Regolamento concorso a premi denominato "Racconta e Vinci!”
Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978, in qualità di Amministratore
Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano D’Adda (Mi) – Piazza Lega
Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Dichiaro
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 18/07/2019 la Società MD S.p.A
P.Iva 03185210618 con sede Legale in Gricignano di Aversa (CE) Zona ASI Capannone 18,
procederà allo svolgimento di un concorso a premi denominato “Racconta e vinci!” secondo il
regolamento sotto riportato, ed espressamente approvato dalla società promotrice.
Regolamento
L’iniziativa avrà inizio in data 18/07/2019 con scadenza in data 21/07/2019 ore 23:59 con
estrazione finale il 22/07/2019.
La consegna dei premi avverrà entro 180 giorni dalla data dell'estrazione finale.
La manifestazione si terrà su tutto il territorio nazionale ed è rivolta a tutti gli utenti in qualità di
persone fisiche maggiorenni e residenti nel territorio italiano, che si iscriveranno all’iniziativa
mediante il sito dedicato contest.mdspa.it
L’obiettivo dell’iniziativa è pubblicizzare i prodotti a marchio Cliosan per l'Estate commercializzati
dalla società promotrice.
Modalità di Partecipazione
Dal 18 luglio al 21 luglio 2019 ore 23:59, gli utenti come sopra definiti potranno partecipare al
concorso collegandosi al sito contest.mdspa.it (direttamente, o tramite pagina FB MD spa e/o
tramite il sito www.mdspa.it) inserendo i propri dati:
- Nome e Cognome
- Indirizzo
- Età
- Recapito telefonico
- Email
- Indicazione del punto vendita ove redimere il premio
Al termine della registrazione, gli utenti potranno partecipare ad un sondaggio sui prodotti solari.
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 all’iniziativa 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
Si precisa che il sito web dedicato alla partecipazione al concorso è esterno a Facebook e la
raccolta dei dati avviene su un server sito in Italia.

Alla fine del periodo promozionale sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli
utenti che hanno partecipato sul sito entro le ore 23:59 (ora italiana) del giorno 21/07/2019. Sulla
base di questo, il notaio preposto al controllo estrarrà i 20 vincitori dei premi in palio, e 10 riserve
per ciascun vincitore.
Premi in palio
I premi in palio consistono in n. 20 buoni univoci validi per il ritiro di un kit spiaggia (Borsa mare +
selezione di prodotti Cliosan) presso il punto vendita selezionato in fase di registrazione dal valore
unitario al pubblico pari a € 29,95 iva inclusa.
Specifica kit spiaggia:

CREMA SOLARE PROTEZIONE ALTA FP20 UVA UVB ML 250

€ 4,49

CREMA SOLARE PROTEZIONE ALTA FP 30 UVA UVB ML 250

€ 4,99

CREMA SOLARE BABY PROTEZIONE ALTA 50 ML 150

€ 4,99

OLIO INTENSIVO SPRAY ML 150

€ 2,99

LATTE DOPOSOLE ASS. ML 250

€ 2,49

BORSA MARE PERSONALIZZATA

€ 10,00

Limitazioni
E' possibile una sola e unica registrazione e partecipazione durante il concorso. La società
promotrice si riserva la facoltà di annullare eventuali vincite determinate dall' utilizzo di nominativi
plurimi, non aderenti a quanto riportato sul documento d'identità, registrazioni multiple a mezzo di
e-mail differenti riconducibili al medesimo utente.
Convalida di vincita
L'utente estratto verrà notificato all'e-mail indicata in fase di registrazione.
Sempre alla medesima e-mail verrà inviato il buono univoco costituente il premio del presente
concorso.
In caso di indirizzo errato oppure di mancata consegna della notifica di vincita si passerà alla prima
riserva in ordine di estrazione, così via sino all'esaurimento di tutte le riserve disponibili per il
singolo premio.
Customer Care
Il servizio di customer care è disponibile all' indirizzo e-mail: contest@mdspa.it per tutta la durata
del concorso e telefonicamente al numero tel. 035271980 dal Lunedì al Venerdì.
Note
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica,
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società

promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione. La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc.,
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso o di ricevere la comunicazione di
vincita.
La manifestazione sarà comunicata tramite inserzioni pubblicitarie e sul sito mdspa.it e canali
social della società promotrice.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. piazza Lega Lombarda 3 - 20062 Cassano
D’Adda (MI) e consultabile sul sito contest.mdspa.it.
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 600/1973.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente ONLUS Seminario Vescovile Piazza Normanna, 10 – 81031 Aversa (Caserta) P.Iva
01291350617.
La Società promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 599,00 ed ha
provveduto alla costituzione del deposito cauzionale presso la tesoreria dello Stato per l’importo di
€ 599,00 pari al 100% del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
MD S.p.A dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte del 25% ed ai
sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto
dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si
procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti da
beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel
caso questi non siano più disponibili.
NB. Il presente concorso a premi è esterno a Facebook e non viene in alcun modo sponsorizzato,
supportato ed organizzato dallo stesso. Tutte le informazioni inviate dagli utenti 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.

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, informa il partecipante al Concorso a premi, che procederà alla raccolta e al
trattamento dei dati personali dallo stesso direttamente rilasciati sulla pagina web 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 all’iniziativa “racconta e Vinci” nella modalità web 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, indirizzo, età, etc.
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 PromotionPlus 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
Cassano D’Adda, 3 luglio 2019

PromotionPlus S.r.l.
Massimo Viscardi

