REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“IN SVEZIA CON IKEA - II EDIZIONE”

Il Concorso a premi verrà svolto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001
e secondo le regole contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Soggetti
Soggetto promotore del Concorso è IKEA Italia Retail S.r.l., società a Socio
Unico, Capitale sociale € 7.800.000 int. vers., con sede legale in Carugate (MI),
Strada Provinciale 208 n. 3, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano 11574560154, Partita IVA n. 02992760963.
Soggetto associato è Il Diamante Blu s.r.l., Capitale sociale € 100.000 int.
vers., con sede legale in Torino (TO), Via Ippolito Nievo 25, Partita IVA n.
02407880018.
Soggetto delegato a compiere tutte le pratiche necessarie ai fini della presente
Manifestazione

è

l’Avv.

Davide

Vincenzo

Dimalta,

Codice

Fiscale

DMLDDV76B28F205R, con studio in Milano (MI), Corso Buenos Aires 77 (All.1).

Articolo 2. Durata
La c.d. “fase di gioco” si svolgerà dal 1 Settembre 2017 sino al 31 Dicembre
2017.
La c.d. “fase di estrazione” avrà luogo entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di gioco. Pertanto, la durata complessiva della “fase di estrazione” sarà dal
1 Ottobre 2017 sino al 31 Gennaio 2018 (data ultima per l’individuazione
dell’ultimo Vincitore e delle relative riserve).
Il premio/buono viaggio è costituito dalla stampa della e-mail di vincita. Ciò
premesso, nel caso in cui, con riferimento all’estrazione di Dicembre 2017, fosse
necessario ricorrere a tutti i n.3 Vincitori di riserva (per mancata accettazione dei
nominativi estratti), la consegna del premio all’ultima riserva valida potrebbe
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avvenire sino al giorno 17 Marzo 2018, data entro la quale tale ultima riserva
potrebbe ricevere la comunicazione di vincita/premio.
I premi/buoni potranno poi essere utilizzati entro e non oltre il giorno 31 Luglio
2018.

Articolo 3. Ambito territoriale
Tutti i punti vendita IKEA presenti sul territorio italiano.
Per i soli soci IKEA FAMILY è altresì prevista la possibilità di partecipare
effettuando acquisti tramite il sito internet www.IKEA.it.
Si precisa che il server che ospita tale sito è situato in Svezia; per questo motivo,
ai fini di legge, IKEA ha predisposto un sistema di copiatura dei dati di
partecipazione/acquisto che garantisce la replica esatta dei dati di gioco su un
database situato in territorio Italiano e precisamente in Carugate (MI) Strada
Provinciale 208 n. 3 (per certificazione vedasi All.3).
Il soggetto promotore si impegna sin d’ora, previa richiesta espressa all’uopo, a
fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a
premio.
Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione gli acquisti effettuati:
- tramite il sito internet www.IKEA.it dai soci IKEA BUSINESS;
- tramite il sito internet www.IKEA.it da soggetti situati in territorio non
italiano.

Articolo 4. Scopo della Manifestazione e prodotti promozionati
Il presente Concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza dei prodotti IKEA e, in
particolare, avrà l’effetto di promuovere i servizi ed i vantaggi derivanti
dall’iscrizione ai programmi IKEA Family e IKEA Business.
Pertanto, si intendono quali prodotti promozionati (il cui acquisto conferisce la
possibilità di partecipare al Concorso) tutti i prodotti presenti nei negozi IKEA,
fatto salvo quanto previsto all’art. 3 del presente regolamento.
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Articolo 5. Partecipanti aventi diritto
Potranno partecipare al Concorso tutti i soci IKEA Family e IKEA Business
intestatari della relativa tessera.
IMPORTANTE: Si ribadisce che i soci IKEA Business, per motivi di
carattere tecnico, non potranno partecipare al concorso mediante il
servizio di acquisti presente sulla la piattaforma on line www.IKEA.it (o
siti ad esso collegati).
Inoltre, con riferimento agli acquisti effettuati in negozio, nel caso di socio IKEA
Business, si considererà quale Partecipante (e, eventualmente, Vincitore) il solo
legale rappresentante della persona giuridica intestataria della carta.
Dalla presente Manifestazione non sono esclusi i dipendenti IKEA.
Sono considerate essenziali ai fini della partecipazione al presente Concorso le
seguenti condizioni:
1- essere titolari di una tessera IKEA Family/IKEA Business valida (utilizzata
almeno una volta negli ultimi 5 anni);
2- aver effettuato un acquisto, durante la c.d. “fase di gioco”, utilizzando la
propria tessera IKEA Family o IKEA Business (salvo quanto previsto all’art. 3);

