Regolamento del concorso “EKOM TI PREMIA”
SOCIETÀ PROMOTRICE
NUME SRL, in persona del legale rappresentante, con sede in Genova Lungotorrente
Secca 3/a- Codice fiscale/P.IVA 03383830100
in qualità di società promotrice (di seguito anche “Società promotrice”), organizza un
concorso a premi, denominato “EKOM TI PREMIA” (di seguito, il “Concorso”):
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 28 Febbraio 2018 al 7 marzo 2018
ESTENSIONE TERRITORIALE
Estensione provinciale: Parma
FINALITÀ
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza del discount a marchio
EKOM di Nume srl, e di incentivare ed incrementare la clientela e gli acquisti dei
consumatori presso il punto vendita EKOM di Parma di nuova apertura dove si svolgerà la
manifestazione a premi.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia. Sono esclusi dalla partecipazione
coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono, altresì, esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
del concorso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal 28 febbraio e fino al 7 marzo 2018, coloro che si recheranno presso il punto
vendita EKOM di Parma in Via Emilio Lepido 227/a fraz. San Prospero potranno scattarsi
con il proprio telefono cellulare un autoritratto fotografico (selfie) insieme all’attore comico
Rocco, del quale la società promotrice si è procurata a propria cura e spesa la
partecipazione.
Lo scatto fotografico dovrà essere in formato jpg ed avere un peso massimo di 5 Mb.
Per partecipare al concorso la fotografia con i requisti sopra indicati e senza alcun tipo di
testo aggiuntivo dovrà essere inviata tramite WhatsApp al numero 3392338692.
Potrà essere inviata una sola fotografia per partecipante.
Nella fotografia non si potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di ditte ed
Aziende terze rispetto al Promotore.

Le fotografie inviate dai partecipanti convoglieranno in un data base, dal quale verrà
predisposto un file elettronico per l’estrazione a sorte dei tre vincitori oltre a due riserve.
La Società promotrice provvederà a fornire un file elettronico, contenente i numeri
telefonici dei partecipanti che avranno inviato entro il periodo di svolgimento del concorso
la fotografia sopra descritta, dal quale si procederà alla presenza di un Funzionario
Camerale all’estrazione manuale e casuale di numero 3 vincitori, oltre a due riserve che
subentreranno nell’ordine di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore o mancato
riscontro da parte del vincitore.
L’estrazione dei vincitori avverrà entro la data del 7 aprile 2018.
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione occorrente per
partecipare al concorso, definito dal piano tariffario del gestore telefonico/provider
utilizzato dai partecipanti e che non rappresenta alcun introito per il promotore
I premi saranno assegnati secondo il seguente ordine di estrazione:
- 1° Estratto: Un Buono spesa del valore di E. 150,00
- 2° Estratto: Un Buono spesa del valore di E. 100,00
- 3° Estratto: Un Buono spesa del valore di E. 50,00
i Buoni spesa potranno essere spesi unicamente presso il punto vendita EKOM di Parma
Via Emilio Lepido 227/a dove si svolge il concorso; sono spendibili entro e non oltre il
31/12/2018; non sono convertibili in denaro; non sono cumulabili con altri buoni spesa;
non sono frazionabili; non danno diritto a resto.
La vincita sarà comunicata dal soggetto promotore, ovvero da un soggetto all’uopo
delegato dallo stesso soggetto promotore, telefonicamente al numero utilizzato dal
partecipante per l’invio della fotografia. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato non
saranno responsabili per il mancato recapito di detta comunicazione di vincita per l’ipotesi
in cui i partecipanti abbiano indicato recapiti errati.
I vincitori dovranno inviare un fax o una mail al numero o all’indirizzo che gli sarà indicato
nella comunicazione per accettazione della vincita, accompagnato da una copia di un
documento di identità in corso di validità, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla
comunicazione della vincita.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di invalidare, anche a posteriori, le vincite dei
partecipanti che abbiano posto in essere comportamenti non rispettosi del presente
Regolamento o qualificabili come truffa o tentata truffa ai fini della partecipazione al
concorso.
Il Promotore si riserva di escludere dal concorso i partecipanti che avranno inviato una
fotografia che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare offensiva, non idonea, non in
linea con lo spirito del concorso o priva dei requisiti richiesti per partecipare al concorso.

