
REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE A PREMI 

DI CUI ALL’ART.11 DEL DPR N.430/2001 

- CONCORSO A PREMI - 

1. PREMESSA 
La sottoscritta Società Pentel Italia Spa con sede in Viale Famagosta n.75, 20142 Milano (d’ora 
in poi: “Società Promotrice”), al fine di promuovere la conoscenza e la vendita dei propri marchi e 
prodotti, intende indire il sotto specificato concorso a premi. 

2. DENOMINAZIONE 

“PROVA ENERGEL E VINCI”  

3. DURATA 

Il concorso avrà la durata di 22 settimane dal 1/06/2020 al 31/10/2020. 

4. SOGGETTO DELEGATO 
Oltremedia Engagelab Sas di Stefano Cella & C., con sede in Corso Vercelli, 25 - 20144 - Milano 
(MI) P.iva 10070060966  

5. AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale, presso i punti vendita delle catene CARREFOUR e FINIPER. 

6. SOGGETTI DESTINATARI 

Sono destinatari dell’iniziativa i consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia (d’ora 
in poi anche: “Utenti”). Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa i minorenni, coloro che 
intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti 
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso, nonché i relativi familiari. 

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

7.1 REFERENZE COINVOLTE E CODICI DI GIOCO 
A partire dal giorno dal 01/06/2020 e fino al giorno 31/10/2020, saranno oggetto dell’iniziativa, 
esclusivamente presso i punti vendita delle catene CARREFOUR e FINIPER, le referenze 
CARREFOUR 
PACK CONCORSO BL107 NERO  Codice a barre unitario 8006935191198  
PACK CONCORSO BL107 BLU  Codice a barre unitario 8006935191204  
PACK CONCORSO 3 BL437 NERO  Codice a barre unitario 8006935191211 



PACK CONCORSO 3 BL437 BLU    Codice a barre unitario 8006935191228  
PACK CONCORSO 3 BL437 NERO/ROSSO/BLU  Codice a barre unitario 8006935191235 
 
FINIPER 
PACK CONCORSO 3 BL107 NERO    Codice a barre unitario 8006935191242  
PACK CONCORSO 3 BL107 BLU    Codice a barre unitario 8006935191259  
PACK CONCORSO 3 BL107 NERO/ROSSO/BLU  Codice a barre unitario 8006935191266 
  
riportanti nella grafica, l’invito “Prova l’ultra scorrevolezza di Energel e vinci”. 
Una volta acquistato il prodotto, gli utenti troveranno all’interno del cartoncino il codice di gioco da 
utilizzare per partecipare al concorso. 

7.2 COME PARTECIPARE 
Per partecipare all’iniziativa gli utenti dovranno collegarsi al sito pentel.it, cliccare sulla 
comunicazione relativa al concorso e compilare l’apposito form di partecipazione fornendo: 

- dati anagrafici e indirizzo e-mail valido 
- consensi privacy richiesti 
- il codice di gioco 

ATTENZIONE: 
- ogni codice può essere giocato una sola volta 
- non c’è limite al numero di codici giocabili e delle vincite ottenibili da uno stesso utente 

7.3 ASSEGNAZIONE DELLE VINCITE IN MODALITÀ INSTANT WIN 

L’acquisizione dei nominativi, dei dati connessi e l’assegnazione dei premi, sarà eseguita attraverso 
un’applicazione informatica (d’ora in poi: “il sistema”) le cui caratteristiche tecniche e di inviolabilità 
sono state dichiarate sicure come da dichiarazione che sarà consegnata al funzionario camerale. 

Per ognuna delle 22 settimane di gioco, il sistema determinerà in modo randomico 4 eventi temporali, 
2 per ciascuna delle 2 catene aderenti. Gli utenti che giocheranno per primi un codice valido 
successivamente agli eventi temporali generati da sistema, risulteranno vincitori dei 2+2 premi 
settimanali in palio.  

- Al termine della procedura indicata al precedente punto 7.2, il sistema comunicherà a 
schermo l’esito della giocata. 

- In caso di vittoria l’utente riceverà via e-mail la Comunicazione di Vincita, con allegato il 
Modulo di accettazione o rifiuto espresso della vincita”, contenente le indicazioni da seguire 
per convalidare la vincita. 

7.4 CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSERVAZIONE DI CODICI DI 
GIOCO 
Dal ricevimento della Comunicazione di vincita, i vincitori dei premi settimanali avranno 7 giorni per 
inviare vie e-mail al Soggetto Delegato la seguente documentazione: 



- scansione della carta di identità del vincitore  
- scansione del modulo di accettazione o rifiuto espresso della vincita compilato e firmato 

In caso di mancato invio della documentazione nei termini previsti o di documentazioni incomplete 
o irregolari, la vincita non verrà convalidata e il premio considerato non assegnato e 
conseguentemente devoluto alla ONLUS. Diversamente, laddove il premio risultasse oggetto di 
espresso rifiuto, esso resterà nella disponibilità della Società Promotrice. 
ATTENZIONE: 

- Gli utenti dovranno conservare con cura i cartoncini originali del prodotto riportanti i codici 
di gioco, che potranno essere richiesti dal Soggetto Delegato al fine di verificare la validità 
delle giocate. 

