
“EFFICACE PER NATURA”

Regolamento integrale del concorso a premio

Indetto da Bolton Manitoba S.p.A., con sede in Milano – via G.B. Pirelli n. 19 – P.IVA
06692870154 e C.F. 01748710157, secondo le norme di cui ai seguenti articoli.

Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (nato a Vittoria, RG il 13/10/1949 e residente a Varese in
Via Salvore n. 43 - C.F.: LVOGPP49R13M088E) - con studio a Varese – via Salvore n. 43,
responsabile della divisione Promozioni di Slang Comunicazione s.r.l., via Savona n. 97, Milano.

Art. 1 Denominazione della manifestazione
“EFFICACE PER NATURA”

Art. 2 Tipologia della manifestazione
Concorso a premio

Art. 3 Ambito di svolgimento della manifestazione
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica italiana, nei
punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario all’interno del punto vendita

Art. 4 Periodo di validità della manifestazione
Dal 20 gennaio 2023 al 27 maggio 2023

Bolton Manitoba S.p.A. si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi
prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 5 Prodotti in promozione
I prodotti Winni’s commercializzati da Bolton Manitoba

Art. 6 Destinatari
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito
“Destinatari”), ovvero le persone fisiche che acquisteranno i prodotti oggetto della
promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.

Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano
nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
• I minorenni,
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società

Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione
a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.

Art. 7 Modalità di partecipazione
Durante il periodo di validità della manifestazione, ciascun consumatore che acquisterà
-con un unico scontrino- almeno n. 2 prodotti Winni’s di Bolton Manitoba a scelta, potrà
partecipare al concorso entro le 23.59 del 27 maggio 2023, tramite una delle seguenti
modalità:

A) collegandosi al sito www.efficacepernatura.it (costo di connessione invariato rispetto
alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio gestore telefonico)

B) inviando un messaggio tramite SMS al numero 339 995 8320

e provare a vincere uno dei 10 premi messi in palio, meglio descritti al successivo art. 9.

http://www.efficacepernatura.it


A) MODALITA’ WEB
I consumatori che avranno effettuato gli acquisti dovranno collegarsi al sito
www.efficacepernatura.it e registrarsi entro le 23.59 del 27 maggio 2023 inserendo i
seguenti dati richiesti:

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- indirizzo di residenza completo (via, città, provincia e CAP)
- numero di telefono
- indirizzo e-mail valido
- come sono venuti a conoscenza della promozione (Campo facoltativo)
- presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati ed eventuale consenso per

marketing
- dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del

presente regolamento

ed inserire nei campi predisposti i seguenti dati dello scontrino che riporti chiaramente
l’acquisto del prodotto promozionato:

- la data (ggmm)
- l’ora (hhmm)
- l’importo totale senza virgola (€cc)
- il numero documento completo di zeri ma senza trattino

Il sistema garantisce la casualità e non potrà in alcun modo essere manomesso, giusta
attestazione rilasciata dal programmatore, che del presente regolamento costituisce parte
integrante. Con la suddetta attestazione si dichiara altresì che il server sul quale è
installato tale sistema è ubicato in Italia.
La vincita, o meno, del premio messo in palio sarà determinato in tempo reale da un
software sulla base di un sistema che opera in modo del tutto casuale.
Il sistema verificherà che i dati dello scontrino non siano già stati utilizzati.
In caso di riscontro positivo, il sistema determinerà se la giocata risulta vincente o meno.
La comunicazione della vincita, o meno, verrà effettuata in tempo reale e tramite e-mail.

B) MODALITA’ SMS
I consumatori che avranno effettuato gli acquisti dovranno inviare entro le 23.59 del 27
maggio 2023 un messaggio tramite SMS al numero 339 995 8320 da un telefono
cellulare di un operatore italiano con numero non schermato al numero attivo tutti i giorni
24 ore su 24, (costo invariato rispetto alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio
gestore di telefonia) digitando i dati dello scontrino senza spazi e separati da un asterisco
e precisamente:

- la data (ggmm)
- l’ora (hhmm)
- l’importo totale senza virgola (€cc)
- il numero documento completo di zeri ma senza trattino

Ad esempio, per lo scontrino: DOCUMENTO N. 0012-0012345 emesso il 20 gennaio
2023 alle ore 9,45 per un importo di euro 9,15 il messaggio SMS dovrà essere scritto
come di seguito: 2001*0945*915*00120012345

