REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“KIKO TI REGALA UN PHOTO SHOOTING”
1. Soggetto promotore
Società promotrice è KIKO S.p.A., con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D –
Bergamo – 24122 - P. Iva 02817030162 C.F. 12132110151.
1.bis

Società Associata

La società associata alla presente operazione a premi è Kiko Livigno S.r.l. con sede legale in
via Ostaria 23, 23030 Livigno (SO) C.F. 92024180140.
2.

Soggetto delegato

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera
srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è KIKO ed i beni promozionati sono tutti i prodotti venduti all’interno
dei punti vendita KIKO aderenti all’iniziativa, ad esclusione delle gift card.
4.

Soggetti destinatari

I destinatari dell’iniziativa sono tutti i consumatori finali che effettueranno un acquisto minimo
di € 35,00 (unico scontrino) all’interno di un punto vendita KIKO aderente all’iniziativa.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare le vendite degli store KIKO
aderenti all’iniziativa.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 3 al 30 Aprile 2019. (Periodo validità acquisto)
La richiesta del premio (inserimento del codice rinvenuto sul coupon ricevuto in cassa al
momento dell’acquisto) dovrà essere effettuata entro il 31 Maggio 2019.

7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che durante il periodo promozionato si recheranno presso un punto vendita KIKO
aderente all’iniziativa ed effettueranno una spesa minima di € 35,00 (in unico scontrino)
potranno prendere parte alla presente promozione.
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Effettuato l’acquisto, il consumatore riceverà direttamente in cassa un coupon allegato allo
scontrino contenente un codice univoco promozionale.
Ricevuto il coupon con il codice promozionale il consumatore, entro e non oltre il 31 Maggio
2019, dovrà:
-

Collegarsi al sito dedicato all’iniziativa www.kikosummertribe.com;

-

Registrarsi inserendo i propri dati personali richiesti ed inserire il codice univoco rinvenuto
sul coupon ricevuto in cassa al momento dell’acquisto;

-

Caricare una fotografia dello scontrino comprovante l’acquisto;

Entro i 10 giorni successivi alla data di richiesta del premio, il consumatore riceverà una email
contenente l’esito della sua richiesta e, in caso di validazione della stessa riceverà anche il codice
Photo Shooting valido per richiedere e stampare il voucher Omaggio.
Successivamente alla ricezione del Codice Photo Shooting e dentro il periodo di validità del
voucher Photo Shooting stesso (vedi par.8), il consumatore, seguendo le istruzioni riportate nella
mail, dovrà:


tornare sul sito promozionale www.kikosummertribe.com/experience;



inserire il Codice Photo Shooting ricevuto;



selezionare uno dei professionisti aderenti all’iniziativa mostrati sul sito web e confermare
la richiesta stampando il Voucher Photo Shooting.

8.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da una sessione di Photo Shooting presso uno dei fotografi convenzionati
TLC (i termini e condizioni dell’offerta sono specificati all’allegato A).
Si prevede la distribuzione di n° 3.600 voucher Photo Shooting del valore unitario di € 25,00 IVA
Inclusa.
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 90.000,00 IVA Inclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Il premio non sarà frazionabile. Non è possibile richiedere alcuna indennità
in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
Il voucher Photo Shooting sarà valido ed utilizzabile entro il 30 settembre 2019.
La società promotrice si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di
svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che
potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.
9.

Consegna dei premi
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Entro i 10 giorni successivi alla registrazione sul sito www.kikosummertribe.com il consumatore
riceverà una email contenente l’esito della sua richiesta e, in caso di approvazione, il Codice
Photo Shooting valido per la richiesta del Voucher Photo Shooting
La richiesta del Voucher Photo Shooting dovrà essere completata entro il 30 settembre 2019,
data di scadenza della validità del voucher stesso; il consumatore riceverà entro 24h la mail con
il Voucher Photo Shooting allegato o potrà scaricarlo direttamente dal sito web.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i
punti vendita KIKO aderenti all’iniziativa e attraverso i propri canali social: il messaggio
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.kikosummertribe.com e
sarà altresì disponibile presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.

