Regolamento del concorso “Vinci subito! Partecipando ai nostri sondaggi”
Soggetto promotore
Smart Research srl
Via Lamarmora 16
20122 Milano
Soggetto delegato
Uqido SRL
Via San Marco, 9/H
35129 Padova
Denominazione
Vinci subito! Partecipando ai nostri sondaggi.
Durata
Dal 20/11/2015 al 31/10/1016.
Destinatari
Il concorso è destinato a tutti gli utenti di età maggiore di anni 14 residenti o
domiciliati in Italia che riceveranno l’invito a partecipare ad una ricerca di mercato
promossa da Smart Research, si collegheranno a internet e risponderanno alle
domande contenute nell'area del sito www.smartresearch.it/ricerche
La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo della telefonata
sulla rete ordinaria per collegarsi. I messaggi che comunicheranno il concorso ai
destinatari dello stesso saranno coerenti con il presente regolamento e verranno
effettuati tramite Internet su alcuni siti selezionati.
Tipologia e modalità di svolgimento della manifestazione
Concorso a vincita immediata: INSTANT WIN
A partire dal 20 novembre 2015 sino al 31 ottobre 2016, verrà allestita sul sito
www.smartresearch.it/ricerche un'area dedicata all'opinione di chi riceve l’invito a
partecipare alle ricerche di mercato promosse da Smart Research. Gli utenti come
sopra descritti potranno partecipare al concorso compilando i questionari di volta
in volta presenti nell’area fina alla data del 31 ottobre 2016. Ogni persona che
compilerà tutta la ricerca proposta, all’ultima domanda vedrà un pop-up in cui
dovrà inserire i seguenti dati: Nome, Cognome, Provincia, CAP, email e numero di
cellulare. Un utente può partecipare una sola volta alla stessa ricerca ma può
partecipare ancora a ogni nuova ricerca cui fosse invitato. Un sistema automatico,
una volta inseriti i dati, farà accedere il consumatore ad un sistema estrattivo
randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi messi in
palio con la modalità INSTANT WIN.
In caso di vincita l’utente vedrà la vincita direttamente da pagina web e in più
riceverà una email all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione che riporterà
modalità e tempi per la convalida della vincita.
Il software è stato programmato per assegnare i premi in modo assolutamente
casuale tra i partecipanti nel periodo di operatività del concorso. Non è quindi mai
possibile stabilire a priori quale sarà la partecipazione vincente.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di
terzi dalla stessa incaricati, risultassero vincitori con mezzi e strumenti in grado di

eludere l’aleatorietà, frodare il sistema o comunque in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, saranno avvisati tramite email e non avranno diritto al
alcun premio. La Società promotrice, o i soggetti terzi dalla stessa incaricati, 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
software.
Qualora il vincitore non rispondesse all’e-mail quale comunicazione della vincita il
premio verrà rimesso in palio per una nuova estrazione.
Pubblicità: La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso internet, carta
stampata o radio e il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente
regolamento.
Natura e valore complessivo dei premi
10 gift card Carteregalo del valore unitario di 25€ iva inclusa. Le carte del taglio
specificato, possono essere scelte dal vincitore tra quelle disponibili nel sito
http://www.carteregalo.it/search_vendor.aspx
Oppure
Un abbonamento premium per 2 mesi a Netfix del valore di 23,98€ iva inclusa
Montepremi complessivo comprensivo di IVA: € 250,00 (duecentocinquanta/00)
Termine di consegna
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni e saranno inviati
all’indirizzo email indicato nel form di registrazione.
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73
modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97
Onlus
I premi non assegnati e non ritirati saranno devoluto all’Onlus beneficiaria Amici
del Sidamo Via Copernico 9 - 20125 Milano, CF: 97182200150 - come previsto
dall’ art. 10 del D.P.R. 26/10/2001, N. 430, comma 5, della vigente Legge sul lotto
e Lotterie
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs
196/2003)
La società promotrice si atterrà, nella raccolta dei dati personali, alle disposizioni
del d.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy.
il 28/10/2015
L’amministratore Unico
Nicola Pellegrini

