REGOLAMENTO
del concorso a premio promosso dalla Società F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
con sede legale in Pero – Via XV Aprile, 5 – P. IVA/C.F. CEEIT08391050963 e denominato
“CONCORSO 100 FILA”

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta, 18 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Partecipazioni consumatori dal 01.01.2021 al 30.11.2021. Verbalizzazione intermedia entro il
18.06.21 per i vincitori confermati nel periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2021. Verbalizzazione finale
ed eventuale estrazione di recupero entro il 22.12.2021
DESTINATARI:
Per il concorso al consumo presso il canale Normal Trade: consumatori che hanno compiuto 16
anni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San
Marino, che acquisteranno i prodotti promozionati presso un rivenditore autorizzato F.I.L.A. del
canale Normal Trade (riconoscibili perché esporranno i materiali pubblicitari del concorso)
Per il concorso al consumo presso il canale GDO: consumatori che hanno compiuto 16 anni al
momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione,
nella gestione dell’operazione a premi e i rivenditori che partecipano all’iniziativa, i loro dipendenti.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
- Tratto Cancellik: astuccio da 6 pezzi a marchio F.I.L.A (riconoscibile dalla
comunicazione del concorso sul pack del prodotto) sia per acquisti effettuati presso il
canale Normal Trade (Cartolerie) che per acquisti effettuati presso il canale GDO
- Colla Giotto Stick: astuccio 3 colle da 20g - EAN 8000825040221(riconoscibile dalla
comunicazione del concorso sul pack del prodotto)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso “Concorso 100 Fila” prevede la partecipazione instant win tramite sito web.
Dal 01.01.2021 al 30.11.2021, i consumatori potranno partecipare al concorso “Concorso 100 Fila”
attraverso la seguente procedura:
1_acquistare almeno uno dei prodotti promozionati, avendo cura di conservare il codice univoco,
presente all’interno della confezione.
2_ collegarsi al sito www.concorso100fila.it e inserire i seguenti dati:
- Nome
- Cognome
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-

indirizzo e-mail valido
Provincia di residenza
Codice Alfanumerico, riportato all’interno del pack
conferma di avvenuta lettura del regolamento concorsuale
consenso al trattamento dei propri dati personali (obbligatorio ai fini della partecipazione al
concorso a premi)
consenso al trattamento dei propri dati personali per fini promozionali (facoltativo)

Per entrambi i canali di acquisto, al termine della fase di inserimento dei dati richiesti, il sistema
visualizzerà un messaggio a video che comunicherà la mancata o avvenuta vincita istantanea di uno
dei premi in palio con la meccanica Instant Win.
In caso di vincita, il consumatore ne riceverà comunicazione anche tramite mail all'indirizzo indicato
nel form di registrazione.
In caso di mancata vincita, il consumatore riceverà comunque comunicazione tramite mail
all’indirizzo indicato nel form di registrazione.
Nel caso in cui il consumatore abbia ottenuto altri codici alfanumerici (acquisti multipli), verrà
invitato a tentare la fortuna un’altra volta visualizzando di conseguenza un ulteriore messaggio con
l’esito. Il software provvederà ad impedire nuove giocate con lo stesso codice alfanumerico.
La Società promotrice non è responsabile di errori di inserimento in fase di registrazione da parte
dei consumatori (es. dati personali o codice alfanumerico errati); pertanto, una volta inseriti, non
sarà in alcun modo possibile modificarli o correggerli.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio nell’intero periodo.
Per redimere il premio, il consumatore risultato vincitore dovrà inviare, preferibilmente tramite
lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale) la seguente
documentazione:
- copia del documento di identità (fronte e retro), in corso di validità;
- recapito telefonico a cui essere ricontattato;
- l’originale del codice alfanumerico riportato all’interno del pack giocato in fase di
partecipazione;
al seguente indirizzo:
Concorso “CONCORSO 100 FILA” C/O Gruppo FMA s.r.l. Viale Brenta 18 - 20139 Milano
(MI).
NOTA BENE: IN CASO DI MANCATA VINCITA IMMEDIATA IL CODICE ALFANUMERICO
DEVE ESSERE CONSERVATO FINO AL 30/04/2022 PERCHE’ SARA’ RICHIESTO PER LA
CONVALIDA DI EVENTUALI PREMI RIASSEGNATI IN ESTRAZIONE AGGIUNTIVA

