REGOLAMENTO del concorso a premi denominato:
“Soda Challenge”

SOGGETTO PROMOTORE
SodaStream International B.V. Italian Branch con sede legale in Provincienbaan 16 Rijen Olanda e
unità locale in Via San Pio X 44 31020 San Vendemiano (TV)
Tel: 0438 400798
SOGGETTO DELEGATO
Greenwich Communication S.r.l.
Sede legale ed operativa: Viale Vincenzo Lancetti 40, 20158 Milano (MI)
Tel: 02-36736380
gwcworld.com/it/ - email: concorsi@gwcworld.com
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
Soda Challenge
AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO
Dal 22 aprile 2020 al 30 giugno 2020 con estrazione di recupero degli eventuali premi non assegnati entro il 31 ottobre 2020.
DESTINATARI
Utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale che si iscriveranno al concorso
collegandosi al sito sodachallenge.it nel periodo dal 22/04/2020 al 30/06/2020.
DESCRIZIONE PREMI

- Premi in palio meccanica instant win
Nr 70 Voucher spendibili sullo shop online SodaStream*
Valore di mercato di ogni singolo voucher: 15€ iva esente

- Premi in palio per estrazione settimanale
Nr 20 gasatori SodaStream (2 gasatori la settimana)
Valore di mercato di ogni singolo gasatore: 47,5 € iva esclusa
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
*Il voucher ha validità sei mesi dalla data di ricezione ed è utilizzabile solo sul sito SodaStream.it.
Nel caso in cui la mail con il voucher finisca in spam o venga richiesto un nuovo invio farà fede la
prima data di invio.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari ad Euro 2.000 al netto di IVA
CAUZIONE
La cauzione viene versata, a mezzo bonifico bancario effettuato dal soggetto delegato, in favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di Euro 2.000, pari al 100% del valore
complessivo del montepremi del concorso, al netto di Iva, ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a)
del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla meccanica gli utenti dovranno visitare la pagina sodachallenge.it (il costo
della connessione è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio provider) dal 22
aprile 2020 dalle ore 12.00 e fino al 30 giugno alle ore 18:00.
Per partecipare il consumatore dovrà prima di tutto effettuare la registrazione dei propri dati entrando nell’apposita pagina compilando il form con i seguenti dati:
- Nome
- Cognome
- Nickname
- Scelta del gasatore preferito
- Indicazione accessori preferiti
- Email + conferma email
- Numero di telefono con utenza italiana valida e attiva
- Indirizzo di consegna dei premi
- Password per accessi futuri
- Spuntare il consenso al trattamento dei dati personali e dovrà accettare obbligatoriamente le
norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione.
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta ed è consentita una sola registrazione per ogni
indirizzo e-mail/telefono
I dati inseriti al momento della registrazione al concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di registrazione
rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di
vincita, il premio non potrà essere assegnato e la vincita verrà annullata.
A comprova dell’avvenuta registrazione l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica inserito,
una e-mail di conferma della registrazione effettuata contenente un link su cui dovrà cliccare per
confermare l’attivazione dell’account.
Per rientrare nel proprio account all’utente sarà sufficiente inserire la propria e-mail e password
(login).
Una volta terminata la procedura di registrazione, l’utente potrà scegliere se partecipare ai mini
giochi caricati sulla landing page “Quiz & Soda” e “Soda che ti passa”.

- Instant Win

Ogni giorno, randomicamente, il sistema metterà in palio 1 premio dedicato all’ instant win indifferentemente se l’utente vincitore stia giocando ad un mini gioco piuttosto che ad un altro.
Il responsabile tecnico della società che fornisce l’elaborato per l’estrazione finale, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
L’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da parte
di soggetti terzi per modificare l’elaborato;
L’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede
pubblica;
Per la modalità instant win l’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione
casuale che risulterà non manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società fornitrice.
Ogni utente potrà vincere al massimo un premio alla settimana in modalità Instant Win.
Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione e nello
specifico per assegnare 1 premio instant win nell’arco delle 24 ore.
Il software è stato inoltre predisposto affinché eventuali premi non assegnati in una determinata
giornata, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, vadano automaticamente ad accumularsi
ai premi previsti nella giornata successiva, e così via.
Eventuali premi non assegnati al termine del concorso saranno rimessi in palio nell’estrazione di
recupero.

