REGOLAMENTO INIZIATIVA PER SOCIETA’ SPORTIVE
“DI PIU’ PER LO SPORT”
promossa dal
GRUPPO MAXI DI
con sede a Belfiore (VR) 37050, Viale del Lavoro, 20
codice fiscale e partita iva n. 00542090238

Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come da art. 6, comma e, del
D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
1.DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA DIDATTICA
Di più per lo sport
2.TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Iniziativa didattica che si propone di fornire attrezzature sportive in forma totalmente GRATUITA alle società
sportive dilettantistiche (ASD) che si iscriveranno al programma.
3.PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 27/01/2020 al 26/04/2020 periodo di erogazione dei bollini sport presso tutti i punti vendita che
espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla
presente iniziativa.
Il 26/06/2020 è il termine ultimo per l’invio dei bollini raccolti e per la richiesta del premio, farà fede il timbro
postale.
4.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Dal 27/01/2020 al 26/04/2020, nei punti vendita DPIU’ che espongono il materiale pubblicitario e mettono
a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente operazione a premio, per ogni Euro 10,00
di spesa effettuata (scontrino unico, multipli inclusi).
Sono esclusi dal conteggio le carte prepagate, le ricariche, i biglietti per il trasporto pubblico, i contributi per
i premi.
I bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno consegnare i bollini alla società sportiva dilettantistica che
desiderano premiare. Ogni società sportiva dilettantistica, grazie ai bollini raccolti, potrà scegliere all’interno
del catalogo (consultabile al sito www.dipiuperlosport.it) il materiale che riceverà a titolo gratuito, previa
iscrizione sul sito.
La partecipazione all’iniziativa è ammessa esclusivamente nel rispetto delle condizioni di seguito indicate. La
partecipazione gratuita all’iniziativa non conferisce al concorrente alcun diritto finanziario o di qualsiasi altro
genere nei confronti del promotore.

5.ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Per partecipare all’iniziativa “Di più per lo sport”, la società sportiva dilettantistica dovrà iscriversi
collegandosi al sito www.dipiuperlosport.it.
6.RICHIESTA PREMI
Quando la società sportiva dilettantistica avrà raggiunto il numero di bollini necessari per ottenere il premio
desiderato, dovrà prenotare il premio entro e non oltre il 26/06/2020 sul sito www.dipiuperlosport.it e dovrà
spedire la tessera raccolta bollini e la ricevuta dell’ordine entro tale termine a:
DI PIU’ PER LO SPORT

per conto di CORO MARKETING S.R.L. c/o
Casella Postale 35 – 23864 Malgrate (LC).
Successivamente alla ricezione della documentazione, e previo controllo del numero di bollini inviati, la
società sportiva dilettantistica riceverà senza alcun aggravio di spesa, il premio prescelto entro 180gg. Non
verranno ritenute valide le buste di richiesta premio spedite con data del timbro postale successiva il
26/06/2020: le richieste giunte dopo tale data o pervenute con modalità diverse da quella prevista, non
permetteranno la ricezione del premio.
Qualora il numero di bollini raccolti non fosse sufficiente al ritiro del premio richiesto, la società sportiva
dilettantistica verrà contattata per scegliere un premio alternativo con punteggio inferiore. Nel caso in cui il
premio scelto non fosse più disponibile e/o reperibile ne verrà inviato uno di caratteristiche uguali o
superiori.
I premi non possono essere trasferiti, non possono essere convertiti in denaro e verranno spediti presso
l’indirizzo indicato dalla società sportiva dilettantistica in fase di richiesta premi sul sito
www.dipiuperlosport.it.
La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione delle condizioni del presente regolamento. Tutti
i tentativi di uso fraudolento o di alterazione dei dati forniti in fase di registrazione rappresentano irregolarità
che comportano l’annullamento dell’eventuale vincita.
7.I PREMI E I BOLLINI NECESSARI
I premi saranno consegnati nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 180 giorni dal termine
dell’iniziativa.
Il promotore si riserva il diritto di sostituire gli articoli esauriti o non più disponibili con articoli di colore e
caratteristiche simili, e di valore non inferiore a quello originale.
8.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società MAXI DI S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, dichiara che la partecipazione alla presente
iniziativa presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento generale
UE sulla protezione dei dati (c.d. GDPR) e del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche intervenute.

9.INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679
La Società MAXI DI S.r.l., con sede a Belfiore (VR) - 37050, Viale del Lavoro, 20, in qualità di promotore e
Titolare del Trattamento, dichiara che i dati dei partecipanti volontariamente forniti saranno utilizzati con
mezzi cartacei e informatici ai soli fini ed entro i termini previsti per la realizzazione e lo svolgimento della
presente attività. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio ma risulta necessario ai fini della
partecipazione alla presente attività. Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti
saranno:
Coro Marketing Srl, con sede legale in Via Abruzzo n. 12 – 29010 Rottofreno (PC), per le spedizioni dei premi
alle società sportive dilettantistiche.
c/o Boomerang Casella Postale 35– 23864 Malgrate (LC), per l’attività di coinvolgimento delle società
sportive dilettantistiche, per l’attività di ricezione delle buste inviate dalle società sportive dilettantistiche e
rendicontazione del contenuto.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei
collaboratori esterni e dei dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto
la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art.29
del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e ricevono al riguardo adeguate istruzioni.
In ogni momento si potranno esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR,
scrivendo al Titolare o ai Responsabili. Il Titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo dpo@maxidi.it
10. AREA DI SVOLGIMENTO
ITALIA E SAN MARINO: Tutti i Punti Vendita “DPIU’” che espongono il materiale pubblicitario e mettono a
disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente operazione a premi.
11.INFORMAZIONI
Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa possono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo
info@dipiuperlosport.it chiamando il numero verde 02 3626 5387 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00 oppure consultando il sito internet www.dipiuperlosport.it.
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