MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

“Vinci e parti con La Redoute”
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ

REDCATS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

CF e PIVA 05826170960 – REA Milano 1851506
MILANO (MI) VIA PERGOLESI GIOVANNI BATTISTA 26 CAP 20124
SOGGETTO DELEGATO
ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del DPR 430/2001
SDM srl
C.F./P.iva 12079020157 REA MI 101894
Via S. Vincenzo 18/D - 20123 Milano (MI)
AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale

DURATA:

Il periodo di svolgimento del concorso è dal 01/07/2010 al 31/12/2010

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta ai consumatori maggiorenni residenti sul territorio Italiano, con
esclusione dei dipendenti della società promotrice, della società delegata e dei rispettivi
familiari.

PRODOTTO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del marchio e dei prodotti del
PROMOZIONATO: catalogo La Redoute
ESTRAZIONI
ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni e le estrazioni avverranno alla presenza di un Notaio o del Responsabile della
Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo delegato secondo il seguente
calendario:
- Entro il 15 settembre 2010:
Estrazione finale ed assegnazioni instant win per acquisti e giocate dal 01/07/2010 al 31/08/2010
- Entro il 15 novembre 2010:
Estrazione finale ed assegnazioni instant win per acquisti e giocate dal 01/09/2010 al 31/10/2010
- entro il 15 gennaio 2011:
Estrazione finale ed assegnazioni instant win per acquisti e giocate dal 01/11/2010 al 31/12/2010

PUBBLICITA’:

Il concorso è pubblicizzato a mezzo internet e stampa . Eventuali ulteriori forme di
comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il
regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito internet
vincieparti.laredoute.it.

AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo oltre all’acquisto online (solo per la meccanica Acquista & Vinci) ed al consueto
collegamento telefonico, wap o sms, 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.
Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del
presente concorso.

MODALITA’

MECCANICA GIOCA&VINCI
Per poter partecipare alla presente meccanica gli utenti devono registrarsi sul sito internet
vincieparti.laredoute.it, compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera,

previa lettura dell'informativa privacy.
Terminata la fase di registrazione, ad ogni utente verrà rilasciata una user e una password.
L’utente, una volta effettuato l’accesso, è invitato a grattare un gratta e vinci. Se grattando la
superficie compaiono tre capi uguali , il software, di cui è stata rilasciata adeguata
documentazione tecnica, segnalerà al vincitore l’eventuale vincita immediata di
n. 1 Buono Acquisto de La Redoute (valore 100€)
L’utente vincitore sarà avvisato immediatamente della vincita mediante un messaggio che
comparirà sulla pagina del sito nell’istante in cui avviene la vincita. Successivamente riceverà una
mail di conferma contenente il codice giocata all’indirizzo indicato nel form di registrazione.
N.B. Per convalidare la vincita, l’utente dovrà inviare (entro 10 giorni dalla vincita) una copia
leggibile del codice fiscale e del fronte retro di un documento d’identità valido
via fax al numero 02/97386435 oppure via mail all'indirizzo concorso@laredoute.it.
Gli operatori del Servizio Clienti contatteranno il vincitore via mail o per telefono ai recapiti
forniti al momento della registrazione per comunicare le modalità di fruizione del buono. Si
precisa che il buono sarà redimibile solo dopo l’assegnazione del premio da parte di un
funzionario camerale delegato e/o un notaio (quindi dopo il 15 settembre, 15 novembre, 15
gennaio a seconda della data di vincita).
Ad ogni utente è consentito partecipare all’instant win una sola volta al giorno (non cumulabile
nei giorni successivi). Se si condivide il concorso su Facebook, si ottiene una giocata aggiuntiva
una tantum. Per aumentare la possibilità di vincita Instant win, il concorrente può invitare un
amico a iscriversi al concorso: se il destinatario dell’invito non è ancora registrato e decide di
iscriversi seguendo il link indicato nella mail, il mittente guadagnerà una ulteriore singola
possibilità di giocata (una possibilità aggiuntiva una tantum per ogni amico che si registra).
Per la presente meccanica sono messi in palio n. 26 buoni acquisto.
ACQUISTA&VINCI
Per ogni acquisto (e per acquisto si intende un ordine corrispondente ad una transazione) fatto
su uno dei cataloghi La Redoute, dal 01/07/2010 al 31/12/2010, di articoli della collezione
Autunno Inverno 2010, si potrà partecipare all'estrazione di 3 soggiorni per 2 persone.
1. La Redoute premia la tua voglia di Moda!
Per acquisti fatti dal 01/07/2010 al 31/08/2010 di articoli della collezione Autunno
Inverno 2010, potrai vincere un soggiorno a Parigi.
2. La Redoute premia la tua voglia di Benessere!
Per acquisti fatti dal 01/09/2010 al 31/10/2010 di articoli della collezione Autunno
Inverno 2010, potrai vincere un soggiorno alle Terme.
3. La Redoute premia la tua voglia di Neve!
Per acquisti fatti dal 01/11/2010 al 31/12/2010 di articoli della collezione Autunno
Inverno 2010, potrai vincere un soggiorno a St.Moritz.
Saranno validi tutti gli ordini effettuati tramite:
- Telefono: 199 418 419 **
- Fax: 199 418 420
- Internet: www.laredoute.it
- Posta, indirizzando a: La Redoute, 20197 - Milano (MI)
**(dal lun al ven 7:30 – 19:30; sabato 8:00 – 12:00); costo massimo della chiamata da rete fissa
0,1188 €/min iva inclusa, da rete mobile 0,41 €/min. iva inclusa con scatto alla risposta di 0,15 €
Per la presente meccanica verrà predisposto opportuno elenco. N.B. Condizione necessaria
perchè il cliente possa partecipare all'estrazione finale è che nessun capo sia oggetto i reso (è
invece possibile effettuare cambi).
L’estrazione avverrà alla presenza di un funzionario camerale delegato e/o un notaio.

