REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
COOP CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA con sede in via A. Doria, 7 – 06061 – Castiglione del
Lago (PG), Partita Iva 02241550546.
ASSOCIATO:
M.M.C. Mini Market Coop s.r.l. unipersonale, società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Coop Centro Italia Soc. Cooperativa, con sede in via Doria, 7 – 06061 –
Castiglione del Lago (PG) - Partita Iva 02944960547.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part.
IVA e Cod. Fiscale 02471610226.
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi con estrazione finale.
DENOMINAZIONE:
Concorso “BeAppy”
DURATA:
La manifestazione nei seguenti termini temporali:
-

Pre-campagna dal 18 marzo 2019;

-

Concorso dal 25 marzo al 30 settembre 2019;

-

Estrazione finale entro il 31 ottobre 2019.

TERRITORIO:
Provincia di Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Rieti e L’Aquila.
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna “Incoop” – “Coop” - “Coop CI” - “Ipercoop”
e “Amici di Casa Coop” del promotore e dell’associato che aderiscono all’operazione a premi
“BeAppy” ed espongono il materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa.
DESTINATARI:
Soci Titolari di Carta Socio Coop Centro Italia (di seguito per brevità Carta Socio Coop) che
abbiano installato sul proprio Smartphone l’App “Coop Centro Italia”, effettuato tramite l’App
l’iscrizione al Catalogo “BeAppy” nell’apposita sezione dedicata e che facciano la spesa presso i
Punti Vendita partecipanti alla manifestazione.
CARD:
La Carta Socio Coop Centro Italia (di seguito per brevità Carta Socio) è una carta elettronica
utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione e per la realizzazione dello scambio
mutualistico in favore dei Soci.
Possono diventare soci tutte le persone maggiorenni (non interdette o inabilitate) anche se non di
cittadinanza italiana.
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Per diventare Socio è sufficiente, previo possesso dei necessari requisiti, recarsi in qualunque
punto vendita a insegna Coop, Ipercoop e Incoop di Coop Centro Italia e della società
controllata M.M.C. s.r.l. con il codice fiscale ed un documento d’identità, compilare la domanda
e pagare la quota sociale, nonché seguire le indicazioni precisate nei p.v. e nella comunicazione
pubblicitaria.
La Carta Socio Coop Centro Italia permetterà di poter visualizzare in calce allo scontrino i punti
relativi alla presente manifestazione cumulati con la propria ultima spesa e quelli accumulati in
precedenza.
MECCANICA:
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” tutti i Soci Titolari di Carta Socio che abbiano
installato sul proprio Smartphone l’App “Coop Centro Italia”, e che si siano iscritti tramite l’App al
Catalogo “BeAppy” al raggiungimento di ogni 500 punti denominati “PuntiAppy” attraverso la
spesa presso i Punti Vendita partecipanti alla manifestazione potrà partecipare all’estrazione
finale.
Si precisa che il Socio partecipante accumulerà un titolo di partecipazione all’estrazione finale
ogni n. 500 punti “PuntiAppy” accumulati.
Esempio:
N. 500 punti “PuntiAppy” – n. 1 titolo di partecipazione all’estrazione finale;
N. 1000 punti “PuntiAppy” – n. 2 titoli di partecipazione all’estrazione finale;
N. 1500 punti “PuntiAppy” – n. 3 titoli di partecipazione all’estrazione finale e così via.
Più precisamente sarà possibile partecipare al concorso scaricando gratuitamente l’App “Coop
Centro Italia” dedicata all’iniziativa sul proprio smartphone (disponibile sia per iOS che Android) e
iscrivendosi tramite l’App al Catalogo BeAppy.
Una volta scaricata l’applicazione il partecipante, dovrà iscriversi al Catalogo BeAppy e:


Inserire la propria email (obbligatoria) e il numero di cellulare (facoltativo);



Dare il proprio consenso all’informativa sul trattamento dei dati.

