REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“Be-Kind be Active – Vinci un abbonamento Virgin Active”
Rif. CO/08/2022
SOCIETÀ PROMOTRICE:

SOCIETÀ ASSOCIATA:

SOGGETTO DELEGATO:

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

AREA DI SVOLGIMENTO:

PRODOTTI PROMOZIONATI:
DESTINATARI:

MARS ITALIA S.p.A.
VIA VEZZA D’OGLIO, 7 20139 - MILANO (MI)
C.F.: 01779780152- P. IVA: 01414760189
Virgin Active Italia Spa
Via Archimede 2 - 20094 Corsico (MI)
C.F. e P.IVA 03641880962
Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 - 20154 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157
dal 15 settembre al 15 novembre 2022.
Verbale di assegnazione ed estrazione riserve entro il 15 dicembre 2022.
Territorio Italiano e della Repubblica di San Marino nei Punti vendita, fisici ed
e-commerce, che hanno in assortimento i prodotti promozionati ed
esporranno i materiali pubblicitari del presente concorso a premi.
Tutti i prodotti a marchio Be Kind
Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio
nazionale italiano e della Repubblica di San Marino.

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Destinatari che, dal 15 settembre al 15 novembre 2022, effettueranno l’acquisto di almeno 1 (un)
prodotto fra quelli indicati in “prodotti promozionati” esclusivamente presso i punti vendita meglio precisati
in “area di svolgimento” e che avranno i prodotti in assortimento, conservando lo scontrino oppure la
fattura/ricevuta in caso di acquisto su e-commerce (in seguito anche “documento d’acquisto”), potranno
partecipare al presente concorso a premi che mette in palio nel corso dell’intera durata del concorso n. 310
(trecentodieci) abbonamenti Virgin Active, a scelta del vincitore.
Maggiori dettagli circa i premi al punto 4 del presente regolamento.
Per partecipare all’iniziativa l’acquisto deve essere fatto in un punto vendita fisico o e-commerce,
esclusivamente tra i punti vendita che esporranno il materiale pubblicitario.

pag. 1

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il consumatore, in possesso del documento d’acquisto parlante, per scoprire subito se ha vinto uno dei premi
messi in palio con modalità Instant Win dovrà:
● Collegarsi dalle ore 00.00 del 15 settembre 2022 alle ore 23.59 del 15 novembre 2022, al sito
www.bekindbeactive.it ;
● Inserire la propria e-mail e, solo in caso di primo accesso:
o

Compilare il form con i dati personali richiesti (nome, cognome, data di nascita, e-mail);

o

Accettare il regolamento e rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità indicate
come obbligatorie nell'informativa privacy connessa alla raccolta;

o

Rilasciare (facoltativamente) l'autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità indicate come
opzionali nell'informativa privacy connessa alla raccolta;

o

Confermare la propria registrazione tramite il link ricevuto via e-mail;

● Inserire i dati del documento d’acquisto, indicando i seguenti valori:
➢ Indicare se la partecipazione avviene con scontrino oppure con fattura/ricevuta online;
➢ Numero del documento d’acquisto senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono;
(esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026),
➢ Data (giorno – mese – anno) del documento d’acquisto in formato gg-mm-aaaa;
➢ Ora - solo in caso di partecipazione con scontrino - (ora e minuti) in formato hh-mm;
➢ La spesa totale effettuata e riportata del documento d’acquisto compresa di decimali;
➢ Effettuare l’upload di copia del documento d’acquisto (peso 5Mb max, formato pdf, jpg, png), dal
quale si evincano chiaramente i prodotti acquistati*
*In caso contrario, il vincitore dovrà caricare, unitamente allo scontrino, anche l’incarto/codice a barre del
prodotto acquistato.
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura
informatizzata di estrazione casuale “Instant Win” e il partecipante visualizzerà immediatamente un messaggio
a video di vincita o non vincita; esclusivamente in caso di vincita, il partecipante riceverà inoltre una e-mail di
conferma con le indicazioni necessarie per convalidare la stessa, entro 7 giorni successivi di calendario. Le
stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul regolamento completo.
I consumatori, anche in caso di non vincita immediata, dovranno conservare, almeno fino al 15 giugno 2023 il
documento d’acquisto parlante, poiché potrà essere richiesto per la convalida della vincita in caso di estrazione
come riserva.
Tutti i vincitori o le relative riserve di cui si rendesse necessario l’utilizzo, per aver diritto al premio, dovranno
convalidare la vincita come previsto al punto 3 del presente Regolamento.
●

