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 “CON
GIOTTO GRATTA E VINCI IL ROTOLO ASTUCCIO”
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:
La durata complessiva del concorso è dal 1° aprile al 30 settembre 2019.
Dal 30/05/2019 al 30/09/2019 si aggiungono n. 300 punti vendita
La verbalizzazione dei vincitori è prevista entro il 29 novembre 2019.
Si precisa che il presente concorso sarà valido solo presso i rivenditori aderenti all’iniziativa, che
avranno precedentemente acquistato uno degli assortimenti FILA - GIOTTO per la scuola con cod.
977500 Espositore FILA Vitamina A e cod 974700 Espositore FILA Vitamina C.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e
nella Repubblica di San Marino
PRODOTTI PROMOZIONATI:
I beni promozionati sono i prodotti a marchio FILA - GIOTTO presenti all’interno Assortimenti Scuola
in Espositore da terra con codici cod. 977500 Espositore FILA Vitamina A e cod 974700 Espositore
FILA Vitamina C riconoscibile anche dalla comunicazione del concorso presente sugli espositori in
cartotecnica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Dal 1° aprile al 30 settembre 2019, all’interno dei punti vendita (cartolerie) aderenti all’iniziativa,
saranno presenti gli assortimenti cod. 977500 Espositore FILA Vitamina A e cod. 974700 Espositore
FILA Vitamina C.
Tutti i consumatori che acquisteranno un prodotto a marchio FILA - GIOTTO tra quelli presenti
all’interno dell’espositore, riceveranno dal rivenditore 1 cartolina gratta e vinci.
Rimuovendo la patina oscurante, i partecipanti scopriranno subito la vincita o meno di uno dei premi in
palio all’interno del punto vendita (ogni punto vendita sarà fornito di n. 10 premi/cartoline vincenti).
Si precisa che sarà consegnata una cartolina gratta e vinci per ogni multiplo di prodotti promozionati
acquistati. A mero titolo di esempio, quindi, verranno consegnate 2 cartoline gratta e vinci a seguito
dell’acquisto di 2 prodotti FILA - GIOTTO presenti all’interno dell’espositore promozionale.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio per ogni punto vendita aderente all’iniziativa.
In caso di mancata assegnazione dei premi, al termine del periodo di partecipazione verranno devoluti
alla Onlus
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata, entro il 29.11.2019, alla presenza di un
Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Gruppo Fma Srl – Viale Brenta
18 – Milano.
Si precisa che:
• 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
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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;
le cartoline gratta e vinci non saranno identificabili dall’esterno prima di essere grattate e la dicitura
di vincita non potrà essere verificata in controluce. La predisposizione delle cartoline vincenti
avverrà in modo da rispettare la fede pubblica.
verranno stampate complessivamente n°480.000 cartoline “gratta e vinci” di cui:
• N. 16.000 risulteranno vincenti ciascuna un astuccio arrotolabile personalizzate Giotto
• N. 464.000 risulteranno non vincenti
le cartoline verranno suddivise in n°1.600 pacchetti, ciascuno contenente n. 10 cartoline vincenti e
n. 290 cartoline non vincenti:
per i n. 300 punti vendita che si aggiungono dal 30/05/2019 verranno stampate complessivamente
n° 90.000 cartoline “gratta e vinci” di cui:
N. 3.000 risulteranno vincenti ciascuna un astuccio arrotolabile personalizzate Giotto
N. 87.000 risulteranno non vincenti
le cartoline verranno suddivise in n° 300 pacchetti, ciascuno contenente n. 10 cartoline vincenti e n.
290 cartoline non vincenti:
l’inserimento delle cartoline vincenti tra quelle non vincenti verrà fatto in maniera casuale come da
dichiarazione di approntamento e mescolamento redatta e sottoscritta con apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.

NOTIFICA E CONSEGNA DEI PREMI:
Ai fini della convalida della vincita, i vincitori dovranno compilare in tutte le sue parti e firmare il retro
della cartolina vincente (a testimonianza dell’avvenuta consegna del premio), e affidarla al proprio
cartolaio, il quale consegnerà subito il premio vinto.
PREMI:
n. 19.000 astucci arrotolabili personalizzati Giotto, del valore unitario indicativo di € 2,00 IVA esclusa
TOTALE MONTEPREMI:
€ 38.000,00 (IVA esclusa)
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:
 Ogni altra 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.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi verranno consegnati ai vincitori contestualmente alla vincita.
 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;
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 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla: FONDAZIONE VERONESI, Piazza
Velasca 5, 20122 Milano - Codice Fiscale 97298700150
 Il regolamento sarà visionabile sul sito www.crescereacolori.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.
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 pertanto essere pari a € 38.000,00,
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.

Milano, 14.05.2019

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