REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE
I AM SMART Srl con sede legale in Via Maso della Pieve 4/F, 39100 Bolzano (BZ) – Partita
IVA e Codice Fiscale 02896720212.
SOGGETTO DELEGATO
PRAgmaTICA - Via Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10 www.pragmaticatn.it
TIPOLOGIA
Concorso a Premi Instant Win.
DENOMINAZIONE
“inKassa 2017”
DURATA
Validità periodo acquisti (data scontrino, ricevuta fiscale e fatture) dal 07/04/2017 al
31/03/2018.
La partecipazione è valida dalle ore 00.00 del 07/04/2017 fino alle ore 23.59 del
28/03/2018.
Eventuale estrazione di ripescaggio dei premi INSTANT WIN non attribuiti verrà effettuata
entro il 30/03/2018.
TERRITORIO
Nazionale.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Aumentare la visibilità del marchio I AM SMART unitamente a quello dei Punti Vendita
aderenti alla propria community.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano tutti i Punti Vendita presenti sul territorio italiano che aderiscono alla
community I AM SMART indicati nella pagina web www.iamsmart.org/inkassa e
riconoscibili al pubblico dal materiale di supporto relativo alla presente iniziativa esposto
all’interno dei Punti Vendita stessi.
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni (iscritte alla community I AM SMART, di seguito
“Members”) che effettuano i propri acquisti in un Punto Vendita aderente alla community
stessa fra quelli indicati nella pagina web www.iamsmart.org/inkassa .
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ONLUS
Qualora risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti, in parti
da definire da parte del promotore all’atto della devoluzione, alle seguenti ONLUS:
•

Volontarius Associazione di Volontariato ONLUS -Via Giuseppe Di Vittorio 33 - 39100
Bolzano (BZ) – Cod. Fiscale 94067470214

•

Banco Alimentare del Trentino Alto Adige Onlus - Via Innsbruck, 20, 38121 Trento
(TN) – Cod. Fiscale 96068930229

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della
Società Promotrice.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutti i Members maggiorenni iscritti alla community che
nei periodi sopra indicati effettueranno una spesa, senza vincolo di soglia minima, presso i
Punti Vendita aderenti ad I AM SMART, riconoscibili dal materiale promozionale esposto
ed indicati alla pagina web www.iamsmart.org/inkassa.
Si ricorda che per partecipare al concorso sarà necessario registrarsi al sito
www.iamsmart.org o tramite l’APP I AM SMART.
La registrazione richiede all’utente le seguenti informazioni:
1.

indirizzo e-mail personale valido ed attivo ed i propri dati personali;

2.

il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del concorso;

3.

l’indicazione dell’eventuale e non obbligatorio consenso al trattamento dei dati
personali ai fini dell’invio di newsletter e comunicazioni commerciali.

Dopo l’avvenuta registrazione l’utente diventa di fatto un Member I AM SMART.
Il Member potrà partecipare al concorso attraverso il proprio account giocando i propri
scontrini per tentare la fortuna per vincere i premi messi in palio da I AM SMART.
Gli Utenti, riconoscibili
registrarsi e creare il
successive alla prima
della partecipazione
database.

dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione, potranno
proprio account una sola volta, pertanto eventuali registrazioni
effettuate dallo stesso soggetto non saranno ritenute valide ai fini
al presente concorso e saranno bloccate e/o eliminate dal

MECCANICA
Dopo l’avvenuta registrazione, il Member potrà partecipare al concorso, scattando una
fotografia del/dei proprio/i scontrino/i d’acquisto rilasciato da un Punto Vendita
appartenente al circuito I AM SMART attraverso la relativa funzione presente nell’APP o
caricandola nell'area riservata accessibile via web all’indirizzo http://win.iamsmart.org.
Il giocatore dovrà attendere che il proprio scontrino venga convalidato dal sistema di
gestione del sito e dell’applicazione che verificherà quanto segue:
•

Che sia stato emesso da un Punto Vendita aderente al circuito I AM SMART;

•

Che sia stato emesso e giocato durante il periodo di validità del concorso;
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•

Che non sia stato già utilizzato per una precedente partecipazione della stessa
persona o di altre persone;

•

Che non sia incompleto e riporti i seguenti dati: partita IVA del Punto Vendita, data,
ora ed importo totale riportato sullo scontrino (non verranno accettati scontrini
fronte-retro che non riportino uno dei dati sopra indicati).