Il documento d’acquisto utilizzato per partecipare al concorso dovrà essere “parlante” (ossia riportare
chiaramente il marchio e la descrizione della referenza del prodotto promozionato acquistato) e dovrà
riportare una data compresa tra il 15/09/2022 e il 15/11/2022. Il documento d’acquisto dovrà essere
integro e privo di abrasioni o correzioni e consentire di identificare l’insegna dove è stato effettuato
l’acquisto, i prodotti acquistati e gli estremi riportati in fase di partecipazione;
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●

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente;

●

I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, solo utilizzando ogni volta documenti d’acquisto
differenti, ma potranno vincere un solo premio nell’intero corso della manifestazione;

●

Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità dell'estrazione stessa, che
la tutela della buona fede pubblica;

●

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato ed i premi saranno
assegnati con modalità INSTANT WIN e con casualità (random). Il server sul quale è installato tale sistema
è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore);
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 310 premi (n.5 premi al giorno) per
l’intera durata della presente manifestazione. I premi che, per qualsiasi motivo, non verranno assegnati
dal software nel corso di una giornata, verranno automaticamente assegnati nei giorni successivi. I premi
che, per qualsiasi motivo, non verranno assegnati dal software nel corso della manifestazione verranno
assegnati alle riserve rinvenute nel corso dell’estrazione finale. Ogni estrazione avverrà secondo modalità
tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa sia la tutela della buona fede pubblica

●

●

A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica,
l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre all’elenco completo di tutte le giocate valide
nell’intero periodo del concorso.

2. ESTRAZIONE FINALE RISERVE
A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide NON vincenti in modalità Instant Win, effettuate da un
partecipante NON vincente con altra giocata, verrà effettuata l’estrazione di n. 50 (cinquanta) riserve da
utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte del software e/o non convalida da parte dei vincitori già
estratti dal software.
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste da
regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.
In tale occasione verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win.
L’estrazione verrà effettuata dal file in maniera del tutto casuale, entro il 15/12/2022, alla presenza di un
Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Le riserve saranno avvisate tramite e-mail, in ordine d’estrazione solo nel momento in cui se ne renderà
necessario l’utilizzo e dovranno convalidare secondo le medesime modalità previste per i vincitori. (Si invitano
pertanto tutti i partecipanti a conservare l'originale dello scontrino/documento d’acquisto e l’incarto/codice a
barre del prodotto acquistato per un periodo congruo dalla data dell’estrazione). Il messaggio di vincita
comunicherà l’esito dell’estrazione ed inviterà la riserva a consultare il regolamento per recuperare le info
necessarie alla convalida.
3. CONVALIDA DELLA VINCITA
In caso di vincita, per avere diritto al premio i vincitori, sia istantanei che come eventuali riserve, dovranno
cliccare sul link univoco (presente nella schermata di vincita, oppure nella mail di avviso vincita in caso di
riserva) ed effettuare l’upload di:
●

copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
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●

i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita);

●

Indirizzo e-mail e telefono per comunicazioni riguardanti la vincita/consegna del premio

●

La scelta sul tipo di premio scelto, fra:

●

o Abbonamento Virgin Active Revolution 12 mesi
o Abbonamento One Month Collection in un Club Virgin Active (indicando il club scelto)
Solo in caso di cessione del premio, i dati personali (nome, cognome, e-mail e data di nascita) e copia
del documento d’identità in corso di validità della persona maggiorenne alla quale intende cedere
eventualmente il premio.

Il tutto entro 7 giorni dalla vincita o dalla sua comunicazione in caso di riserva
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
I partecipanti sono tenuti a conservare l’originale dello scontrino e del barcode (codice a barre, EAN) almeno
fino al 15/06/2023, per poter convalidare la vincita, anche in caso di estrazione come riserva.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le necessarie
verifiche per accertare il reale acquisto dei prodotti in promozione e la regolarità della partecipazione, nonché
la correttezza dei dati indicati dal partecipante. A titolo esemplificativo e non limitativo, si riserva di richiedere
comunque e in ogni caso, l’invio dell’originale dello scontrino/fattura e del ritaglio del barcode (codice a barre,
EAN) dei prodotti promozionati acquistati.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare
riferimento alla rispondenza dei dati del documento di acquisto vincente, la partecipazione sarà ritenuta in
violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento, e la vincita non sarà
convalidata. Il premio annullato o non convalidato verrà assegnato alla prima riserva disponibile.
Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, delle
utenze telefoniche utilizzate in fase di partecipazione e di qualunque altra forma di contatto indicata in fase
di convalida, a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento:
- Alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail, telefonate o altro tipo di comunicazione di avviso vincita;
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alle forme di contatto (e-mail, telefono) utilizzate in fase di partecipazione.
La Società Promotrice, la Associata e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità
in caso di mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo esemplificativo
e non limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:
-

