REGOLAMENTO
Concorso a premi “MD E’ ”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002
Soggetto promotore
MD S.p.A.
Sede legale: Zona ASI Capannone N. 18, 81030 Gricignano di Aversa (CE)
Cod. Fisc. e P.IVA 03185210618
N. REA CE-224859
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale: Lotto 12 c/o Baricentro, 70012 Casamassima (BA)
P. IVA 04584900726
N. Rea BA-324933
Durata:
Dal 29/11/2018 al 24/12/2018
Area di diffusione:
Italia
Destinatari:
Clienti di tutti i punti di vendita ad insegna MD che espongono il materiale promozionale relativo alla presente iniziativa e ne mettono
a disposizione dei Clienti il regolamento. Dalla partecipazione al concorso sono escluse le persone fisiche di età inferiore agli anni 18.
Servizi promozionati e finalità:
Il concorso ha lo scopo di promozionare la spesa ed i prodotti della catena MD.
Modalità di svolgimento:
Tutti i clienti che dal 29 Novembre 2018 al 24 Dicembre 2018 avranno effettuato una spesa minima di 25,00 € (scontrino unico, non
valgono multipli) presso uno dei punti di vendita MD aderenti all’operazione potranno partecipare al concorso, accedendo al link web
contest.mdspa.it (Il link sarà disponibile anche sul sito www.mdspa.it e sulla pagina Facebook MDSPA*).
Inserendo i propri dati e quelli dello scontrino si avrà diritto a partecipare all’estrazione settimanale dei premi di seguito descritti
nella sezione “Premi in palio”.
*Per tutti coloro che accedono al concorso attravero il link nella pagina Facebook MDSPA, si fa presente che il concorso a premi è esterno a Facebook
e non viene in alcun modo sponsorizzato, supportato ed organizzato dallo stesso. Tutte le informazioni inviate dai concorrenti non saranno indirizzate
a Facebook, ma a MD SPA in qualità di gestore della pagina Facebook e di soggetto promotore del concorso.
La responsabilità del concorso è esclusiva del soggetto promotore e non di Facebook che declina qualsiasi tipo di interazione con il suddetto concorso
a premi.Eventuali domande, lamentele sulla manifestazione a premi, vanno rivolte esclusivamente al Soggetto Promotore e non a Facebook.
La registrazione sulla piattaforma web richiede l’inserimento dei seguenti dati necessari alla partecipazione al concorso, pena esclusione:

Dati personali
Nome e Cognome partecipante
Email
Numero di telefono di rete fissa o Cellulare.
Per poter trattare i dati forniti dal partecipante, MD S.p.A. (in qualità di Titolare), ha necessità di ricevere consenso espresso da parte
dello stesso. Pertanto, sarà necessario, previa lettura dell’informativa privacy, barrare una casella per l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali per le sole finalità legate alla partecipazione al concorso secondo le normative vigenti Regolamento (UE) 2016/679
("GDPR") – consenso necessario
Verrà data, inoltre, la possibilità di ricevere la newsletter commerciale di MD, autorizzando la stessa a trattare i dati per finalità di
marketing e promozionali (previa lettura della relativa informativa) – consenso facoltativo
Le relative informative privacy saranno rese disponibili accedendo al link del contest.
Dati Scontrino
Punto di vendita MD dove è avvenuta la spesa
Numero dello scontrino
Data nel formato GG/MM/AAAA
Importo totale incluso di decimali es. € 25,30
Caricamento della foto dello scontrino in formato jpg
Per esempio, nel caso di una spesa effettuata c/o MD Teverola il 29/11/2018 di € 25,30 CON NUMERO SCONTRINO 269 da Mario
Rossi con numero di cellulare 334562337 ed email mrossi@mrossi.it, la registrazione sarà:
Dati personali:

Mario Rossi

mrossi@mrossi.it

334562337

Autorizzo al trattamento dei dati personali per i soli fini relativi alla partecipazione al presente concorso - obbligatorio
Autorizzo l’invio di newsletter commerciali MD - facoltativo
Dati scontrino:

MD Teverola

N.269

29/11/2018

€ 25,30
Foto scontrino in formato JPG
1 scontrino dà diritto ad una sola partecipazione. Saranno consentite partecipazioni multiple da parte dello stesso utente, solo con
scontrini differenti e che rispettino tutti i criteri sopra indicati.
N.B.: Si invitano tutti i partecipanti a conservare lo/gli scontrini di partecipazione in quanto in caso di vincita e in caso di volontà
del Soggetto Promotore e/o Delegato potrà esserne chiesta visione per convalida definitiva della vincita stessa.
In caso di mancanza dello scontrino di partecipazione o mancanza di corrispondenza tra dati inseriti in fase di partecipazione
scontrino, la vincita non sarà convalidata e si passerà il premio alla prima riserva disponibile e regolare.
Il Soggetto Promotore e/o Suo delegato si riservano di fare tutte le verifiche del caso durante e dopo la manifestazione per accertare
la regolarità di partecipazione.
Premi in palio per periodo:
Periodo 1 - Partecipazione di scontrini la cui data va dal 29/11/2018 al 03/11/2018 (estrazione il 04/12/2018)
Dal 29/11/2018 al
03/11/2018 ore 23.59

Premio

Quantità

Valore Unitario

Valore totale premi

BUONI SPESA MD

Nr. 80

25,00€

2.000,00€

BUONI SPESA MD
BUONI SPESA MD
BUONI SPESA WEBSTORE
SOGGIORNO SETTIMANA
BIANCA

Nr. 40
Nr. 20
Nr. 20

50,00€
100,00€
50,00€

2.000,00€
2.000,00€
1.000,00€

Nr. 1

1.400,00€

1.400,00€*

Periodo 2 - Partecipazione di scontrini la cui data va dal 04/12/2018 al 10/12/2018 (estrazione l’11/12/2018)
Dal 04/12/2018 al
10/12/2018 ore 23.59

Premio

Quantità

Valore Unitario

Valore totale premi

BUONI SPESA MD

Nr. 80

25,00€

2.000,00€

BUONI SPESA MD
BUONI SPESA MD
BUONI SPESA WEBSTORE
SOGGIORNO SETTIMANA
BIANCA

Nr. 40
Nr. 20
Nr. 20

50,00€
100,00€
50,00€

2.000,00€
2.000,00€
1.000,00€

Nr. 1

1.400,00€

1.400,00€*

Periodo 3 - Partecipazione di scontrini la cui data va dall’11/12/2018 al 17/12/2018 (estrazione il 18/12/2018)

Dal 11/12/2018 al
17/12/2018 ore 23.59

Premio

Quantità

Valore Unitario

Valore totale premi

BUONI SPESA MD

Nr. 80

25,00€

2.000,00€

BUONI SPESA MD
BUONI SPESA MD
BUONI SPESA WEBSTORE
SOGGIORNO SETTIMANA
BIANCA

Nr. 40
Nr. 20
Nr. 20

50,00€
100,00€
50,00€

2.000,00€
2.000,00€
1.000,00€

Nr. 1

1.400,00€

1.400,00€*

Periodo 4 - Partecipazione di scontrini la cui data va dal 18/12/2018 al 24/12/2018 (estrazione entro l’08/01/2019)
Dal 18/12/2018 al
24/12/2018 ore 23.59

Premio

Quantità

Valore Unitario

Valore totale premi

BUONI SPESA MD

Nr. 80

25,00€

2.000,00€

BUONI SPESA MD

Nr. 40

50,00€

2.000,00€

BUONI SPESA MD

Nr. 20

100,00€

2.000,00€

BUONI SPESA WEBSTORE

Nr. 20

50,00€

1.000,00€

SOGGIORNO SETTIMANA
Nr. 1
1.400,00€
1.400,00€*
BIANCA
*costo aggiuntivo, a carico del soggetto promotore, di 500,00 € per coppia come spese di trasporto dalla città di residenza al luogo
della villeggiatura

TOTALE MONTEPREMI: € 35.600,00 (ONERI FISCALI INCLUSI)
Assegnazione premi:
Alla fine di ciascun periodo come indicato nelle tabelle “periodi”, ci sarà l’estrazione dei premi in palio, dinanzi ad un funzionario della
fede pubblica come da calendario seguente:
PERIODO
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4

PARTECIPANTI
tutti coloro che avranno partecipato dal 29/11/2018 al
03/12/2018 ore 23.59
tutti coloro che avranno partecipato dal 04/12/2018 al
10/12/2018 ore 23.59
tutti coloro che avranno partecipato dal 11/12/2018 al
17/12/2018 ore 23.59
tutti coloro che avranno partecipato dal 18/12/2018 al
24/12/2018 ore 23.59

