
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“HAPPY BIRTHDAY IPERDRIVE”   

 
 

1. SOGGETTO 
PROMOTORE 

IPER MONTEBELLO S.p.A. 
Via Ponchielli 7 
20129 MILANO 
Cod. Fisc.: 03585750155 
(di seguito “la Società”) 

 
 SOGGETTO 

DELEGATO 
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. 
Via Vittoria Colonna 43 
20149 Milano 
Cod. Fisc. 03614330961 
(di seguito “il Soggetto delegato”) 

 
2.  AREA DI 

DIFFUSIONE 
I Punti Vendita a insegna Iper, La grande i sul territorio nazionale, che espongono 
il materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale. 

 
3. PERIODO Dal 16/10/2017 al 30/11/2017 (e comunque nei giorni e negli orari di apertura di 

ciascun Punto Vendita), invio partecipazioni entro il 03/12/2017: estrazione finale 
entro il 20/12/2017. 

 
4. PRODOTTI Il servizio IperDrive che consente di effettuare acquisti, tra i prodotti disponibili al 

momento dell’ordine, sul sito dedicato, ritirare e pagare la spesa effettuata presso 
il Punto Vendita Iper selezionato contestualmente all’ordine. Per gli acquisti 
valgono le Condizioni di Vendita previsto per il servizio. 

 
5. DESTINATARI Tutti i Clienti Titolari di Carta Vantaggi Base, Più, Noi e Web e Nova 
 
6. MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 
I destinatari del concorso che, nel periodo dal 16/10/2017 al 30/11/2017, 
effettueranno acquisti utilizzando il servizio IperDrive, riceveranno, direttamente 
alla cassa del Punto Vendita presso la quale hanno effettuato il pagamento, ogni 
50€ di spesa effettuata in unico ordine, una cartolina di partecipazione con un 
“CODICE GIOCO” univoco, che consentirà loro di partecipare all’assegnazione dei 
premi in palio nel concorso, secondo le modalità di seguito descritte. 

Ciascun CODICE GIOCO potrà essere utilizzato una sola volta nell’intero periodo: 
il sistema verificherà la correttezza del CODICE GIOCO utilizzato confrontandolo 
con quelli caricati a sistema dal database generato prima dell’inizio del concorso. 

I CODICI GIOCO utilizzati verranno annullati e non consentiranno partecipazioni 
successive, anche da parte di utenti diversi. 

 
 6.1 INSTANT WIN 

 
 Dovranno entrare nella sezione del sito www.iper.it dedicata al concorso, effettuare 

il login con i propri userID e password e inserire il CODICE GIOCO di cui sono in 
possesso. 

Dovranno quindi premere su “Invia”, per partecipare all’estrazione di uno dei 2.000 
premi in palio, costituiti ciascuno da 

Virtual Card Iper da 5€(1)
 

(4)  individuata da un codice univoco che consentirà il controllo sul corretto utilizzo, 
che dovrà essere stampata e presentata alle casse per l’utilizzo su acquisti 
successivi con il servizio IperDrive entro la data indicata sulla card. 

Il sistema di gestione del concorso verificherà la correttezza del CODICE GIOCO 
utilizzato con il database dei CODICI GIOCO generati per la stampa sulle cartoline, 
e, in caso di esito positivo della verifica, farà partecipare, subito dopo l’invio, alla 
estrazione casuale dei premi il sistema farà apparire a video un messaggio che 
comunicherà: 

a) l’esito vincente della partecipazione e le indicazioni relative alla consegna 
del premio vinto e la partecipazione all’estrazione finale, 

http://www.iper.it/


b)  l’esito non vincente della partecipazione e la partecipazione all’estrazione 
finale 

Il messaggio video sarà seguito, entro 15 gg dalla data di vincita, da una e-mail 
inviata all’indirizzo indicato in sede di registrazione al servizio IperDrive con la 
Virtual Card Iper: il vincitore è unico responsabile della ricezione, della lettura e 
della corretta gestione/conservazione dell’e-mail. 

I premi non utilizzati entro il termine suindicato saranno considerati come rifiutati. 

 
 La MEDIALAB S.r.l. Via Locchi 6 28100 Novara incaricata dalla Società dello 

sviluppo del software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del 
programma informatico di estrazione, relativa a: 

 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, 
individuati  in base alla funzione mt_rand() del modulo PHP del webserver 
Apache, che permette di estrarre un numero pseudo-casuale da una sequenza 
generata tramite la funzione mt_srand() e basata sull’ora del sistema sul quale 
è installato il webserver, assicurando la casualità dell’estrazione e associando 
il punto ora vincente al primo PIN valido giocato nell’istante, o nel periodo 
immediatamente successivo, fino ad esaurimento dei premi disponibili; 

 l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di 
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e 
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

Ciascun destinatario potrà vincere un massimo di n. 3 premi nell’intero periodo di 
validità del concorso. 