8. PREMI NON ASSEGNATI  

I premi non assegnati per mancanza di giocate e quelli assegnati ma non regolarmente convalidati, 
saranno devoluti, eventualmente sotto forma di beni per un valore equivalente, alla Onlus Fondazione 
Together To Go Onlus - Viale Famagosta 75/a - 20142 Milano – C.F.: 97608390155. 

9. CONSEGNA DEI PREMI 
Ricevuta la documentazione nei termini previsti e avendone verificato la completezza e la regolarità, 
il Soggetto Delegato provvederà alla consegna del premio entro il termine massimo di 180 giorni dal 
termine del concorso. 

10. NOTE 
- Fatto salvo il costo per l’acquisto dei prodotti, quello ineliminabile della connessione alla 

Rete Internet e quello delle eventuali spese postali per l’invio della documentazione 
legittimante l’eventuale vincita, la partecipazione al concorso “PROVA ENERGEL E 
VINCI” è completamente gratuita. 

- Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non 
manomettibile. I dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati in server ubicati in Italia. 

- La società promotrice si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, direttamente o 
tramite il soggetto delegato, la regolarità delle iscrizioni e delle giocate, e di procedere in 
caso di irregolarità all’annullamento delle vincite. 

- La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni 
effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non 
aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, 
a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. 

- Soggetto Promotore e Soggetto Delegato declinano ogni responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso al sito, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, il computer o altro dispositivo mobile, l’indirizzo e-mail fornito all’iscrizione, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione di dati, la 
connessione e il collegamento internet, l’accessibilità al sistema che possano impedire ad un 
utente di partecipare al concorso. 



11. MONTEPREMI  

Per ogni settimana di gioco il concorso mette in palio 4 premi, consistenti in: 
- 2 buoni spesa da 25 euro IVA inclusa spendibili presso la catena CARREFOUR secondo le 

modalità previste dalla catena 
- 2 buoni spesa da 25 euro IVA inclusa spendibili presso la catena FINIPER secondo le 

modalità previste dalla catena 

Il montepremi complessivo consiste quindi in 88 buoni spesa per un valore complessivo pari a euro 
2.200,00 iva inclusa.  

12. CAUZIONE  

Pari al 100% del montepremi iva 22% esclusa è quindi pari ad euro 2.200,00 prestata a mezzo 
fideiussione bancaria, come da certificazione allegata alla documentazione di avvio della 
manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.  

11. RINUNCIA ALLA RIVALSA  
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il 
versamento dell’IRPEF.  

12. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Il Regolamento sarà disponibile e liberamente consultabile nella sezione dedicata al concorso 
“PROVA ENERGEL E VINCI” presente sul sito web www.pentel.it. 

13. TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali raccolti per la partecipazione al concorso “PROVA ENERGEL E VINCI” saranno 
trattati ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 2016/679 
(“GDPR”) per la seguente finalità: consentire all’utente di partecipare al Concorso a premi, nonché́ 
consentire al Soggetto Promotore (titolare del trattamento dati) ed al Soggetto Delegato (Responsabile 
esterno al trattamento dei dati) di gestire il concorso stesso e garantirne la corretta e regolare 
esecuzione secondo quanto previsto nel presente Regolamento (es. comunicare l’eventuale vincita).  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Pentel Italia Spa con sede in Viale Famagosta n.75, 
20142 Milano. 
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Oltremedia Engagelab Sas di Stefano 
Cella & C., con sede in Corso Vercelli, 25, 20144 Milano.   
I dati raccolti sono dati di natura personale dei partecipanti, ossia informazioni attraverso le quali il 
partecipante può̀ essere identificato (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e numero di 
telefono). Il conferimento dei dati per la suddetta finalità è obbligatorio ai fini della partecipazione al 
concorso e il mancato rilascio di tali dati comporterà̀ l’impossibilità di partecipazione allo stesso e 
quindi, di essere assegnatario dei premi previsti.  



Il trattamento dei dati personali – che avverrà̀ nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, 
pertinenza, correttezza, necessità, liceità̀ e trasparenza previsti dalla normativa di riferimento – potrà 
essere effettuato sia manualmente che tramite strumenti elettronici, informatici e telematici e verranno 
conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per la 
quale sono raccolti.  

Il partecipante sarà informato delle modalità di trattamento dei suoi dati nella fase di registrazione al 
concorso (informativa privacy presente nell’apposito form di richiesta dei dati anagrafici).  

I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in 
funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente concorso. In 
particolare i dati potranno essere comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di convalida 
dell’assegnazione dei premi, nonché ai consulenti utilizzati dal promotore per gestire alcune fasi del 
concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto. 

L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, richiedendo 
la modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento via mail 
all’indirizzo: marketing@pentel.it 

La Ditta Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo al 
concorso a premi “PROVA ENERGEL E VINCI” dietro semplice richiesta fatta anche al 
rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti 
giudiziari e stragiudiziali con la PA. 

14. UBICAZIONE DEL SERVER 

In relazione al limite di territorialità nazionale imposto alle manifestazioni a premio dall’art.1, comma 
6, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la Ditta Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei 
partecipanti è ubicato in Italia e precisamente presso ARUBA SPA, Località Palazzetto n.4, 52011 
Bibbiena (AR), specificatamente presso il DATACENTER 1 sito in via Gobetti n.96, 52100 Arezzo 
(AR). 

15. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Concorso “PROVA ENERGEL E VINCI” comporta, per il partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
 

Milano, data 
 

Pentel Italia S.p.a.  – Sabrina Gasparini 
 
 

______________________________________ 

 


