REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMI
“VINCI IL FRANCHI IN COPPIA 2017/18”

SOGGETTO PROMOTORE:
Firenze Viola Srl, con sede legale in Viale Manfredo Fanti n. 4,50137 Firenze (FI) – P.IVA e C. F.:
05326630489.

SOGGETTO DELEGATO:
Data Loyalty Srl, con sede legale in Via Frà Domenico Buonvicini n. 21, 50132 Firenze (FI) – P. IVA e
C.F.: 06594320480.

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA:
“Vinci il Franchi in Coppia 2017/18” Concorso Instant Win.

AMBITO TERRITORIALE:
Interregionale.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del programma fedeltà promosso da Firenze
Viola S.r.l., “InViola Fidelity”, di diffondere il maggior numero di InViola Card tra i propri clienti e
conseguentemente di incrementare le vendite dei propri prodotti.
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE:
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino, regolarmente titolari di
InViola Card Gold, InViola Card Member, InViola Card App, che effettuano acquisti presso gli
esercizi commerciali convenzionati all'Operazione a Premi “InViola Fidelity” (i “Partner”),
riconoscibili dalla particolare vetrofania raffigurante il concorso o altro materiale promozionale,
indicati nell’Allegato A.

DURATA:
Il concorso a premi denominato "Vinci il Franchi in coppia 2017/18” inizierà il 13/11/2017.e
terminerà il 07/05/2018.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso “Vinci il Franchi in coppia 2017/18” è gratuita e riservata ai titolari di
InViola Card Gold, InViola Card Member, InViola Card App regolarmente registrata, che effettuano
un acquisto di qualsiasi importo presso i Partner aderenti.
Il meccanismo del concorso è collegato al programma di raccolta punti dell'Operazione a premi
disciplinata dal Regolamento dell'Operazione “InViola Fidelity” (disponibile sul sito www.inviola.it
e già accettato dai titolari di InViola Card): per ogni accumulo punti effettuato a seguito di un
acquisto, è possibile partecipare al concorso e vincere uno dei premi in palio. Il cliente, per
partecipare al concorso dovrà consegnare al personale dei punti vendita aderenti, la propria
InViola Card, che sarà inserita nel dispositivo POS per il caricamento dei punti accumulati con
l’acquisto effettuato. L’assegnazione dei premi è gestita da un software che determina dei
momenti (giorno-ora-minuto-secondo) vincenti nel periodo di estrazione. In caso di vincita, il POS
emetterà un suono ed uno scontrino riportante l’indicazione del premio vinto, oltre ad un codice
univoco. In ogni periodo di assegnazione dei premi il sistema informatico appositamente creato
genera in maniera casuale tanti momenti vincenti quanti sono i biglietti messi in palio in quel
periodo. La transazione registrata sulla InViola Card inserita nel POS immediatamente dopo il
momento casualmente determinato dal sistema risulterà vincente. A garanzia del principio di
parità di trattamento e di tutela della fede pubblica, si precisa che i POS degli esercizi commerciali
convenzionati all'Operazione a Premi sono collegati ad una piattaforma software che registra e
gestisce i dati di tutte le transazioni effettuate dai partecipanti al concorso, pertanto non è
possibile conoscere anticipatamente qual è il momento individuato dal sistema come “vincente”,
né in quale POS, tra tutti quelli di cui sono dotati i punti vendita coinvolti, sarà registrata la
transazione immediatamente successiva ad esso.
In ogni caso il Promotore si riserva la facoltà di promuovere azioni legali contro chiunque ponga in
essere comportamenti fraudolenti volti a turbare il regolare svolgimento del concorso.
Della casualità e non manomettibilità del congegno software utilizzato viene fornita apposita
perizia.
La piattaforma che registra i dati delle transazioni effettuate dai partecipanti al concorso è ubicata
in un server situato in Italia.

PREMI:
I premi consistono in:
1) Biglietti settore Curva Fiesole, settore Maratona Laterale e settore Curva Ferrovia per le
partite in casa di ACF Fiorentina presso lo stadio Artemio Franchi, secondo la tabella di
seguito riportata. Ogni premio è costituito da due biglietti dello stesso settore.

