ESTRATTO REGOLAMENTI
CONCORSO “CRESCERE A COLORI”
“OPERAZIONE CRESCERE A COLORI”
Prodotti Promozionati: pastelli a colori e pennarelli a marchio Giotto.
Durata: Acquisti validi dal 20.07.2018 al 15.10.2018 - estrazione finale entro il 31.10.2018
Ambito territoriale: Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Soggetti destinatari: consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e 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 e nella gestione della
manifestazione a premi.
Modalità di partecipazione: Dal 20.07.2018 al 15.10.2018, i consumatori potranno partecipare attraverso la
seguente procedura:
1_ dovranno acquistare, presso i rivenditori autorizzati e in un’unica spesa, almeno 1 confezione di pastelli a
colori e 1 confezione di pennarelli Giotto
2_ collegarsi al sito www.crescereacolori.it e inserire i seguenti dati:
- Nome e cognome
- numero di telefono
- indirizzo e-mail valido
- prodotti acquistati
- conferma di avvenuta lettura del regolamento promozionale
- consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di F.I.L.A.
- consenso al trattamento dei propri dati personali per fini promozionali (facoltativo)
In caso di acquisto presso il canale Normal Trade (cartolerie) il consumatore riceverà dal negoziante aderente
all’iniziativa (riconoscibile perché esporrà il materiale promozionale) una cartolina promozionale riportante un
codice univoco e pertanto dovrà inserire anche:
- dati del punto vendita presso cui si è effettuato l’acquisto (i dati saranno reperibili dal
timbro, applicato dal rivenditore stesso sul retro della cartolina promozionale)
- codice univoco, presente sul retro della cartolina promozionale
In caso di acquisto presso i canali Grande Distribuzione, librerie e garden e all’interno dei siti e-commerce
aderenti all’iniziativa (identificabili perché riporteranno il banner di comunicazione relativo) sarà invece
necessario inserire:
- dati dello scontrino/ricevuta di acquisto descrittivo o parlante:
 data di emissione (giorno e mese) – selezionando da menu a tendina il giorno e il mese– dello
scontrino descrittivo o parlante comprovante l’acquisto del prodotto promozionato
 ora e minuti – selezionando da menu a tendina il giorno e il mese – dello scontrino descrittivo o
parlante comprovante l’acquisto del prodotto promozionato – in caso di acquisti online sarà
necessario indicare 00 00)
 numero progressivo dello scontrino descrittivo o parlante (senza gli eventuali zeri che lo
precedono) in caso di acquisti online sarà necessario indicare il numero relativo alla ricevuta
d’acquisto
 importo totale dello scontrino/ricevuta d’acquisto descrittivo o parlante, da digitare comprensivo di
virgola e decimali
Al termine della procedura, il consumatore riceverà una e-mail all’indirizzo indicato nel form, che ne confermerà
l’avvenuta registrazione e allegherà il “codice/buono sconto”, da stampare ed esibire presso il punto vendita
United Colors of Benetton aderente all’iniziativa al momento dell’acquisto (il buono sconto sarà spendibile a
partire dal 16.08.2018 e fino al 31.12.2018).
Si precisa che:
la documentazione richiesta non sarà ritenuta valida ai fini dell’assegnazione del premio, qualora:
1.
gli scontrini/ricevute di acquisto riportino date antecedenti o successive al periodo di promozione,
ovvero prima del 20.07.2018 e dopo il 15.10.2018
2.
sia incompleta, alterata o illeggibile;
3.
i dati inseriti nel form siano illeggibili o incompleti;
4.
non sia stato dato il consenso alla privacy;

Descrizione premi operazione a premi: i buoni sconto del valore di €10,00 (IVA inclusa), potranno essere
usufruiti a partire dal 16.08.2018 fino al 31.12.2018 a fronte di un acquisto minimo di € 60,00.
I buoni non saranno cumulabili tra loro né con altre promozioni in corso.
I buoni sconto potranno essere usufruiti all’interno dei punti vendita United Colors of Benetton aderenti
all’iniziativa (e consultabili sul sito www.crescereacolori.it) oppure sul sito e-commerce it.benetton.com)
Descrizione premi concorso - estrazione finale:
Buoni acquisto United Colors of Benetton
n. 10 buoni acquisto United Colors of Benetton del valore unitario di € 500,00 (IVA inclusa), spendibili all’interno
dei punti vendita United Colors of Benetton
 Il buono non è cedibile, non dà diritto a resto, non può essere convertito in denaro contante.
 Il Buono avrà validità 6 mesi dalla data di attivazione
 Se non utilizzato, non dà diritto a nessun controvalore in denaro
 Per eventuali spese superiori al valore del buono acquisto, la differenza dovuta è a carico del vincitore.
 I punti vendita presso cui sarà possibile spendere i buoni acquisto saranno visionabili sul sito
www.crescereacolori.it
Fornitura Fila/Giotto
n. 10 Forniture di prodotti Giotto - Ogni fornitura sarà così composta:
- n. 1 ASTUCCIO 50 GIOTTO SUPERMINA, del valore commerciale di € 37.30
- n. 1 ASTUCCIO 36 GIOTTO TURBO COLOR del valore commerciale di € 6.20
- n. 1 VALIGETTA 24 TEMPERE GIOTTO del valore commerciale di € 24.90
- n. 1 GIOTTO ACQUERELLI 36 PZ del valore commerciale di € 9.00
- n. 1 ALBUM KIDS A4 per disegno, del valore commerciale di € 2.15
- n. 1 ALBUM KIDS A4 per pittura, del valore commerciale di € 3.40
- n. 1 GIOTTO MATITA da 12 pz, del valore commerciale di € 7.20
- n. 1 GIOTTO TEMPERAMATIE A 3 FORI 2 PZ, del valore commerciale di € 5.90
- n. 1 GIOTTO COLLAGE 120GR 1 PZ del valore commerciale di € 1.75
- n. 1 GIOTTO CREAMY GLUE 1 PZ del valore commerciale di € 1.00
- n. 1 GIOTTO STICK DA 10 GR 1 PZ del valore commerciale di € 1.20
Montepremi e cauzione:
Per l’operazione a premi: Si prevede che verranno erogati nr. 2.000 Premi (buoni sconto Benetton da € 10,00),
per un valore totale stimato complessivo di Euro 20.000 (IVA inclusa), salvo conguaglio a conclusione
dell’operazione a premi.
Per il concorso a premi: La cauzione a garanzia dell’effettiva consegna dei premi risulta essere pari a: €
6.000,00, il 100% del montepremi per la parte di concorso al consumo

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 all'operazione a premi 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.
Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione all’operazione a premi, il mancato conferimento
pertanto non permetterà la partecipazione alla medesima.
I dati personali potrebbero essere comunicati ad altre società del gruppo FILA, situate anche all’estero, e/o a
persone e società terze (nominate responsabili esterni del trattamento dati) che prestino servizi ed assistenza
e consulenza a FILA nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento delle manifestazioni a premio.
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
Per leggere il regolamento completo dell’operazione a premi e del concorso CLICCA QUI