Con l’invio della propria fotografia il partecipante si assume ogni responsabilità a riguardo,
dichiara di aver preso attenta visione e di aver accettato il regolamento integrale del
Concorso e gli specifici requisiti richiesti per realizzare e inviare la fotografia e partecipare
al Concorso e dichiara e garantisce che:
- ha la titolarità della fotografia;
- la fotografia inviata non viola nessuna norma di legge e che non è riprodotta in violazione
di diritti di proprietà intellettuale, di diritti morali, di diritti d’autore o di diritti di tutela dei dati
personali di terzi nonché dei diritti di pubblicazione e in generale di nessun’altra
disposizione di legge.
- qualora vengano raffigurati oltre al partecipante anche soggetti terzi il partecipante
dichiara e garantisce di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di questi ultimi; nel caso
di soggetti minori, il partecipante garantisce di aver fornito l’informativa e aver richiesto il
relativo consenso alla riproduzione fotografica e al trattamento dei dati personali al
genitore o comunque a chi eserciti la patria potestà sul minore raffigurato nel contributo;
- è consapevole che la violazione anche di una sola delle presenti obbligazioni
comporterà, appena rilevata, l’immediata esclusione dal concorso del partecipante e la
rimozione della fotografia inviata dal partecipante escluso;
LIBERATORIA
Con l'invio del contributo fotografico il partecipante ne autorizza espressamente e ne
concede gratuitamente ed irrevocabilmente a tempo indeterminato ogni utilizzo anche
promozionale alla società promotrice oppure da parte di soggetti da questa indicati. Il
nome dell'autore verrà in ogni caso sempre indicato.
MONTEPREMI
Il soggetto promotore metterà in palio:
- Un Buono spesa del valore unitario complessivo di Euro 150,00
- Un Buono spesa del valore unitario complessivo di Euro 100,00
- Un Buono spesa del vaolre unitario complessivo di E. 50,00
Valore complessivo del montepremi e’ di € 300,00 Iva Inclusa

PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.
ekomdiscount.it e presso il punto vendita dove si svolge il concorso.
ONLUS BENEFICIARIA

Nell’ipotesi in cui i vincitori non siano rintracciabili e/o di mancato invio da parte degli stessi
del fax o della e-mail di accettazione del premio entro il termine stabilito e/o di revoca del
premio assegnato al vincitore per insussistenza dei requisiti essenziali per la
partecipazione al Concorso, i premi saranno devoluti alla FLYING ANGELS
FOUNDATION Onlus sita in Genova Via San Luca 2 C.F. 95157820101
CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati dal soggetto promotore, ovvero da un soggetto all’uopo
delegato dal medesimo soggetto promotore, agli aventi diritto entro 180 (centottanta)
giorni dalla loro assegnazione. I premi verranno ritirati dai vincitori presso il punto vendita
o spediti gratuitamente ai vincitori all’indirizzo dagli stessi indicato e la ricevuta di recapito
varrà come quietanza liberatoria della consegna del premio.
FACOLTA’ DI RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art.30 D.P.R. N.600/73.
DICHIARAZIONI
La Società promotrice del Concorso dichiara che:
- I vincitori saranno personalmente avvisati e riceveranno le informazioni necessarie per la
fruizione del premio.
- Si precisa che uno stesso partecipante potrà aggiudicarsi un unico premio.
- Il Soggetto promotore richiederà ai vincitori il rilascio di una dichiarazione liberatoria che
attesti la fruizione del premio.
- La società promotrice si riserva di verificare i dati indicati dai partecipanti richiedendo,
eventualmente, prima di convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale
risultino i dati stessi.
- I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS sopra
detta;
- il presente concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da
WhatsApp e non è in nessun modo associato a quest’ultimo. WhatsApp non ha alcuna
responsabilità nei confronti dei partecipanti al concorso.
- La società promotrice non assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la trasmissione, la
connessione e la linea telefonica che possano impedire ad un concorrente di partecipare
al concorso.
- La partecipazione al presente concorso implica, per ciascun partecipante, l’accettazione
incondizionata del presente regolamento e si acconsente a che – in caso di vincita - il
proprio nome e cognome siano pubblicati dal soggetto promotore.

- Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
- Il database su cui vengono archiviate le immagini è protetto, non accessibile dall’esterno
e non manomettibile, e risiede su Server in Italia.
PRIVACY
I partecipanti alla presente manifestazione, aderendo alla iniziativa, acconsentono a che i
dati personali forniti a Nume srl vengano trattati in relazione alla partecipazione al
concorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Si informano i partecipanti che i
dati personali, conferiti alla società promotrice, saranno utilizzati esclusivamente per
finalità relative all’organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la
gestione del presente concorso a premi.

