REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

Concorso influencer experience per Flowe
Flowe S.p.A. Società Benefit, con sede in Via Francesco Sforza 15, 20080 Basiglio MI - C.F. 10917120965 P.I.
n. 10917120965, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei
seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD S.r.l., Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso influencer experience per Flowe

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 18/11/22 al 18/12/22 con estrazione dei premi finali entro il 21/12/22

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

5. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO
Premi in palio per i correntisti
• N° 5 pacchetti per l’evento di 2 giorni sul Monte Bianco con Klaus del valore stimato di Euro 1.300,00
cad

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutte le persone fisiche maggiorenni correntisti di Flowe S.p.A. Società Benefit, residenti in Italia e Repubblica
di San Marino

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano
- sono esclusi i conti correnti di ditte, società, imprese, enti, amministrazioni
- i Family Banker e i Private Banker di Banca Mediolanum
- tutti i soggetti che non abbiano i requisiti per la richiesta, per la sottoscrizione e per l’apertura di un
Conto
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8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Per partecipare al concorso e provare ad aggiudicarsi uno dei N° 5 pacchetti per l’evento di 2 giorni sul Monte
Bianco con Klaus messi in palio, le persone fisiche maggiorenni correntisti di Flowe S.p.A. Società Benefit
dovranno, dopo aver effettuato l’iscrizione al concorso, effettuare dei pagamenti con le carte di debito Flowe.
Il correntista avrà tante possibilità di partecipazione quanti sono i pagamenti effettuati con le carte di debito
Flowe nel periodo del concorso sul proprio conto di pagamento.
ISCRIZIONE AL CONCORSO
In dettaglio:
• se la persona fisica maggiorenne non è ancora correntista dovrà:
− Scaricare l’applicazione del promotore
− Compilare il form di apertura conto con i dati anagrafici richiesti
− Digitare nell’apposito spazio il codice promozionale che verrà comunicato dall’influencer
− Sottoscrivere il contratto e ricevere la mail di Flowe che conferma l’apertura del conto
• se la persona fisica maggiorenne è già correntista dovrà:
− Accedere all’applicazione del promotore
− Indicare nel chatbot il codice promozionale che verrà comunicato dall’influencer
I dati di registrazione al momento della richiesta di apertura del conto e del concorso dovranno
corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza
tra i dati di registrazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di vincita, il premio
non potrà essere assegnato.
Indicando nell’apposito spazio il codice promozionale il correntista autorizza al trattamento dei dati personali
al fine della partecipazione alla presente manifestazione e ne accetta i termini del regolamento.
CREAZIONE DEL DATABASE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI IN PALIO
Tutti pagamenti effettuati con le carte di debito Flowe, salvo buon fine, effettuati nel periodo dal 18/11/22 al
18/12/22, delle persone fisiche maggiorenni correntisti di Flowe S.p.A. Società Benefit che si sono regolarmente
iscritte al concorso, verranno inseriti in un database dal quale si procederà all’estrazione finale dei N° 5 eventi
di 2 giorni sul Monte Bianco con Klaus.
Si precisa che verranno ritenuti validi i pagamenti con le carte di debito Flowe, dei clienti iscritti al concorso,
che:
- Si sono conclusi positivamente e sono stati contabilizzati e che non siano oggetto di storno
- Sono stati effettuati nell’intero periodo della presente manifestazione per coloro che erano già clienti
(a prescindere dal momento di iscrizione al concorso)
- Sono stati effettuati dal momento dell’apertura del conto fino al termine della presente manifestazione
per coloro che sono diventati correntisti durante il presente concorso.
ESTRAZIONE FINALE e relativa CONVALIDA
Al termine del periodo di partecipazione, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela
della fede pubblica, si procederà all’estrazione finale dei premi dal database costituito dall’insieme dei
pagamenti con le carte di debito Flowe come sopra esplicitato.
Dal database si procederà a estrarre N° 5 vincitori. Contestualmente e dal medesimo database verranno
estratte N°2 riserve per ciascun vincitore, che saranno contattate in ordine di graduatoria nel caso in cui i primi
vincitori estratti non fossero in regola con le norme del presente regolamento.
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L’estrazione potrà avvenire anche in modalità di videoconferenza.
Entro 3 giorni dall’estrazione, ai correntisti estratti verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato al momento della
registrazione, una comunicazione che conterrà le indicazioni per la convalida e la ricezione del premio.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di
vincita, a flowe@tiemponord.it
-

Copia del proprio documento di identità in corso di validità
I propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, telefono, e-mail)

Qualora il vincitore non ottemperasse a quanto previsto, si procederà a contattare la prima riserva disponibile
che dovrà ottemperare a quanto sopra indicato.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio.
Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non
saranno ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra
indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non
corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la
vincita stessa non potrà essere confermata.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.

9.