14.

Trattamento dati personali

Informazioni da fornire ai sensi dell’art.13 Dlgs.196/2003, e dell’art. 13, Regolamento Europeo
679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati e limitati a quanto strettamente necessario per la
conduzione delle finalità dichiarate, saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche
e con strumenti di analisi anche statistica, dalla società promotrice. Inoltre, saranno trattati per
ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel
nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I
dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento
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non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a
norme di legge.
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione a premio sarà limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi
saranno distrutti.
Per il perseguimento di tali finalità, la società promotrice ricorre ai servizi della società: TLC Italia
srl – Via N. Bonnet 6/A, 20154 Milano, nominata Responsabile del trattamento.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call center,
ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati,
si possono esercitare i diritti di consultazione dei dati, di modificazione, di cancellazione e oblio,
di limitazione, o opposizione al trattamento, nonché il diritto di portabilità dei dati. In caso di
revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che
ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato
o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che
l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri
diritti.
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ALLEGATO A: Termini e Condizioni – Premio Photo Shooting
1. Offerta gestita sotto l’esclusiva responsabilità di TLC Italia Srl, in collaborazione con Associazione
Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual. Tutta l’eventuale corrispondenza dovrà essere
inviata a TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano.
2. Il premio “Photo Shooting“ dà diritto al possessore ad un servizio fotografico della durata di circa
50 minuti, che comprende la realizzazione di 30 scatti, fra i quali sarà possibile scegliere due
immagini. Le immagini scelte verranno consegnate via e-mail, in risoluzione adatta alla stampa
(lato lungo di minimo 2000 pixel, lato corto in proporzione, settato a 300 dpi, jpg in alta qualità,
metodo rgb) e saranno conservate fino ad un massimo di 6 mesi dalla data di effettuazione del
servizio fotografico.
3. Il consumatore ha la facoltà di acquistare a proprie spese files/foto – ulteriori rispetto alle due del
premio consegnatogli – tra quelle rese disponibili dal fotografo professionista ad un prezzo variabile
tra 50€ ed un massimo di 200€. Il prezzo di tale acquisto sarà definito e negoziato direttamente
dal consumatore con il fotografo professionista autore degli scatti senza che tale trattativa comporti
l’insorgere di obbligazione alcuna a carico della Società proponente che è altresì esentata da ogni
responsabilità sull’esito della trattativa medesima.
4. Il voucher dovrà essere presentato allo studio fotografico - scelto tra quelli elencati sul sito – previa
prenotazione telefonica.
5. La prenotazione dovrà seguire le disponibilità del fotografo. Tale disponibilità sarà di almeno un
giorno a settimana, in orari prestabiliti, in cui il fotografo potrà effettuare uno o più appuntamenti
in base alla disponibilità. I fotografi che aderiscono all’iniziativa sono tutti fotografi professionisti.
6. Il fotografo può dare indicazioni e suggerimenti su trucco e acconciatura, ma occorre che il
soggetto/i ritratto/i provveda alla cura di make-up e capelli prima di presentarsi per il servizio
fotografico.
7. Il servizio fotografico potrà essere eseguito come ritratto singolo nel caso di partecipazione di una
sola persona (30 scatti). Nel caso di più partecipanti, entro un massimo di 5 persone, il fotografo
potrà eseguire ritratti singoli ad ognuno, ma comunque per un totale complessivo di 30 scatti. In
alternativa, nel caso di più partecipanti, e comunque fino ad un massimo di 5 persone incluso il
possessore del voucher, sarà possibile eseguire il servizio come ritratto di gruppo.
8. Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire di una sola seduta di “Servizio Fotografico”.
9. Il voucher elettronico non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.
10. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti durante l’esperienza, e non può essere ritenuta responsabile per eventuali
problematiche riguardanti la qualità/disponibilità del servizio.
11. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
12. TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale)
sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da TLC Italia Srl stessa.
13. Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Chiunque usufruisca della
promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
14. Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.
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