatite a un foro +
un altro prodotto STAEDTLER®, emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente
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manifestazione a premi e di tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo
complessivo e numero del documento;
i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo; CAP, città, provincia, data di
nascita, numero di cellulare e indirizzo e-mail valido);
la copia fronte/retro a colori del proprio documento d’identità (in corso di validità) a verifica
dei dati anagrafici forniti.

In caso di:
- dati non veritieri o incompleti (forniti in fase di registrazione), ovvero qualora lo scontrino/fattura
non riportasse i dati richiesti;
- dati forniti in fase di registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento di identità o
sullo scontrino/fattura;
- mancato o ritardato invio entro i termini indicati;
- partecipante non residente in Italia e Repubblica di San Marino;
- partecipante con meno di 18 anni compiuti alla data di inizio del presente concorso;
la vincita sarà annullata e il premio sarà estratto a recupero o assegnato alla prima riserva disponibile
e successivamente verrà devoluto alla Onlus prevista nel presente regolamento.
La Società promotrice si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere ai partecipanti
prima dell'invio del premio, l'originale della fattura d'acquisto/scontrino dei prodotti
acquistati con cui è stata effettuata la registrazione per partecipare al presente concorso a
premi.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sullo scontrino/fattura con quelli
registrati e caricati all’atto di partecipazione.
A seguito della verifica della validità della registrazione dei dati verrà inviato il premio relativo nei
termini di legge.
I premi previsti per il presente Concorso verranno consegnati senza alcun aggravio di spesa da parte
degli aventi diritto.
Come previsto dalla vigente normativa, la società promotrice provvederà alla costituzione di una
cauzione pari al 100% del montepremi previsto.
DICHIARAZIONI
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi
avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso oppure
non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un
premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò
non sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato
simile a quello promesso.
I premi saranno inviati ai vincitori via posta. La Società Promotrice non può essere ritenuta
responsabile in caso di perdita e/o danneggiamento dei premi durante la spedizione/ricezione per
ragioni che non dipendono dalla Società Promotrice.
I partecipanti autorizzano la Società Promotrice e la Società Delegata a eseguire controlli e verifiche
relative alla singola identità. Qualsiasi identità e/o indirizzo che risulterà falso, fraudolento,
menzognero, non corretto, inesatto, comporterà l’eliminazione dalla partecipazione al concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i messaggi persi o ricevuti danneggiati
nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. La
Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possa impedire a un concorrente di partecipare all’iniziativa.
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I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento
senza alcuna riserva. Ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È severamente
vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, in particolare le
modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premi è sul
territorio dello Stato italiano e precisamente presso Wind Spa Via di Tor Cervara 282A - Roma.
La Società Promotrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
- i premi eventualmente non riscossi o non assegnati saranno devoluti all’Associazione Dynamo Camp
Onlus - Foro Buonaparte 54, 20121 Milano - codice fiscale 90040240476;
- provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto entro 180 gg dalla data di eventuale
estrazione finale;
- si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR: 679/2016;
- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in Italia e
Repubblica di San Marino che accedano direttamente al sito;
- l’unico esborso economico (oltre all'acquisto dei prodotti promozionati) richiesto al partecipante è
quello della connessione internet (costo secondo il proprio piano tariffario) senza alcuna
maggiorazione di costi;
- il regolamento completo del concorso è disponibile presso la Società delegata Promotion Plus Uno
Srl e sul sito www.staedtler.it;
- le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi computerizzati
o attraverso e-mail false, verranno invalidate.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Codice Privacy e degli artt. 13 e 14 del GDPR, lo scrivente informa che tutti i dati personali
raccolti (ivi incluse le immagini) saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Titolare ai fini
dell’espletamento della presente operazione e non saranno ceduti a terzi.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso strumenti automatizzati.
Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del GDPR il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui
avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo,
inviando un’e-mail a informazioni@staedtler.com.
I dati saranno trattati dalla società STAEDTLER Italia S.p.A., quale soggetto promotore dell’iniziativa.
Informativa estesa reperibile all’indirizzo internet: https://www.staedtler.it/it/informativa-sullaprivacy.
PUBBLICITÀ
La manifestazione verrà comunicata attraverso il sito internet www.staedtler.it, e i canali social di
STAEDTLER Italia e in altre forme che la Società Promotrice riterrà opportune, rispettando quanto
citato all’interno del regolamento.
Corsico, 10 giugno 2021

STAEDTLER Italia S.p.A.
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