NORME GENERALI
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione gli utenti accettano che il promotore possa effettuare
delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti
in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà
essere riconosciuto.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che non
parteciperanno in buona fede.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti
tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamata
in causa.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini indicati nel regolamento o indicati
nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, fossero
incompleti o errati, essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio.
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I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il
soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso.
La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti,
eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa
di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in
relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità
di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la
mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Per eventuali informazioni i consumatori potranno scrivere a infoflowe@tiemponord.it
La società promotrice che si occupa della gestione del software di iscrizione al concorso e della raccolta delle
partecipazioni garantisce di aver adottato le misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela
della fede pubblica e che il database di registrazione delle partecipazioni è allocato su un server posto sul
territorio italiano grazie ad un sistema di mirroring o analogo.
Software di estrazione
La società che fornisce il software per l’estrazione dei premi finali, che prevede l’assegnazione casuale delle
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ Allocazione del software di estrazione e database in Italia

10. NUMERO DEI PREMI, DECRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
I premi in palio sono:
• N° 5 pacchetti per l’evento di 2 giorni con Klaus del valore stimato di Euro 1.300,00 cad per un valore
complessivo stimato di Euro 6.500,00
Totale montepremi concorso valore di mercato stimato complessivo Euro 6.500,00 per il quale è stata
rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
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Eventi di 2 giorni sul Monte Bianco con Klaus consistono in:
• Valido per 1 persona
• Trasferimento A/R dai principali aeroporti/stazioni ferroviarie italiane, in economy class (diretto o con
scalo/cambio) a Courmayeur
• 1 notte in hotel 4 stelle sistemazione in camera doppia uso singola con prima colazione
• Cena
• Pranzo
• Escursione con eventuale noleggio di attrezzatura
• Skyway MonteBianco
PERIODO DI FRUIZIONE:
La data dell’evento sarà indicativamente compresa tra il 21 e il 31 gennaio 2023.
La data precisa verrà fornita al momento della convalida della vincita.
Qualora il vincitore non volesse usufruire di alcuni servizi, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o
compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Il vincitore dovrà essere munito dei documenti necessari, quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, eventuali documenti sanitari.
Tutto quanto non espressamente indicato rimane a carico del vincitore.
Si precisa che, per motivi organizzativi, il vincitore non può chiedere di anticipare o posticipare le date
prestabilite. Il premio potrà subire variazioni per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al
soggetto promotore.
Il soggetto promotore, in caso di proprie necessità organizzative o per cause di forza maggiore che impongono
un annullamento dell’evento, in precedenza assegnato e confermato, indicherà ai vincitori una nuova data.
È esclusa la possibilità per il vincitore di scegliere un periodo alternativo a quello che verrà indicato.
l vincitori che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia, motivo grave o
qualora non avesse i requisiti per poter usufruire del premio) o sprovvisti dei corretti documenti, non avranno
diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi. Se il vincitore
non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore non avrà diritto
alla corresponsione di alcuna somma di denaro.
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro.
Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto
all’ottenimento.

11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
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La Società Promotrice/società incaricata invierà agli aventi diritto il premio all’indirizzo fornito dai vincitori nel
momento della convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di conclusione del
concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore o
di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi
e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della
società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio.

12. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

14. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Alberto
Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430
del 26.10.2001.

15. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Flowe S.p.A. Società Benefit dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Canali social e digital.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.

17. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo su www.flowe.com/trasparenza
Tiempo Nord S.r.l. a socio unico
Divisione Promotiempo – Gestione Integrata Concorsi
Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano MI - Tel. 02 3809 3809 - www.tiemponord.it
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 - REA 1834986 - Cap. Soc. Euro 500.000 i.v.

Il regolamento è depositato c/o la sede amministrativa di Flowe S.p.A. Società Benefit, con sede in Via
Francesco Sforza 15, 20080 Basiglio MI

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure
relative alla gestione della manifestazione a premi, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge
e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati
personali è Flowe S.p.A. Società Benefit, con sede in Via Francesco Sforza 15, 20080 Basiglio MI. Responsabile
del trattamento dei dati è: Tiempo Nord S.r.l., Via Giovanni da Udine 34, 20156 Milano (MI). Responsabile del
trattamento dei dati è: ZooCom srl, Viale Cassala 32, 20143 Milano (MI). I dati potranno essere comunicati a
società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione dell’operazione a premi, nonché ad altri
soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessari alla gestione
dell’operazione a premi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo partner che forniscono i premi del
concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque
esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative all’operazione a premi, nonché per gli
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche
Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del D.lgs.
30/6/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679.
Durante il periodo in cui il Titolare è in possesso o effettua il trattamento, l’interessato potrà in qualsiasi
momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR: Diritto di accesso; Diritto alla rettifica; Diritto
alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”); Diritto alla limitazione del trattamento; Diritto alla portabilità; Diritto
di opposizione al trattamento; Diritto di revoca del consenso; Diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), E-mail:
garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo ai seguenti recapiti:
privacy@flowe.com
L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente
infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire le richieste, o negare la soddisfazione delle
richieste stesse
------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------

Per Flowe S.p.A. Società Benefit
Tiempo Nord S.r.l.
________________________
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