Tabella premi categoria 1

*Le date degli eventi indicate sono suscettibili di variazioni per esigenze di programmazione del campionato di calcio
di serie A

RICHIESTA DEI PREMI:
Poiché i biglietti premio sono nominativi, per richiedere il premio, entro e non oltre 5 giorni solari
dal giorno della vincita, il vincitore dovrà chiamare il Fiorentina Point al numero 055 571259 e
inviare copia (fronte e retro) di un proprio documento di identità in corso di validità e di quello
della persona che lo accompagnerà allo stadio (la vincita consiste infatti in n. 2 biglietti), dello
scontrino rilasciato in caso di vincita e un proprio recapito telefonico.
Tali documenti, unitamente ai propri dati identificativi, dovranno essere inviati:
- via e-mail al seguente indirizzo: fiorentinapoint@acffiorentina.it
- oppure via fax al numero: 055 5359502
Il Soggetto Promotore non sarà ritenuto responsabile della mancata ricezione dell’e-mail o
del fax per confermare la richiesta dei premi, se questi non sono pervenuti allo stesso per
errore nella digitazione dell’indirizzo e-mail o del numero di fax o per qualsiasi altro motivo
non imputabile al Promotore. Il richiedente il premio può contattare il Fiorentina Point al
numero 055 571259 per verificare l’avvenuta ricezione dei documenti richiesti.

La mancata trasmissione dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 5 giorni
solari dalla vincita, determina la decadenza dal diritto a ricevere il premio, che sarà
considerato “non richiesto” e sarà devoluto alla Onlus sotto riportata.
Se entrambi gli intestatari dei biglietti sono soggetti diversi dal vincitore, dovrà essere
inviato un valido documento di identità dei beneficiari con una comunicazione esplicita in
cui il vincitore del biglietto nomina beneficiari tali soggetti.
Se uno degli l’intestatari del biglietto è un minore di 18 anni, dovrà pervenire al Promotore
l’autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà, mediante la seguente comunicazione:

Il sottoscritto ……….(nome)……….(cognome) in qualità di genitore esercente la patria potestà sul
minore ……………..(nome) ………(cognome), nato a ……………, il…………………………., CF………………….
Autorizza
La società Firenze Viola S.r.l., con sede legale in Viale Manfredo Fanti n. 4,50137 Firenze (FI) – P.IVA
e C. F.: 05326630489 ad intestare al minore il biglietto settore ………………………………….. per la partita
di ACF Fiorentina che si svolgerà il ………………..
In fede,
………………………
(firma di colui che esercita la patria potestà)

Se uno degli intestatari dei biglietti è un soggetto diversamente abile, in particolare con
difficoltà di deambulazione (impossibilitato a percorrere scale, ecc.), tale fattispecie va
segnalata al soggetto Promotore in fase di richiesta del biglietto. Il medesimo soggetto,
laddove possibile, verificherà la disponibilità presso la ACF Fiorentina di biglietti per
l’accesso all’area destinata a tale categoria. Laddove tale disponibilità fosse limitata, il
soggetto Promotore provvederà a fornire al vincitore n. 2 biglietti equivalenti per un altro
incontro di campionato.
La ACF Fiorentina, alla quale il promotore comunicherà i nominativi degli intestatari, si
riserva la facoltà di non rilasciare il biglietto a coloro che risulteranno destinatari di
provvedimenti di cui all’art. 6 della Legge N. 401 del 13 dicembre 1989 (divieto di accesso ai
luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO); a sottoposti alle misure di
prevenzione di cui alla Legge N. 1423 del 27 dicembre 1956 (misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità); a coloro che
sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive; a coloro che al momento della richiesta
dell’ente promotore, risulteranno già in possesso di valido titolo per assistere all’evento (se
ad esempio abbonati o acquirenti di biglietto per l’evento anche in un diverso settore di
campo). In tal caso il premio sarà considerato “non assegnato” e sarà devoluto alla Onlus
sotto riportata.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Il
vincitore non può richiedere un premio diverso da quello indicato sullo scontrino di vincita,

in particolare non può chiedere dei biglietti per una partita diversa da quella vinta. Nel caso
di sospensione, annullamento o rinvio della partita il biglietto non potrà essere erogato e
non è in alcun modo rimborsabile o sostituibile con un biglietto per un altro incontro dal
Promotore. Il biglietto è strettamente nominativo e una volta emesso non può essere
ceduto a terzi. L’emissione del biglietto comporta l’accettazione del regolamento d’uso
dell’impianto sportivo (stadio Artemio Franchi), consultabile sul sito ufficiale della ACF
Fiorentina.

CONSEGNA DEI PREMI:
I biglietti nominativi per le partite della ACF Fiorentina potranno essere ritirati dai vincitori presso
il Fiorentina Point - in Via dei Sette Santi 28r angolo Via Duprè 50137 Firenze - dal lunedì al
venerdì, nei seguenti orari: 10 - 19, oppure presso eventuali idonei spazi/uffici designati dal
soggetto Promotore, da 3 giorni prima dell’evento fino all’inizio dell’evento. Nel caso in cui la
consegna del premio avvenga in un luogo diverso dalla sede sopra indicata, il soggetto Promotore
comunicherà con opportune modalità gli estremi della sede di ritiro dei biglietti ai vincitori. I
biglietti non ritirati saranno considerati comunque assegnati.

VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI:
Il valore complessivo dei premi ammonta a €. 25.800,00 IVA inclusa (€ 21.147,54 IVA esclusa). Si
dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 6/10/2001,
equivalente al 100% del valore complessivo dei premi come fissato nel presente Regolamento,
ossia per un importo complessivo di € 25.800,00 IVA inclusa (€ 21.147,54 IVA esclusa).
La cauzione di Euro 25.800,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC Ufficio B4 – Manifestazioni a premio Via Molise n. 2 – 00187 Roma in data 16.10.2017 a mezzo di
fideiussione bancaria rilasciata da Banca Popolare di Milano SPA n. 160000555.

ONLUS BENEFICIARIA:
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla:
FIORENTINA FONDAZIONE ONLUS - Viale Manfredo Fanti, 4 50137 Firenze.
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore.

RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA:
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa dell’Irpef dovuta sul valore dei premi
promessi ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73.

PUBBLICITA’:
Il concorso, conformemente al presente regolamento, verrà pubblicizzato mediante idonei mezzi
di comunicazione con strumenti cartacei, materiali P.O.P. presso i Punti InViola aderenti, sul sito
www.inviola.it, tramite newsletter, sms e social network.

DISPOSIZIONI FINALI
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di natura tecnica non
dipendenti dalla propria volontà (funzionamento difettoso della rete internet o telefonica,
sovraccarico di rete, guasti alla rete nazionale, ecc..) che non consentano la registrazione della
transazione effettuata all’interno della piattaforma.
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per guasti o malfunzionamento dei Premi: in
tal caso valgono tutte le garanzie fornite dal produttore de singoli Premi.
Nel corso del periodo promozionale, i titolari di InViola Card potranno ricevere informazioni sul
concorso scrivendo un’e-mail al seguente indirizzo: loyalty@acffiorentina.it alla quale sarà dato
tempestivo riscontro, e/o prendere visione del regolamento integrale del concorso, pubblicato sul
sito www.inviola.it.
Il regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore. Il Soggetto
Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento il
regolamento del presente concorso, dandone adeguata comunicazione ai partecipanti.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
La società Firenze Viola Srl. comunica di essere in possesso dei dati dei partecipanti al concorso in
quanto titolari di Inviola Card; il titolare informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi allo svolgimento del concorso e
comunque nell’ambito del Programma di fidelizzazione “Inviola Fidelity” per il quale si rimanda al
testo completo dell’informativa contenuta nei moduli di richiesta della Inviola Card.
(Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il presente paragrafo va ad integrare l'informativa già resa ai Titolari di InViola Card al momento
della loro adesione all' Operazione a premio “InViola Fidelity” relativamente ai trattamenti di dati
personali conseguenti alla partecipazione al concorso.
Il trattamento dei dati personali forniti dal Partecipante (Titolare di InViola Card) e relativi ai suoi
acquisti effettuati presso i Partner aderenti al Concorso verrà effettuato sia con strumenti cartacei
che informatici/telematici e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa del Concorso,
all'adempimento ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti, eventualmente a far valere o
difendere un diritto.
I dati saranno, inoltre, trattati nell’ambito del Programma di fidelizzazione promosso dal
Promotore, per il quale si rimanda al testo completo dell’informativa contenuta nei moduli di
richiesta delle InViola Card.

Oltre che dal personale del Promotore coinvolto nella gestione del concorso, i dati potranno
essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: addetti all'amministrazione,
addetti alla manutenzione dei sistemi informatici, addetti alla comunicazione e marketing, soggetti
(Società /professionisti), collegati o meno al Promotore, che collaborano, in qualità di responsabili,
alla gestione del Concorso ed all'erogazione dei premi, o che svolgono attività connesse al suo
svolgimento.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al
Promotore che collaborano, in qualità di autonomi titolari, alla gestione del Concorso ed
all'erogazione dei premi o che svolgono attività connesse al suo svolgimento, nonché ad altri
soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, sempre e solo e nei limiti di quanto strettamente necessario all’Ente
destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla
comunicazione stessa.
I dati personali non verranno diffusi, ad eccezione dei nomi dei vincitori che, previo consenso degli
interessati, saranno pubblicati sul sito www.inviola.it, altri siti collegati o dei Partner dell'
Operazione a premio "InViola Fidelity", quotidiani, riviste, etc.
Titolare del trattamento dei dati personali è Firenze Viola S.r.l., con sede legale in Firenze, Viale M.
Fanti n. 4, Cod. Fisc./P.IVA 05326630489.
In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003
(avere accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione oppure di opporsi al loro
utilizzo), rivolgendosi direttamente al Titolare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
loyalty@acffiorentina.it oppure inviando una richiesta scritta mediante raccomandata RR AD
D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). art. 7 (Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti):

1. L'interessato [la persona fisica o giuridica cui si riferiscono I dati] ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Firenze, li 23/10/17

per Firenze Viola s.r.l
Data Loyalty Srl