I 4 dati richiesti (data, ora, importo e numero scontrino) dovranno essere correttamente
digitati e identici a quelli riportati sullo scontrino; la digitazione errata di un solo dato
determinerà l’annullamento dell’eventuale vincita.

http://www.efficacepernatura.it


La vincita, o meno, del premio messo in palio con l’invio di un messaggio tramite SMS
sarà determinata in tempo reale da un software sulla base di un sistema che opera in
modo del tutto casuale.
Il sistema verificherà che i dati dello scontrino non siano già stati utilizzati. In caso di
riscontro positivo, il sistema determinerà se la giocata risulta vincente o meno.
Il sistema garantisce la casualità e non potrà in alcun modo essere manomesso e si trova
ubicato in territorio italiano, giusta perizia rilasciata dal programmatore, che del presente
regolamento costituisce parte integrante.
La comunicazione della vincita, o meno, verrà effettuata in tempo reale tramite un
messaggio SMS.

Al fine di convalidare l’eventuale vincita - web o SMS- il consumatore dovrà inviare in
busta chiusa con raccomandata entro 5 giorni dalla data della vincita stessa (farà
fede il timbro postale di spedizione):

● l’originale dello scontrino integro in ogni sua parte e riportante chiaramente
l’acquisto del prodotto promozionato;

● i propri dati anagrafici, recapito telefonico e obbligatoriamente un indirizzo mail;
● la mail con la comunicazione di vincita stampata (per le sole partecipazione web);

a:

Concorso “EFFICACE PER NATURA”
c/o Slang Comunicazione s.r.l. - via Savona n. 97 - 20144 Milano

In caso di mancata spedizione della documentazione richiesta oltre i 5 giorni (farà fede il
timbro postale di spedizione) dalla data di ricezione della comunicazione di vincita oppure
di scontrini pervenuti macchiati, cancellati, illeggibili, non integri, che riporteranno dati
incomprensibili, dati differenti da quelli digitati durante la partecipazione al concorso,
incompleti o palesemente non veritieri verranno considerati non validi; pertanto, il vincitore
perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il soggetto promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.

Art. 8 Estrazione di recupero
I premi eventualmente non assegnati verranno messi in palio ad estrazione tra tutti i
partecipanti, cioè tra tutti coloro che si saranno registrati sul sito www.efficacepernatura.it
oppure inviato un messaggio SMS al numero 339 995 8320 e che non siano risultati già
vincitori di un premio, entro il 20 giugno 2023, alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica.

Per convalidare la vincita, anche in questo caso, sarà richiesto con la stessa modalità con
cui è stata effettuata la giocata (via mail oppure tramite messaggio) l’invio all’indirizzo
sopra indicato della documentazione sopra richiesta entro 5 giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuta vincita.
Unitamente ai nominativi vincenti, verranno estratte anche n. 10 riserve.

Art. 9 Tipologia e valore del premio
I n. 10 vincitori riceveranno ciascuno il premio messo in palio e precisamente:

- l’acquisto di beni eco-green* (fino ad un massimo di due prodotti) per un valore
complessivo di €1.000,00 (IVA inclusa).

L’importo massimo da utilizzare sarà di € 1.000,00 (IVA inclusa) per cui non sarà possibile
richiedere un acquisto per un valore superiore ed eventuali differenze in meno non
potranno essere rimborsate.

http://www.efficacepernatura.it


L’acquisto, dell’importo massimo sopra indicato, verrà effettuato direttamente da Slang
Comunicazione s.r.l.
Convalidata la vincita il vincitore verrà invitato ad accettare il premio inviando entro e non
oltre 10 gg. dalla suddetta comunicazione tramite raccomandata A/R (al suddetto
indirizzo) ed indicando il/i prodotto/i eco-green scelti e il/i negozio/i presso il quale dovrà
essere effettuato l’acquisto/i.

Ricevuta la suddetta comunicazione la Slang Comunicazione s.r.l. verificherà che la
richiesta di acquisto avanzata dal vincitore sia ammissibile e valuterà, a sua totale
discrezione, che la richiesta di acquisto stessa corrisponda alla tipologia di beni definibili
“eco-green” (vedasi “Elenco indicativo dei Beni Eco-Green” in calce), in caso contrario
inviterà il vincitore a riformulare la sua richiesta e successivamente si attiverà ad
effettuare l’acquisto di quanto richiesto, dando tempestiva notizia allo stesso.

Art. 10 Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi ammonta ad €10.000,00 (IVA inclusa).