La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
L’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;
L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata;
Dati personali errati e/o non veritieri.
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4. PREMI E MONTEPREMI
I premi in palio consistono in:
● N. 310 abbonamenti Virgin Active, a scelta del vincitore tra una delle seguenti alternative:
o

N.1 Abbonamento Digitale per 12 mesi a Virgin Active Revolution del valore di Euro 149,00 iva
inclusa (pari a Euro 122,13 iva esclusa);
oppure

o

N.1 Abbonamento One Month Collection in un Club Virgin Active a scelta del vincitore del
valore medio di euro 149,00 iva inclusa (pari a Euro 122,13 iva esclusa);

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 46.190,00 iva inclusa
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 37.860,30 iva esclusa

DESCRIZIONE PREMI
I premi in palio consistono in abbonamenti Virgin Active, a scelta del vincitore tra “Abbonamento Digitale per
12 mesi a Virgin Active Revolution” e “Abbonamento One Month Collection in un Club Virgin Active”.
I vincitori, in fase di convalida della vincita, dovranno indicare la tipologia di premio che desiderano ricevere.
Si precisa che nel caso in cui il vincitore risultasse intestatario di un Abbonamento in corso di validità,
ll’Abbonamento premio potrà essere erogato in coda all’abbonamento esistente.
Si precisa altresì che il vincitore avrà la facoltà di attivare la tipologia di Abbonamento premio che desidera,
oppure, a propria discrezione, di cedere il premio vinto, secondo le modalità indicate al presente regolamento.
In ogni caso, l’intestatario dell’abbonamento dovrà sottoscrivere le condizioni generali di abbonamento
riferibili alla tipologia di premio scelto, vigenti al momento della sottoscrizione.
A seguito dell’avvenuta convalida della vincita, il vincitore, a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in fase di
convalida della vincita:
• In caso di scelta dell’ “Abbonamento Digitale per 12 mesi a Virgin Active Revolution” riceverà un
CODICE, da utilizzare nei tempi e nei modi sotto indicati;
• In caso di scelta dell’ “Abbonamento One Month Collection in un Club Virgin Active” riceverà un
buono, da utilizzare nei tempi e nei modi sotto indicati;
Si precisa che la consegna del Codice o del buono sopra indicati, costituisce consegna del premio.
I Codici e i Buoni dovranno essere utilizzati per l’attivazione del relativo Abbonamento, entro e non oltre n. 1
(un) mese, dalla ricezione del buono stesso (farà fede la data di invio del premio).
In caso di mancato utilizzo del Codice o del Buono sopra indicati, entro i termini indicati, i premi si riterranno
scaduti e quindi non più attivabili.
PREMIO VIRGIN ACTIVE REVOLUTION 12 MESI
Il premio Virgin Active Revolution consiste in n. 1 (uno) un CODICE “Abbonamento Digitale Annuale Virgin
Active Revolution”.
I codici dovranno essere attivati su https://shop.virginactive.it/revolution/abbonamentodigitale/ entro il 15
luglio 2023 secondo le modalità di seguito indicate. Le stesse verranno comunicate in fase di consegna.
Come attivare il codice
Il CODICE dovrà essere attivato entro il entro il termine indicato con le seguenti modalità:
• Collegarsi al sito https://shop.virginactive.it/revolution/abbonamentodigitale/;
• Selezionare l’acquisto del prodotto in “Formula Annuale” cliccando sul pulsante “Vado al Checkout”
• Inserire nel box dedicato “Hai un codice promo” il CODICE univoco ricevuto via e-mail
• Registrarsi inserendo i dati richiesti.
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Nel caso in cui l’utente fosse già registrato e/o con un proprio abbonamento attivo, potrà attivare il premio
scrivendo una e-mail, entro il temine indicato, a: servizioclienti@virginactive.it
Si precisa che:
- Ciascun CODICE dà diritto a n.12 mesi di abbonamento digitale Virgin Active Revolution;
- L’utilizzo e attivazione del CODICE (nelle modalità descritte al paragrafo “Come attivare il codice”),
determina la presa in carico da parte di Virgin Active della richiesta di attivazione dell’Abbonamento
Digitale annuale Virgin Active Revolution;
- A seguito della presa in carico, all’utente verrà notificata la data di attivazione effettiva, dalla quale
decorrerà il periodo di abbonamento;
- L’abbonamento avrà durata di n.12 mesi, a partire dalla data di attivazione effettiva;
- Su di un medesimo account non è possibile attivare più di N.1 CODICE contemporaneamente;
- Il CODICE deve essere utilizzato e attivato (nelle modalità descritte al paragrafo “Come attivare il
codice”) entro e non oltre il termine indicato.
Al termine del periodo di abbonamento annuale ottenuto con l’utilizzo del CODICE, l’abbonamento cesserà.
L’abbonamento digitale: Cosa è
L’abbonamento digitale Virgin Active Revolution ti consente di allenarti con i workout guidati dai nostri Live
Trainer, con una libreria di oltre 2.500 corsi suddivisi in 10 categorie di allenamento e con i contenuti originali
della piattaforma Revolution, come le Series a episodi e i Podcast audio. Scegli tra Barre, Cycle, Dance, Grid,
Pilates, Punch, Recovery, Running, Strength e Yoga. L’abbonamento digitale in formula annuale ti regala per 1
(un) giorno al mese l’ingresso in uno dei 40 Club Virgin Active in Italia..
Durata
In formula annuale l’Abbonamento Digitale ha un prezzo di 149,00 euro e alla scadenza del 1° anno di
decorrenza cessa. Ciascun Abbonamento Digitale consente la possibilità di utilizzo esclusivamente da parte di
un solo utente.
PREMIO VIRGIN ACTIVE CLUB ONE MONTH COLLECTION
•
•