Articolo 6. Natura e valore del premio
Premio: n. 4 buoni viaggio (1 per ogni mese), del valore di € 3.000,00 ciascuno
(IVA Inclusa) che daranno diritto alla prenotazione di un viaggio in Svezia
tramite l’operatore Il Diamante Blu s.r.l.
Montepremi totale: € 12.000,00 (dodicimila/00) IVA inclusa.
In ottemperanza all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, IKEA ha provveduto a prestare
idonea cauzione a garanzia dell’intero montepremi (All. 2).
I Vincitori non potranno contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro.
IKEA Italia Retail S.r.l. e Il Diamante Blu S.r.l. non risponderanno per
eventuali disagi arrecati dai vettori responsabili del trasporto ovvero
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dalle strutture che si occuperanno del pernottamento/intrattenimento
dei viaggiatori.

6.1 Modalità di utilizzo del premio
Il Vincitore, una volta accettato il premio, potrà utilizzare il buono viaggio solo
ed esclusivamente presso una delle agenzie viaggi partner commerciali
di Il Diamante Blu s.r.l.
Tale partner di Il Diamante Blu s.r.l., verrà selezionato dagli organizzatori sulla
base del criterio di disponibilità e vicinanza territoriale rispetto alla residenza o
domicilio del singolo Vincitore e verrà comunicato al Vincitore stesso (dopo
l’avvenuta

comunicazione

di

accettazione)

mediante

posta

elettronica

dall’indirizzo concorsi@studiolegaledimalta.it.
Una volta fissato un appuntamento, il Vincitore dovrà recarsi in loco con un
documento, con LA PROPRIA TESSERA IKEA Family/IKEA Business e, infine, con
una STAMPA DELLA COMUNICAZIONE DI VINCITA (e della relativa accettazione),
la quale varrà come buono viaggio.
Il Promissario non potrà utilizzare il premio per effettuare più di un viaggio.
Il viaggio verrà organizzato direttamente dal Vincitore con la consulenza del
partner di Il Diamante Blu Srl e dovrà necessariamente comprendere il volo tassativamente

con

partenza

dall’Italia

e

destinazione

Svezia-

ed

il

pernottamento presso località svedesi scelte dal Vincitore in accordo con
l’agenzia viaggi.
Ogni eventuale richiesta del Cliente che comporti una spesa eccedente l’importo
del buono viaggio dovrà considerarsi esclusivamente a carico del Cliente stesso.
Inoltre, si precisa che, nel caso in cui il viaggio organizzato dal Vincitore
comportasse una spesa inferiore ad € 3.000,00 (IVA Inclusa), nessun rimborso
verrà ad egli conferito dai Promotori.
Durante tutta la durata del Concorso, Il Diamante Blu S.r.l., a mero fine
esemplificativo, presenterà sul proprio sito www.ildiamante.com, oppure sul sito
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internet www.IKEA.it, alcune proposte di viaggio verso località svedesi così da
suggerire possibili soluzioni ai Vincitori.
Una volta completata la prenotazione, il Vincitore non potrà effettuare alcuna
modifica del viaggio.
Il premio/buono dovrà, senza possibilità di deroga alcuna, essere utilizzato entro
e non oltre il giorno 31 Luglio 2018.
Nel caso in cui il premio, seppur accettato formalmente dal Vincitore, non fosse
utilizzato, ad esempio, non provvedendo alla prenotazione entro il termine sopra
indicato, si considererà “assegnato ma non utilizzato” i fini della presente
Manifestazione.