Limiti alla partecipazione
Ogni codice alfanumerico potrà essere utilizzato per la partecipazione al concorso solo 1 volta. Ogni
consumatore potrà vincere un solo premio con la meccanica instant win online. La verifica
sull’univocità del consumatore verrà effettuata in fase di convalida ovvero a ricevimento copia del
documento di identità. Nel caso in cui lo stesso consumatore (ma che avrà indicato erroneamente il
nome, il cognome o l’indirizzo mail) abbia vinto più volte verrà considerata valida esclusivamente
la prima giocata vincente registrata e le altre vincite verranno riassegnate alle riserve in estrazione
di recupero.
PREMI:
n. 50 Valigette in Legno Giotto, del valore unitario indicativo di € 80,00 IVA esclusa
TOTALE MONTEPREMI:
€ 4.000,00 (IVA esclusa)
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
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In caso di mancata assegnazione o di mancata richiesta dei premi instant win, al termine del periodo
di partecipazione, sarà effettuata l’estrazione, fra tutti i partecipanti non vincitori, di tanti nominativi
vincenti quanti saranno i premi non assegnati.
Si provvederà ad estrarre 1 vincitore e 2 riserve per ogni premio Instant Win non assegnato o non
richiesto.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e per redimere il premio, dovranno inviare,
preferibilmente tramite lettera raccomandata ed entro 5 giorni dalla vincita (farà fede il timbro
postale), la seguente documentazione:
copia del documento di identità (fronte e retro), in corso di validità;
recapito telefonico a cui essere ricontattato;
- l’originale del codice alfanumerico riportato all’interno del pack giocato in fase di
partecipazione;
al seguente indirizzo:
Concorso “CONCORSO 100 FILA” C/O Gruppo FMA s.r.l. Viale Brenta 18- 20139 Milano
(MI).
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
•
irreperibilità dei vincitori
•
mancato invio dei documenti richiesti
•
invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
•
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti e sul
codice alfanumerico caricato
•
dati inseriti non veritieri
•
mancato rispetto del presente regolamento
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:

la mailbox di un vincitore risulti piena

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata

l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta

non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita

l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre, il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
La verbalizzazione intermedia per i vincitori confermati nel periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2021
avverrà entro il 18.06.21. La verbalizzazione finale ed eventuale estrazione di recupero avverranno
entro il 22.12.2021 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) presso la sede del
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 - Milano
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice
non sia in grado di consegnare i premi vinti, si riserva il diritto di sostituirli con premi di valore
uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità
in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 I consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società
Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà
di richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del
documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti
controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in
caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di
escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento.
 Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito
di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
 Il server del Concorso risiederà presso EHINET SRL, con sede in Viale della Repubblica n. 37
- 40137 Bologna.
 La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al Concorso e il meccanismo di
individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento
dello stesso.
 La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le eventuali spese postali, telefoniche o di
collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi verranno consegnati ai vincitori presso il domicilio dei vincitori entro 180 giorni dalla
verbalizzazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società Promotrice.
 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
caratteristiche, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei
premi.
 Si escludono dalla partecipazione al concorso dipendenti della Società promotrice, i suoi agenti,
rappresentanti e collaboratori ed i dipendenti delle società Gruppo FMA S.r.l..
 Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa che nessuna responsabilità è
imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o
dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: FONDAZIONE VERONESI, Piazza
Velasca 5, 20122 Milano - Codice Fiscale 97298700150
 Il regolamento sarà visionabile sul sito www.concorso100fila.it
Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016)
FILA opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali
(Regolamento Europeo UE 679/2016).
Titolare dei dati personali raccolti è la società FILA SpA, in XXV Aprile, 5 – Pero (MI).
I dati forniti in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per l’invio di informazioni
relative al concorso stesso, ad altri concorsi ed iniziative didattiche organizzate e/o sponsorizzate da
FILA.
Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e
cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati.
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I dati personali potrebbero essere comunicati ad altre società del gruppo FILA, situate anche
all’estero, e/o a persone e società terze che prestino servizi ed assistenza e consulenza a FILA
nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento dei concorsi.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità
del trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di
ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato può richiedere in
qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza
l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.
Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di FILA, consultare il sito www.fila.it
CAUZIONE:
La cauzione a garanzia dell’effettiva consegna dei premi risulta essere pari a € 4.000,00, ovvero il
100% del montepremi.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiali sui punti vendita, web, social
network, stampa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

F.I.L.A.
Fabbrica Italiana Lapis e Affini
(soggetto delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.
Milano, 04.12.2020
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