DATA ESTRAZIONE
04/12/2018
11/12/2018
18/12/2018
Entro l’8/01/2019

Il database che raccoglie le iscrizioni sul portale è sito in Italia ed un sistema elettronico permetterà l’estrazione tra tutti i partecipanti
validi, in assoluta casualità e randomicità.
La dichiarazione che il congegno elettronico funzioni secondo i dettami di correttezza del DPR 430 del 26/10/2001 è stata rilasciata
dal soggetto preposto e verrà sottoposto all’attenzione del funzionario della fede pubblica.
Durante ciascuna estrazione verranno estratti oltre il numero di vincitori previsti per ciascuna tipologia di premio, anche nr. 100
riserve da contattare qualora dalle verifiche successive all’estrazione il/i vincitore/i non dovessero essere reperibili in nessun modo
e/o non dovessero essere in possesso dello scontrino di partecipazione o se lo stesso non dovesse essere regolare, in quanto non
totalmente fedele ai dati inseriti nel form di registrazione sul link web contest.mdspa.it
Saranno considerati irregolari tutti le registrazioni e gli scontrini che:
Non conterranno uno dei campi sopra descritti compilato.
Non sarà stata barrata la casella obbligatoria sulla privacy.
Non sarà inserita la foto dello scontrino.
Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono antecedenti al 29/11/2018, data di inizio concorso.
Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono successive al 24/12/2018, data di fine concorso.
Scontrini le cui date corrispondono al periodo promozionato, ma non alla settimana di partecipazione (es. se con uno
scontrino del 29/11 si partecipa nella settimana dal 04/12 al 10/12 – non sarà ritenuto valido.
Non riportano tutti i dati richiesti.
Eventuali premi non assegnati durante una fase per numero insufficiente di partecipanti saranno rimessi in palio durante l’estrazione
della fase successiva.
Se durante l’ultima fase, non vi sarà un numero di partecipanti sufficiente all’assegnazione totale dei premi, si permetterà la
partecipazione dell’ultima fase a tutti i partecipanti del periodo.
Ciascuna vincita verrà sottoposta a controllo per verificare la bontà della partecipazione e che non siano stati commessi atti di
partecipazione fraudolenta. Nel caso di giocate e/o vincite irregolari (scontrini visibilmente alterati, o partecipazioni di più persone
con lo stesso scontrino, etc.) la Società Promotrice renderà nulla la partecipazione e l’eventuale vincita.
IN CASO DI IRREGOLARITA’ IL VINCITORE SARA’ COMUNQUE AVVISATO DELL’ACCERTAMENTO DI ANOMALIE.
SI SOTTOLINEA LA NECESSITA’ DI CONSERVARE LO SCONTRINO ORIGINALE PER POTER RISPONDERE A TUTTE LE VERIFICHE DEL
CASO.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi
presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
Gestione assegnazione premio:
Effettuata l’estrazione di ciascun periodo, l’utente vincitore riceverà tramite e-mail il buono vinto dall’indirizzo contest@mdspa.it.
La Società Promotrice e i suoi delegati deputati alla gestione dei vincitori, non saranno ritenuti responsabili di comunicazioni non
pervenute a causa di errata imputazione dati nel form di partecipazione, nonché di problemi di ricezione da imputare a problemi
tecnici dell’utente, di linea etc.
Tutti coloro che avranno vinto il soggiorno “Settimana bianca” saranno avvisati telefonicamente per trasmette tutte le informazioni
relative alla ricezione dei voucher soggiorno.
Tutti i buoni spesa saranno inviati VIA E MAIL all’indirizzo rilasciato durante la partecipazione.
Il buono sarà stampabile direttamente dal vincitore e spendibile presso il punto di vendita MD in cui è maturata la vincita.
Il buono spesa webstore sarà utilizzabile direttamente sullo store online sul sito www.mdwebstore.it
I buoni non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. Saranno tutti spendibili entro il 30/06/2019.
Per la consegna della settimana bianca il vincitore sarà direttamente contattato dai soggetti preposti per la consegna dei voucher di
partenza dopo presentazione dei documenti necessari a formalizzare tutte le procedure necessarie per la partenza.