Articolo 7. Modalità di svolgimento (Fase di gioco)
Per partecipare al presente Concorso a premi i Promissari dovranno soltanto
effettuare, dal 1 Settembre 2017 al 31 Dicembre 2017, un acquisto, di qualsiasi
valore, presso i negozi IKEA sul territorio italiano (salvo le limitazioni di cui
all’art. 3 del presente regolamento) utilizzando la propria tessera IKEA
Family/IKEA Business.
Per i soci IKEA Family è altresì prevista la possibilità di partecipare effettuando,
nel periodo di gioco, un acquisto tramite il sito internet www.IKEA.it inserendo, al
momento della conferma dell’ordine, il proprio numero di tessera IKEA Family.
Tale possibilità, si ribadisce, è esclusa per i soci IKEA Business.
Fermo

restando

quanto

sopra

specificato,

l’utilizzo

della

tessera

IKEA

Family/IKEA Business è condizione essenziale per la partecipazione. In difetto,
non sarà possibile per il Cliente aderire al Concorso.
La c.d. “fase di gioco” ha cadenza mensile e, pertanto, l’elenco dei
nominativi dei partecipanti all’estrazione di cui all’art. 8 del presente
regolamento si rinnoverà di mese in mese.
Ad ogni mese di gioco corrisponderà una sola estrazione e, quindi, l’assegnazione
di un solo premio.
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NB: ai fini del presente regolamento, per la determinazione del mese di
riferimento occorrerà avere riguardo al calendario comune (aprile, maggio,
giugno…), a nulla rilevando che il mese sia composto da 31 giorni o meno.
NB 2: in alcuni casi, per motivi tecnici, dal momento di utilizzo della tessera al
momento di registrazione del dato nel server IKEA centrale (come anche dal
momento di registrazione su server svedese al passaggio nel database italiano
che ne replica i dati) ferma restando la garanzia circa l’assoluta genuinità del
dato trasmesso, potrebbero verificarsi dei rallentamenti dovuti a cause di forza
maggiore. Per questo motivo può accadere che il dato di impiego di una tessera,
ad esempio, in data 31 Marzo, venga acquisito nella banca dati centrale, ad
esempio, il 2 Aprile. In un simile caso, in via del tutto eccezionale, il Cliente
parteciperà all’estrazione del mese in cui il dato ha raggiunto il database centrale
e non a quella del mese di utilizzo della tessera.
Nel caso dell’ultima estrazione del Concorso, non sarà evidentemente possibile
inserire, nella base di estrazione di un mese successivo, eventuali dati pervenuti
in ritardo. Pertanto, al fine di consentire la gestione di eventuali imprevisti nel
passaggio del flusso di informazioni, l’ultima estrazione, pur avendo ad oggetto
tutti (ed esclusivamente) i dati di gioco del mese di

Dicembre 2017,

ricomprenderà anche i dati prevenuti sul database centrale in data successiva al
31 Dicembre 2017.

Articolo 8. Modalità di assegnazione dei premi.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di gioco, si procederà
all’estrazione

-tra

i

nominativi

dei

Clienti

che

hanno

partecipato

alla

manifestazione in quel determinato mese di gioco- di n. 1 vincitore “TITOLARE” e
di n. 3 vincitori “DI RISERVA” alla presenza di un Notaio o di un Responsabile
Garante della fede pubblica e della tutela del consumatore designato dalla
Camera di Commercio competente.
L’estrazione avverrà in maniera casuale mediante l’utilizzo di un apposito
software certificato (All. 3).
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Articolo 9. Casi di invalidità dei nominativi estratti
Nel caso in cui non venisse rispettata una delle condizioni definite “essenziali” ai
sensi dell’art. 5 del presente regolamento, il nominativo estratto verrà
considerato invalido.
Il nominativo verrà poi invalidato ogni qualvolta si verifichi il mancato rispetto
delle norme del presente regolamento e, in particolare, nei casi che si vanno a
specificare.
In primo luogo, si precisa che ad ogni Cliente è concesso di partecipare alla
presente Manifestazione una sola volta nell’arco di una giornata. Pertanto,
nel caso in cui una tessera dovesse essere utilizzata per due volte nel medesimo
giorno, ai fini del Concorso, verrà tenuto in considerazione solamente il primo dei
due utilizzi.
Ogni Partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio nell’ambito di tale
edizione del concorso e, pertanto, qualora venisse estratto il nome di un
soggetto già, nei mesi precedenti, assegnatario di un buono viaggio, sarà
necessario invalidare tale seconda estrazione vincente.
Infine,