PRECISAZIONI

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del
partecipante.
Il responsabile della Società che ha sviluppato i Database e il software di instant win renderà
disponibile adeguata documentazione tecnica.
La stessa Società fornirà anche il sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al
concorso a premi (instant win), provvederà alla predisposizione dei database e si occuperà dei
seguenti aspetti operativi:
• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a
partecipare agli instant win.
• le specifiche del programma di estrazione casuale dei vincitori;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite al
di fuori dei criteri di casualità previsti; la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
L'elenco dei vincitori delle selezioni finali potrà essere reso disponibile sul sito
vincieparti.laredoute.it mediante pubblicazione di nome e città, indicati dall'utente nel form di
registrazione.
Tutti i premi verranno messi a disposizione degli aventi diritto entro 180gg dalla data di vincita e
comunque
in
tempo
utile
per
poter
essere
prenotati
ed
usufruiti.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso che il Promotore non sia
in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con
premi di valore uguale o superiore.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore.
La società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o
con dati non corretti.
La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

RISERVE

Per la meccanica Acquista e Vinci verranno estratti 5 nominativi di riserva che saranno utilizzati
in caso di irreperibilità del vincitore.

PREMI

N

Modello

26

Buono acquisto la
redoute(*)

1

Soggiorno per due
persone a Parigi (**)

1

Soggiorno per due
persone alle Terme
(**)
Soggiorno per due
persone a St. Moritz
(**)

1

€/unit.