Dopo la partecipazione, la prova di acquisto utilizzata verrà censita dal sistema e non
darà più la possibilità di partecipare al concorso.
Qualora il sistema rilevi delle anomalie, verrà effettuata richiesta al partecipante di
integrare le informazioni mancanti; nel caso in cui lo scontrino con tante referenze
acquistate fosse troppo lungo per essere fotografato integralmente in un’unica
immagine, lo stesso potrà essere piegato in modo tale da rendere visibili tutti i dati
obbligatori per partecipare sopra indicati in un solo scatto fotografico.
Oltre che con gli scontrini fiscali sarà possibile partecipare al concorso anche con le
ricevute fiscali e fatture, a condizione che rispettino i requisiti minimi previsti per gli scontrini
fiscali a meno dell’ora di emissione. Saranno accettate solo prove d’acquisto aventi
valore fiscale e presenti su un’unica facciata.
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere lo scontrino vincente in originale in caso di
necessità di approfondimento o ipotesi di comportamenti di gioco sospetti o non conformi
al regolamento. In caso di controllo, non verranno validate le vincite di coloro i quali non
potranno esibire l’originale dello scontrino (o ricevuta fiscale o fattura) con le quali si è
effettuata la partecipazione che ha dato luogo alla vincita e di coloro i quali abbiano
partecipato in modalità non conforme al regolamento.
Oltre alla modalità di partecipazione sopra descritta, sarà possibile partecipare al
concorso e ricevere uno o più codici “Play&Win” grazie alle funzioni “Invita Amici”, “Call
to Action” sui temi proposti, esprimere un “like / gradimento” sulle vetrine online dei Punti
Vendita facenti parte del circuito I AM SMART e partecipando ai “SURVEYS”, ovvero
questionari proposti sul sito www.iamsmart.org .
Una volta maturato il Play&Win sarà possibile partecipare con le stesse modalità e
probabilità di vincita della meccanica principale.
Uno stesso utente potrà partecipare un numero illimitato di volte tramite le modalità
indicate nel presente regolamento, purché utilizzi diverse prove di acquisto nei termini
indicati nel presente regolamento.
In palio per ogni mese di partecipazione, distribuiti in modalità Instant Win:
n. 1 Buono regalo del valore di € 50,00 da utilizzare in uno dei Punti Vendita partecipanti;
n. 2 Buoni regalo del valore di € 20,00 da utilizzare in uno dei Punti Vendita partecipanti;
n. 10 Buoni regalo del valore di € 10,00 da utilizzare in uno dei Punti Vendita partecipanti;
n. 12 Buoni regalo del valore di € 5,00 da utilizzare in uno dei Punti Vendita partecipanti.
Nel caso in cui, a fine periodo di partecipazione, risultassero dei premi non attribuiti, gli
stessi confluiranno in una estrazione finale di ripescaggio nella quale verranno estratti i
vincitori principali ed una riserva per ogni premio in palio.
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Per tale motivo ogni scontrino di partecipazione, anche se non vincente, dovrà essere
trattenuto dai partecipanti.
SOFTWARE ESTRAZIONE ed
UBICAZIONE DATABASE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite della meccanica Instant Win sono certificate da apposita perizia informatica
redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla
documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Il database del sito e della applicazione di partecipazione, nonché il software di
attribuzione dei premi sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI
Il montepremi è costituito da Buoni Acquisto (definiti Buoni Regalo) eroganti nella misura e
per il valore sotto indicato, a seconda del periodo di partecipazione, come nella tabella
sotto riportata.
Il Punto Vendita nel quale potrà essere utilizzato il Buono Regalo dovrà essere scelto dal
vincitore; i Buoni in palio sono da considerarsi IVA compresa, non sono sostituibili, non sono
frazionabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto.
Il Buono Regalo è strettamente personale, è utilizzabile una volta sola entro 30 giorni dalla
ricezione del premio, non è cumulabile con Buoni Regalo della presente iniziativa, ne è
cumulabile con altre promozioni in corso, non può essere riemesso se smarrito, non è
sostituibile, non è frazionabile, non è commerciabile, non dà diritto a resto e non è
convertibile in danaro.
I premi non sono sostituibili, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o
senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
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Periodo