l’estrazione

verrà considerata

possibile comunicare

invalida altresì qualora

non fosse

la vincita al Partecipante. Per impossibilità a

comunicare la vincita, si intende, tra l’altro, il caso in cui, nell’ambito del
programma IKEA Family/IKEA Business, il Partecipante abbia fornito dei recapiti
di posta elettronica non corretti ovvero non abbia fornito un consenso espresso
ad essere ricontattato da IKEA per comunicazioni relative a manifestazioni a
premio (trattamento n. 3 di cui all’informativa del programma IKEA Family/IKEA
Business).
Nel caso di estrazione invalida e di conseguente necessità di assegnare il premio
ai Vincitori di “riserva”, ciò avverrà sostituendo al primo nominativo escluso la
prima riserva utile (che non sia già stata assegnataria di premi) e così via in
ordine temporale di estrazione.
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Nel caso in cui anche il nome di riserva risultasse invalido, il premio verrà
assegnato ad altra riserva, non ancora assegnataria di premio alcuno, sempre
seguendo l’ordine temporale di estrazione.
Qualora il numero di nomi di riserva non fosse sufficiente per sostituire i Vincitori
originari o eventuali riserve invalidate, i premi si considereranno “non assegnati”
ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento.

Articolo 10. Modalità di consegna e di accettazione dei premi
Il Vincitore verrà informato della vincita, a mezzo e-mail, entro 5 giorni
dall’estrazione. La stampa di tale e-mail varrà quale buono viaggio che darà
diritto a fruire del premio.
Il Vincitore dovrà accettare formalmente il premio scrivendo all’indirizzo
concorsi@studiolegaledimalta.it entro 10 giorni dalla comunicazione
della vincita.
Nel caso di mancata accettazione del Premio da parte del Vincitore entro il
termine e/o nelle modalità sopra descritte, la vincita dovrà considerarsi decaduta
a favore del primo nome di riserva utile.
Anche la riserva dovrà rispettare la procedura di accettazione del premio come
sopra specificata. In caso di mancata accettazione da parte di tutti i soggetti
estratti in un determinato mese, il premio si considererà come “non richiesto” ai
sensi dell’art. 11 del presente regolamento.

Articolo 11. Premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti (per i quali non è stata inviata formale accettazione) o non
assegnati (per i quali non è stato possibile individuare un valido Vincitore),
diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente ONLUS: WWF Italia

Onlus, con sede in Via Po 25/c 00198 Roma.

Articolo 12. Varie
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- La partecipazione alla Manifestazione a premio comporta per il Partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento, senza limitazione alcuna.
- La partecipazione alla Manifestazione a premio è libera e completamente
gratuita, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7.
- La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa alla fonte di
cui all’art. 30 D.P.R. n. 600/1973 a favore dei Vincitori.
- I dati dei Partecipanti saranno trattati nel rispetto delle informative rilasciate al
momento della sottoscrizione dei programmi IKEA Family e IKEA Business, i cui
testi integrali sono rinvenibili ai seguenti indirizzi web:
IKEA Family: http://www.IKEA.com/ms/it_IT/IKEA_family/index.html;
IKEA Business: http://www.IKEA.com/ms/it_IT/IKEA-business/index.html.
In particolare, si precisa che IKEA Italia Retail S.r.l. (titolare del trattamento),
nell’ambito di tale manifestazione, non effettuerà alcuna attività di profilazione
dei dati della clientela e che il trattamento dei dati avverrà per il tempo
strettamente necessario ai fini della gestione ed organizzazione del Concorso.
- Il regolamento sarà messo a disposizione della clientela sul sito www.IKEA.it
nonché nei negozi IKEA che aderiscono alla manifestazione.

Allegati:
All. 1_ Delega da IKEA Italia Retail a avv. Davide Dimalta;
All. 2_ Attestazione relativa al deposito cauzionale;
All. 3_ Certificazione di funzionamento del software di estrazione casuale
e certificazione del sistema di copiatura dati (analogo a server mirror) da
server svedese a server italiano.
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