Entro il 31 ottobre 2019, fra tutti coloro i quali avranno partecipato correttamente nel periodo di
svolgimento del concorso, in presenza di funzionario CCIAA o Notaio, verrà effettuata l’estrazione
finale attraverso un software basato su un algoritmo proprietario che risulta perfettamente
aleatorio e non violabile; tale estrazione avverrà dal database di partecipazione (contenente
tutte le partecipazioni valide), il quale provvederà ad assegnare il premio in palio.
Verrà estratto un vincitore principale e n. 10 nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di
estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada. Il
vincitore riceverà un avviso di vincita e dovrà rilasciare una liberatoria di accettazione del premio
e una copia di documento d’identità in corso di validità, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso.
APPLICAZIONE “Coop Centro Italia”:
L’applicazione per Smartphone “Coop Centro Italia” può essere scaricata gratuitamente da
Apple Store e da Google Play con copertura 3G/4G e WiFi; il costo della connessione
corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio
operatore telefonico.
SOFTWARE GESTIONE PARTECIPAZIONI ED ESTRAZIONE FINALE:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità del software di raccolta dati e d’estrazione finale sono
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale
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documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero
dello Sviluppo Economico.
Il software di gestione ed il database di raccolta dei dati dei partecipanti è allocato su server
ubicato su territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:

QUANT.

VALORE
SINGOLO
PREMIO

DESCRIZIONE PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA IVA COMPRESA

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

14.057,38

17.150,00

14.057,38

17.150,00

RUSH&WIN
1

FIAT PANDA Serie 3 0.9
Twinair Turbo 80cv Natural
Power Lounge E6 - colore
Rosso Amore (pastello)

14.057,38

17.150,00

1

L’autovettura in palio dovrà essere immatricolata a nome del relativo vincitore. E’ esclusa la
cessione del premio ad altri. Tutte le spese necessarie per l’intestazione dell’autovettura al relativo
vincitore saranno sostenute dalla Società Promotrice. Il vincitore dovrà tassativamente fornire alla
Società Promotrice tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione dell’autovettura
vinta nei termini temporali indicati nell’avviso di vincita, pena il decadimento della vincita stessa.
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore.
COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E CONSEGNA PREMI:
Il vincitore dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso di vincita, inviare la documentazione
richiesta e necessaria per l’immatricolazione oltre alla liberatoria di accettazione del premio ed
una copia di documento di identità in corso di validità, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso.
Qualora il vincitore non dia riscontro all’avviso di vincita nei tempi e nelle modalità sopra indicate
la vincita decadrà a favore della prima riserva estratta.
Il premio verrà consegnato secondo le indicazioni contenute
successivamente alla ricezione della documentazione sopra indicata.

nell’avviso

di

vincita,

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima di
convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità dello stesso.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.
ONLUS:
Qualora a fine periodo il premio risulti non assegnato o non richiesto, né dal vincitore né da
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nessuno dei 10 nominativi di riserva, lo stesso verrà devoluto alla ONLUS Associazione della Croce
Rossa Italiana Comitato di Todi APS e ONLUS, con sede in Viale del Crocifisso 51/A - 06059 Todi
(PG) - Codice Fiscale: 94149650544. Nel caso in cui il vincitore o ciascuno dei 10 nominativi di
riserva rifiutassero il premio, lo stesso rientrerà nella disponibilità della Società Promotrice.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione verrà resa nota attraverso il materiale promozionale esposto presso i Punti
Vendita partecipanti, sull’APP “Coop Centro Italia” e sul web all’indirizzo
https://www.coopcentroitalia.it .
Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. con
sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus in
quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione.
Il presente regolamento sarà reperibile presso la sede del Promotore mentre una copia in estratto,
ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione presso i Punti
Vendita che partecipano alla presente manifestazione riconoscibili dal materiale pubblicitario
esposto e sul sito www.coopcentroitalia.it .
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico
riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti (Soci) all’operazione a premi verrà effettuato
con strumenti idonei e misure di protezione adeguate, ai sensi della normativa vigente in materia
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. UE
679/2016 e d.lgs. 169/2003), in linea con le finalità previste e comunicate al momento della
iscrizione a Socio ed ai soli fini della gestione della manifestazione.
I dati personali dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati personali
dei vincitori e delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio del premio all’avente diritto.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso ai
propri dati personali e esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso e gli altri diritti previsti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 fra i quali il diritto di reclamo
all’Autorità competente.
L’informativa relativa al trattamento sarà resa accessibile al momento dell’iscrizione al concorso
“BeAppy” e sempre consultabile in https://www.coopcentroitalia.it/cooperativa/ .
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere
all’applicazione “Coop Centro Italia” e partecipare al concorso.

4

Castiglione del Lago, 27 febbraio 2019

COOP CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA
Direttore Centrale Commerciale e Risorse Umane
__________________________
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