partecipazioni dal 07/04/2017 al 30/04/2017

partecipazioni dal 01/05/2017 al 31/05/2017

partecipazioni dal 01/06/2017 al 30/06/2017

partecipazioni dal 01/07/2017 al 31/07/2017

partecipazioni dal 01/08/2017 al 31/08/2017

partecipazioni dal 01/09/2017 al 30/09/2017

partecipazioni dal 01/10/2017 al 31/10/2017

partecipazioni dal 01/11/2017 al 30/11/2017

partecipazioni dal 01/12/2017 al 31/12/2017

partecipazioni dal 01/01/2018 al 31/01/2018

partecipazioni dal 01/02/2018 al 28/02/2018

partecipazioni dal 01/03/2018 al 31/03/2018

Premio

Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00
Buono regalo da € 50,00
Buono regalo da € 20,00
Buono regalo da € 10,00
Buono regalo da € 5,00

Quantità

Valore di
mercato IVA
inclusa

1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
1
€
50,00
2
€
20,00
10
€
10,00
12
€
5,00
TOTALE MONTEPREMI

Montepremi
IVA inclusa

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
50,00
40,00
100,00
60,00
3.000,00
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CONVALIDA
DELLE
CONSEGNA PREMI

VINCITE

E

Il vincitore verrà avvertito della vincita tramite e-mail all’indirizzo utilizzato per la
partecipazione, nella quale verranno indicati i termini per convalidare la vincita e ricevere
il premio.
Lo scontrino/ricevuta/fattura verrà giudicato idoneo a confermare la vincita qualora
congruente con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente
regolamento, in termini di:
•

emissione da parte di un Punto Vendita aderente al circuito I AM SMART;

•

date;

•

presenza dei dati necessari per la partecipazione.

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 gg dalla data di
assegnazione.
Non verranno convalidate vincite relative a scontrini/ricevute/fatture che non riportino
tutti i dati richiesti.
Potranno essere validate solo le vincite relative ad account per i quali i dati presenti sul
documento di identità presentato dal vincitore siano del tutto identici a quelli indicati in
fase di definizione dell’account, memorizzati dal sistema.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima
di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità
dello stesso ed effettuando i dovuti controlli sulla veridicità dello scontrino.
In ogni caso, la Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare i controlli necessari per
impedire partecipazioni multiple riferite al medesimo documento di acquisto anche
richiedendo, eventualmente, l’originale dello stesso.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli e dei controlli automatici previsti, venisse
rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà
convalidato; qualora i dati necessari dovessero risultare insufficienti o non rilevabili nel
documento di acquisto utilizzato per la partecipazione, il vincitore non avrà diritto al
premio.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE:
La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
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In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Società si
riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’Utente. Gli Utenti che, secondo il
giudizio insindacabile della Società o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del concorso, verranno
esclusi dalla partecipazione. Pertanto, la Società, o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti gli Utenti e nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del codice in materia di protezione dei
dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30-06 -2003, n. 196 ai soli fini della gestione
del concorso a premi (per comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative
alla consegna del premio).
Inoltre, se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente discrezionale, e
non obbligatorio, la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte ai fini indicati
nell’apposita informativa.
Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della
CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per la consegna del premio all’avente diritto.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
MEZZI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso volantino pubblicitario, locandina, web,
radio, il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Una copia del presente regolamento sarà reperibile sul sito www.iamsmart.org; eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in
Altopiano Della Vigolana (TN), Via Roma 17 – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto
delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione.
NOTE FINALI
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
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computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online, i
malfunzionamenti dei social network collegati, la rete telefonica mobile e fissa che possa
impedire ad un Utente di partecipare al concorso, ed ogni responsabilità per problemi
causati da della configurazione del computer dell’Utente che potrebbero ripercuotersi
sulle prestazioni dell’Utente stesso in fase di partecipazione.
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