•
•
•

•

Il One Month Collection è un abbonamento Open non cedibile e dà diritto ad accedere per un massimo
di 10 ingressi nell'arco di 30 giorni dall'attivazione nel Club Virgin Active scelto.
L'abbonamento dà diritto ad accedere 7-23 da lunedì a venerdì e 9-19 sabato/domenica e festivi a tutti
i servizi offerti dal contratto di sottoscrizione (zona fitness, zona cardio fitness, corsi, area relax, piscina
e parcheggio gratuito ove previsto)
È possibile attivare l’abbonamento entro il termine indicato presentando un certificato medico per
attività ludico-motoria in corso di validità. E alla scadenza non si rinnova tacitamente.
In caso di utilizzo dell’abbonamento da parte di un cliente con abbonamento attivo, lo stesso sarà
inserito come estensione allenamento in corso.
Il suo mancato utilizzo entro la data di scadenza non dà diritto al riaccredito né ad un abbonamento
sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo e non consente di cumulare e/o recuperare eventuali
ingressi non goduti.
Lista completa di club aderenti sul sito virginactive.it/club.

Come attivare l’abbonamento
Il vincitore che avrà scelto questa tipologia di premio, riceverà via e-mail un buono con in quale recarsi
fisicamente presso il Club prescelto ed attivare l’Abbonamento

5. SI PRECISA INOLTRE CHE:
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● I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso previa convalida della vincita
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

● I premi possono essere ceduti a terzi, esclusivamente nelle modalità indicate al paragrafo convalida della
vincita

● I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
● Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili caratteristiche.

● La Promotrice e la Associata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, che possano impedire ad un concorrente di partecipare al concorso e in
merito alle buste pervenute fuori tempo massimo o non pervenute per eventuali disguidi postali o cause
di diversa natura.

● La Società Associata Virgin Active Italia Spa s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

● La Società promotrice e Associata non intendono esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

● Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata da parte della Promotrice a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante Fidejussione bancaria.

● Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- Soggetti diversi dai consumatori finali;
- Minori di età inferiore a 18 anni;

● Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i
consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, Associata o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa. La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato.

● La partecipazione alla manifestazione a premi 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 premi è libera e completamente gratuita.
● I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, come
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
− ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Viale Premuda, 38/a –20129 MILANO Cod. Fisc.
97264070158.
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● La società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in
commercio dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori
nell’identificazione dei prodotti coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto.
● Pubblicità Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: materiali POP e
siti internet. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.
● Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.bekindbeactive.it
● Trattamento dati personali I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i recapiti e i dati dai medesimi spontaneamente conferiti,
saranno utilizzati solo per la necessaria comunicazione in caso di eventuale aggiudicazione del premio. In
tale evenienza al partecipante verranno richiesti alcuni ulteriori dati (generalmente nome, cognome,
indirizzo postale, e-mail) che saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per l'invio del premio.
Per Mars Italia S.p.A.
Soggetto delegato
Concreta Comunicazioni S.r.l.
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