€/totale

100 €
iva non
scorporata
1.500 €
iva esclusa

2.600 €
iva non
scorporata
1.500 €
iva esclusa

1.500 €
iva esclusa

1.500 €
iva esclusa

1.500 €
iva esclusa

1.500 €
iva esclusa

Modalità
Estrazione
Instant Win
Estrazione
finale per acquisti dal
01/07/2010 al 31/08/2010
Estrazione
finale per acquisti dal
01/09/2010 al 31/10/2010
Estrazione
finale per acquisti dal
01/11/2010 al 31/12/2010

(*) Condizioni di utilizzo del buono:
Il buono è strettamente personale e non cedibile, da utilizzarsi entro il 31/01/2011 per shopping
valido su tutta la collezione La Redoute. Il vincitore verrà contattato dal Servizio Clienti via mail o
per telefono ai recapiti che forniti al momento della registrazione.
Il buono va utilizzato in un’unica soluzione; nel caso i prodotti acquistati fossero di valore
inferiore al valore del buono, la differenza non potrà essere riscossa in alcuna altra modalità. Nel
caso invece di prodotti acquistati di valore superiore al buono, il cliente dovrà corrispondere a La
Redoute la differenza di prezzo tra il totale della merce acquistata e il valore del buono pari a
100 euro.
Il buono del valore di 100 euro è interamente utilizzabile per l’acquisto di prodotti della
collezione La Redoute.
Al momento della fruizione del buono premio non verranno addebitate spese di spedizione o
altri oneri aggiuntivi.
(**) Soggiorni
WEEK END a PARIGI
·
·
·
·
·
·

2 pernottamenti in camera doppia in hotel di lusso
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Visita alla reggia di Versailles (4 ore)
Tour Eiffel con cena e navigazione sulla Senna (4 ore)
Soggiorno valido tutto l’anno, fatta eccezione per le festività, i ponti e i periodi di alta
stagione legati a manifestazione fieristiche piuttosto che di altra natura. E da usufruire
nel periodo incluso tra il 1 ottobre 2010 e il 30 giugno 2011
I voli considerati prevedono la partenza dal nord Italia (milano – torino – venezia e
verona) devono essere prenotati con almento 4 settimane di anticipo e dovranno essere
concordati con le disponibilità al momento da parte del Tour Operator.

WEEK END TERME HOTEL ADLER THERMAE SPA RESORT – BAGNO VIGNONI
· 3 pernottamenti in camera doppia standard, per soggiorni effettuati da giovedì a
domenica, oppure 4 pernottamenti per soggiorni effettuati da domenica a giovedì, da
effettuarsi in uno dei seguenti periodi: 4nov – 23dec 2010 // 7feb – 28mar2011 //27
giugno-25luglio 2011
· Trattamento di mezza pensione
· Cocktail di benvenuto
· 1 massaggio poppea della durata di 45 minuti
· 1 impacco thalasso della durata di 20 minuti

WEEK END StMoritz
· hotel categoria lusso;
· in camera doppia standard, con trattamento di mezza pensione, da effettuarsi in uno dei
seguenti periodi::
• 10mar ‐ 27mar2011
• 24giu ‐ 06lug 2011
 21ago – 11set 2011
 07lug – 20ago2011
· La disponibilità dovrà essere riconfermata in fase di prenotazione

Tutto quanto non espressamente indicato nelle descrizioni è escluso; i pacchetti viaggio sono
orientativi e sono soggetti a variazioni. Le configurazioni definitive dei pacchetti week end
verranno comunicati direttamente ai vincitori, che prenoteranno il soggiorno direttamente con il
tour operator..
MONTEPREMI

Valore complessivo stimato del montepremi Euro 7.100 Iva esclusa/non scorporabile

RINUNCIA
RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a:
UNICEF
Comitato Italiano per l’UNICEF
via Palestro, 68– 00185 Roma
codice fiscale: 01561920586
Forma giuridica: E M (Ente Morale - quadro H art. 10 delle Onlus beneficiarie)
Una 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 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto
dei diritti dei partecipanti.

PRIVACY

Il consenso del partecipante al trattamento dei dati personali è manifestato mediante
accettazione di quanto riportato nell'informativa pubblicata sul sito vincieparti.laredoute.it,
attraverso l'iscrizione on line. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione, saranno
trattati a norma del D.Lgs 196/2003.

DICHIARAZIONI

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati personali non corretti o non veritieri
determina l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’approvazione del regolamento.
Milano, 29 giugno 2010
REDCATS S.R.L.
Etienne Bourdon