Caratteristiche premi:
Buono Spesa MD da taglio € 25,00 - € 50,00 - € 100,00:
I buoni sono spendibili solo ed unicamente nel punto di vendita dove è maturata la vincita entro il 30/06/2019
I buoni spesa webstore sono spendibili, solo ed unicamente online entro il 30/06/2019.
I buoni non sono cumulabili, non danno diritto a resto e non possono essere convertiti in denaro.
SETTIMANA BIANCA - SOGGIORNO:
HOTEL ROSENHOF - Rio Pusteria (BZ)
periodo 03/02/2019-10/02/2019, 7 notti
2 adulti
sistemazione in camera Junior Suite
skipass incluso
Specifiche:
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/insalate a cena,
merenda pomeridiana con torte, succhi, frutta, tè e dolci, 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno, 1 cena tipica per
soggiorno, 1 vin brulè per camera per soggiorno, ingresso al centro benessere (15:00 – 19:00 ca.) con bagno turco, bio sauna, cabina
infrarossi, doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio esterno, percorso kneipp, sauna finlandese, area relax ed angolo
tisaneria (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), kit benessere con accappatoio e asciugamano, utilizzo della piscina coperta al
7° piano sul tetto con terrazza sole e vista straordinaria (temperatura dell'acqua 30°), sconto del 20% sui trattamenti beauty, skibus
per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti, 1 skipass per impianti Valle Isarco Jochtal per persona della validità di 6 giorni (lo skipass è
incluso dal giorno dopo l'arrivo), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento, garage su
richiesta fino ad esaurimento.
NB - il cliente può cambiare la data di partenza del soggiorno settimana bianca salvi disponibilità e/o costi aggiuntivi che, oltre il
valore messo in palio, saranno a carico del vincitore. La settimana bianca è cedibile previa espressa dichiarazione scritta del
vincitore stesso.
Montepremi:
Il montepremi totale ha un valore pari a € 35.600,00.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice, previa
notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa presso i punti vendita MD S.p.A. aderenti al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta e il trattamento dei dati avverrà in ottemperanza alla normativa europea in materia (Regolamento UE 679/2016 – GDPR).
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali si invitano i partecipanti a leggere le informative privacy messe a
disposizione sulla piattaforma di registrazione al concorso.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Premi cedibili ad altri con espressa liberatoria dei vincitori estratti.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
MD Spa con sede legale in Gricignano di Aversa (CE) alla Zona ASI - Capannone 18, C.F. e P.IVA 03185210618 - N. REA CE-224859
dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600
comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantini, locandine e nelle altre forme consuete, i canali social ed il sito
internet www.mdspa.it
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito di MD S.p.A. www.mdspa.it e su contest.mdspa.it, presso la sede legale della MD
S.p.A. nonché presso tutti i punti di vendita MD S.p.A. aderenti.
Premi non richiesti o non assegnati:
Il premio non richiesto e non assegnato verrà devoluto al Seminario Vescovile Piazza Normanna, 10 – 81031 Aversa (Caserta) P.Iva
01291350617, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la Società MD S.p.A. con sede in Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI
Capannone 18, CAP 81030, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), informa il partecipante al
Concorso, che procederà alla raccolta e al trattamento dei dati personali dallo stesso direttamente rilasciati attraverso le modalità
indicate nel presente Regolamento (accesso piattaforma dedicata).
Desideriamo informare che la MD S.p.A., tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso (o anche soggetti interessati) per la
finalità dell'acquisizione di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli stessi al concorso “MD è” e per finalità a ciò
strettamente connesse e strumentali. Per la suddetta finalità la fornitura dei suoi dati personali è facoltativa ma necessaria in quanto
la mancata fornitura non ci consente di dare seguito alle sue richieste e per l'utilizzo di tali dati non è richiesto il suo consenso.
Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome, Cognome, contatto telefonico e
indirizzo e-mail.
I dati personali sono utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati.
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità
di evadere eventuali richieste.
I dati possono essere utilizzati dal personale della MD S.p.A. cui è stato assegnato uno specifico ruolo e a cui sono state impartite
adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime
agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare.
Tra i Responsabili del Trattamento rientra la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di soggetto Delegato del Concorso.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché a soggetti e società terze,
quali società strettamente connesse all’attività di amministrazione e consulenza contrattuale. Le entità terze indicate agiranno in
qualità di autonomi titolari del trattamento.
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati e non sono oggetto di trasferimenti in paesi esteri.
I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).
I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premio e comunque sino al termine prescrizionale e di legge nel rispetto
dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti.
L’Azienda non si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer “DPO”).
In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti:
✓
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,
✓
conoscerne il contenuto e l'origine,
✓
verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento dei dati
vetusti, oppure
✓
ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;
✓
chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni previste
dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR
✓
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti
dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR;
✓
di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche
standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta
dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità
dei dati];
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: privacy@mdspa.it
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante
per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003
Luogo e data
Casamassima (BA) 29/10/2018

Firma
Soggetto Delegato
(Soggetto Preposto)