Art. 11 Norme comuni
Con lo stesso scontrino si potrà partecipare una sola volta.
Ciascun consumatore potrà aggiudicarsi un solo premio.
Non verrà assegnato più di un premio allo stesso nucleo familiare.
Il premio vinto, non potrà essere ceduto, non potrà essere cambiato con altri beni dello
stesso valore e non potrà essere commutato in denaro contante o gettoni d’oro.

Art. 12 Consegna dei premi
I premi verranno inviati agli aventi diritto entro 180 gg. dalla data dell’avvenuta
assegnazione all’indirizzo mail indicato dai vincitori.

Art. 13 Garanzia dei premi
A garanzia dei premi messi in palio la società ha richiesto apposita fideiussione di importo
pari al valore complessivo degli stessi.

Art. 14 Indetraibilità dell’iva
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’iva
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

Art. 15 Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore
complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro
i termini di legge.

Art.16 Informativa breve per il trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai
sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali. I
dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini dell’esecuzione del presente concorso a
premi.
Previo espresso consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati
per il successivo invio di comunicazioni commerciali, e/o promozionali e/o sondaggi di
opinione.
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati anche a altre Società del Gruppo Bolton
e a terzi fornitori di servizi connessi allo svolgimento della manifestazione a premi nonché
alle autorità competenti qualora previsto dalla normativa applicabile. Tali soggetti
agiranno, a seconda dei casi, quali titolari autonomi o responsabili del trattamento e, in
quest’ultimo caso, conformemente alle istruzioni fornite dalla Società.



I dati personali raccolti sono conservati, tramite modalità prettamente digitali, in server
ubicati in Italia e trattati unicamente da personale autorizzato del trattamento,
preventivamente istruito, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire
la perdita, la diffusione, l’illecito utilizzo ovvero l’accesso non autorizzato ai dati personali
trattati.
Il Titolare non assume alcuna responsabilità nel caso di malfunzionamenti degli
elaboratori e/o degli apparati informatici utilizzati dall’interessato ovvero nel caso di
interruzione, anche temporanea, del servizio di accesso alla rete internet e/o elettrica che
possano impedire all’interessato di partecipare all’iniziativa.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Titolare del trattamento dati è Bolton Manitoba S.p.a., con sede legale, in via G. B. Pirelli
n. 19, Milano - e-mail: privacy@boltonmanitoba.it
Responsabile del trattamento dati è Slang Comunicazione S.r.l. con sede in via Savona n.
97, Milano e-mail: slangcomunicazione@slangcomunicazione.it fornitore di servizi di
amministrazione correlati allo svolgimento della manifestazione a premi.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità del trattamento e, generalmente, non oltre dieci (10) anni dalla conclusione della
manifestazione a premi, salvo che tempi maggiori di conservazione siano richiesti dalla
normativa applicabile (inclusi ordini di autorità pubbliche).
Ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679, i partecipanti potranno in ogni
momento esercitare i diritti riconosciuti in materia di tutela dei dati personali, quali: il diritto
di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento, o di opporsi al trattamento dei dati personali, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; il diritto di revocare il consenso, se prestato, al trattamento dei dati
personali, senza pregiudizio per il trattamento svolto prima della revoca; il diritto di
proporre reclamo nei confronti dell’Autorità privacy competente nonché di proporre ricorso
giudiziario.
Per esercitare tali diritti, i partecipanti potranno rivolgersi alla Società e/o al DPO, ai
recapiti sopra.

Art.17 Premi non assegnati o non ritirati
I premi non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficenza a: Cooperativa sociale
"IL SORRISO" - via Bertarini, 45 Carugate (MI) - C.F.02342610967.

Art.18 Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata tramite volantino promozionale e materiale
pubblicitario dei punti vendita aderenti.

Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a Bolton
Manitoba S.p.A., via G.B. Pirelli 19, Milano.

Art. 19 Foro competente
Per tutte le controversie nascenti dallo svolgimento della presente manifestazione a premi
sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

mailto:privacy@boltonmanitoba.it
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ELENCO INDICATIVO DEI BENI ECO-GREEN”:

- elettrodomestici a risparmio energetico:
- pannelli solari da terrazzo;
- filtro acqua
- lampadine a basso consumo
- bicicletta elettrica
- monopattino elettrico

Il presente “Elenco indicativo dei Beni Eco-Green” è a scopo puramente indicativo e non è da
intendersi quale elenco esaustivo dei beni ammessi. La valutazione della compatibilità delle
caratteristiche del/i bene/i di cui si richiede l’acquisto tramite il premio con le disposizioni di cui
all’art. 9 del presente Regolamento è a totale discrezione della Promotrice.