- Estrazione settimanale

Ogni utente che si registrerà sulla landing page e giocherà ai mini giochi potrà partecipare all’estrazione settimanale; più un utente parteciperà ai mini giochi settimanalmente, maggiori saranno
le sue possibilità di vincere il premio in palio. Ogni utente potrà partecipare infinite volte ai mini
giochi ma il sistema registrerà fino ad un massimo di 5 partecipazioni settimanali che moltiplicheranno quindi X5 le possibilità di vittoria dell’utente inserendo il suo nominativo fino a 5 volte nel file
settimanale dei partecipanti.
Al termine di ogni settimana verrà azzerato il conteggio delle partecipazioni all’iniziativa.
Ogni utente potrà vincere al massimo un premio settimanale per tutta la durata della manifestazione.

- Estrazione finale e eventuale estrazione di recupero

Entro il l 31 ottobre 2020, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della
fede pubblica, tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente e che avranno inserito i dati
richiesti, verrà effettuata l’estrazione di recupero dei premi residui/non assegnati.
Per ogni premio messo in palio verrà estratto n 1 vincitore e n 2 riserve.
Le riserve verranno contattate nel caso in cui i vincitori non fossero rintracciabili, tramite e-mail,
entro 7 giorni dall’estrazione e/o non avessero rispettato le norme di partecipazione.

Per l’estrazione di recupero ogni utente parteciperà tante volte quanti sono stati i suoi tentativi non
vincenti di Instant Win.
Entro 7 giorni dall’estrazione il vincitore verrà informato mediante e-mail al recapito rilasciato durante la partecipazione, e gli verranno inviate le istruzioni per poter convalidare la vincita.
Il soggetto promotore non sarà responsabile di eventuali e-mail di comunicazione vincita finite nella cartella Spam dell’indirizzo e-mail del consumatore. Sarà a carico del consumatore tenere monitorata la mail, compra la cartella SPAM, per verificare la corretta ricezione di eventuali comunicazioni.
Il vincitore di un premio, per convalidare la vincita, dovrà inviare all’indirizzo e-mail concorsi@gwcworld.com (farà fede la data di invio della comunicazione):
- dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali comprensivi dell’indirizzo a cui spedire il premio,
- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto
della partecipazione con i dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere confermata e il premio sarà considerato non assegnato e si procederà con la prima riserva estratta
seguendo la medesima procedura.
Non verranno accettate vincite per le quali il vincitore abbia indicato nel form di partecipazione dei
dati personali diversi da quelle indicate sui documenti d’identità.
CONSEGNA DEI PREMI
Come termine massimo il premio, verrà consegnato, tramite corriere per quanto riguarda i gasatori
e tramite e-mail per i voucher, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di termine della manifestazione
come previsto dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n 430 – 26 Ottobre 2001.
ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice non si
assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso.
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che siano residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale e che abbiano compiuto i 18 anni.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società promotrice e di tutte le
società direttamente coinvolte nella gestione del concorso, i famigliari dei dipendenti.
Ogni utente potrà vincere fino ad un massimo di 1 premio Instant Win settimanale.
Ogni utente potrà vincere fino ad un massimo di 1 solo gasatore.
La vittoria ai mini giochi non è necessaria al fine di partecipazione all’estrazione dei premi settimanali.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o

in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal
modo.
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.
Non si riterranno valide vincite multiple riconducibili allo stesso nucleo famigliare.

PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10,
comma 5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, alla Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12, 00187
Roma (RM)
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito sodachallenge.it.
PUBBLICITA’
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite banner digitali, social media e sito internet sodastream.it.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
• I dati personali forniti per partecipare al Concorso (i “Dati Personali”) saranno trattati dal Promotore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento (EU) 2016/679 (‘GDPR’) e dal D. Lgs 196/2003. Il Promotore ha nominato Responsabile
del Trattamento dei dati, Greenwich Communication S.r.l. I Dati Personali oggetto di trattamento
consistono nelle informazioni (cognome, nome, data di nascita, indirizzo e-mail, password per
accesso futuro, consenso al trattamento dei dati personali) forniti al momento della partecipazione. Finalità del trattamento: i Dati Personali verranno trattati al fine di permettere la partecipazione al Concorso, comunicare l’eventuale vincita e consegnare il premio. Il conferimento dei dati
personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma necessario per consentire alla
Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento essenziali alla gestione del Concorso a Premi. Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente
discrezionale, la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità commerciali e
per informarlo su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti. In questi casi le informazioni potranno essere condivise con società di comprovata serietà ed esperienza nominate
dalla Società Promotrice quali Responsabili del trattamento. Partecipando al concorso, i partecipanti acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il proprio nome e la città/paese di residenza
(ad es.: Luisa di Venezia) vengano pubblicati sui canali social ufficiali SodaStream.
• Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento da
parte del Promotore agli obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di manifestazioni a premio, nonché dall’adempimento dell’obbligazione contrattuale conseguente alla partecipazione al Concorso. Pertanto, la mancata comunicazione dei Dati Personali da parte dell’utente, ovvero la comunicazione di Dati Personali inesatti o incompleti, non consentirà al Promotore di dare corso alla partecipazione al Concorso o di comunicare l’eventuale vincita o consegnare il premio. Responsabile della protezione dei dati: Il gruppo SodaStream International B.V.

•

•

•
•

Italian Branch nominato, ai sensi dell’Art. 37 GDPR, un Responsabile della protezione dei dati
che può essere contattato al seguente recapito: info@sodastream.it. Comunicazione e diffusione
dei Dati: Al fine del raggiungimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali verranno posti a
conoscenza di SodaStream International B.V. Italian Branch con sede legale in Provincienbaan
16 Rijen Olanda e unità locale in Via San Pio X 44 31020 San Vendemiano (TV)
Inoltre, i Dati Personali verranno posti a conoscenza di società terze, nominate responsabili del
trattamento, che sono preposte al loro trattamento in outsourcing sempre per il raggiungimento
delle medesime finalità sopra indicate. Fatta eccezione per i suddetti soggetti, ed a meno che
non sia previsto da disposizioni di legge o da ordini delle autorità competenti, i Dati Personali
non sono destinati alla diffusione né saranno trasferiti all’estero. Durata del trattamento: I Dati
Personali verranno trattati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure relative all’estrazione dei premi del Concorso e per la loro assegnazione, periodo determinato
in 6 mesi dalla chiusura del Concorso come indicato nel regolamento. Diritti dell’interessato: Ai
sensi degli Articoli da 15 a 20, nonchè dell’Articolo 77 del GDPR, l’utente ha il diritto di: 1) accedere ai Dati Personali e richiedere informazioni in merito alle finalità del trattamento, alle categorie di Dati Personali, ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o
saranno comunicati, al periodo di conservazione degli stessi; 2) ottenere la rettifica dei propri
Dati Personali; 3) ottenere la cancellazione dei Dati Personali se non vi è più una base giuridica
per il trattamento, la limitazione del trattamento degli stessi, ovvero di opporsi al loro trattamento;
4) ricevere i Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, anche per il fine di trasmetterli ad altro titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati). 5)
Proporre reclamo, in relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali, all’Autorità Garante per la
protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it
La promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al presente
Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi
indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di
denaro.
La Società promotrice, così come quella delegata, non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere
ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi,
guasti o malfunzionamenti, valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi
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