Prima di confermare il premio, la Società si riserva di verificare il rispetto delle 
condizioni di partecipazione. 

Il sistema di gestione del concorso provvederà a ripartire i premi in palio in maniera 
omogenea nel periodo di validità del concorso. 

 
 6.2 ESTRAZIONE FINALE 

 
 I partecipanti alla modalità INSTANT WIN, vincenti e non vincenti, parteciperanno 

all’estrazione finale di n. 1 premio costituito da: 
 
Viaggio a New York (USA) 6gg/4 notti x 2 pers.(2) del valore indicativo di € 
3.000 
(1) comprende: 

 volo a/r in economy class con partenza/arrivo da/a Milano – bagaglio da 

stiva incluso 

 n. 4 pernottamenti per due persone in camera doppia in Hotel**** con prima 

colazione, in posizione semi-centrale (es.: Staybridge Suites Ties Square 

Hotel o similare) 

 trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto /shuttle) 

 non comprende:  

 spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto di partenza di Milano ed il 

ritorno al proprio domicilio 

 pranzi e cene  

 extra in Hotel  

 spese personali  

 assicurazione medico bagaglio 

 quanto comunque non indicato come compreso 

Il viaggio dovrà essere prenotato con congruo anticipo e comunque entro il 
30/04/2018 (esclusi periodi di alta/altissima stagione e festività) per date di viaggio 
entro il 30/11/2018 e sarà confermato solo dopo la verifica delle disponibilità. La 
prenotazione confermata non potrà essere modificata e l’eventuale mancata 
fruizione del viaggio prenotato sarà considerata formale rinuncia al premio. 

In alternativa al viaggio, il vincitore potrà richiedere un voucher da € 3.000 
utilizzabile per qualsiasi altra proposta di viaggio disponibile sul sito 
www.vantaggitravel.it al momento della prenotazione. Il voucher non è frazionabile 

http://www.vantaggitravel.it/


ovvero deve essere speso per un’unica prenotazione entro il 30/04/2018. La 
prenotazione confermata non potrà essere modificata e l’eventuale mancata 
fruizione del pacchetto prenotato sarà considerata formale rinuncia al premio. 

 
 Ciascun cliente sarà inserito nel database di estrazione tante volte quanti saranno 

stati i codici gioco utilizzati per la partecipazione. 

La Società si riserva, inoltre, di proporre la partecipazione ad attività sul sito o 
condivisione di contenuti, a cui il cliente potrà partecipare solo una volta per 
ciascuna attività: per ogni attività completata, il cliente sarà inserito una volta in più 
nel database dal quale sarà effettuata l’estrazione del premio in palio. 

 
 L’estrazione sarà effettuata entro il 20/12/2017 alla presenza di un Notaio o del 

Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di 
un suo delegato, utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la 
Società ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di 
estrazione relativa a:  
1. la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del 

database dal quale viene effettuata l’estrazione;  

2. le specifiche del programma di estrazione casuale;  

3. l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire 
interventi esterni per determinare le vincite;  

4. la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di 
tutela della fede pubblica  

Verranno estratti n. 10 vincitori di riserva ai quali assegnare, nell’ordine di 
estrazione, il premio nel caso il vincitore originario risulti irreperibile o non in regola 
con le condizione di partecipazione. 

 
 Entro 3 giorni dall’assegnazione, il vincitore sarà avvisato direttamente con e-mail 

all’indirizzo indicato nel form di registrazione, nella quale saranno indicate le 
modalità di conferma e fruizione/consegna del premio: il vincitore è unico 
responsabile della ricezione delle comunicazioni e-mail e la loro gestione nei tempi 
indicati: in nessun caso potranno essere consentite deroghe.  

Il vincitore dovrà inviare, entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell’e-mail, a 

mezzo fax al numero che sarà loro indicato o rispondendo all’e-mail ricevuta, la 

seguente documentazione:  

 dichiarazione di accettazione o rinuncia premio,  

 fotocopia del documento di identità da cui risultino esattamente i dati 
(nome/cognome/data di nascita) indicati nel form di registrazione. 

Il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate costituisce condizione 
essenziale di assegnazione dei premi: la mancata restituzione della 
documentazione di cui sopra (o il ritardo nella restituzione) comporterà la 
decadenza dal diritto all’aggiudicazione dei premi.  

Il termine di invio della accettazione/rinuncia è da considerarsi tassativo in quanto 
legato alla necessità di gestire le procedure per la messa a disposizione o di 
contattare eventuali riserve, in considerazione della tipologia del premio ed al 
periodo di fruizione.  

La verifica del rispetto delle condizioni su esposte sarà effettuata in sede di 
conferma del premio. 

 
7. MONTEPREMI La Società metterà in palio i seguenti premi: 

 

Nr premi Premio 
Valore indicativo 
unitario in € IVA 

compresa 

Valore indicativo 
totale in € IVA 

compresa 

2.000 Virtual Card Iper da 5€(1) 5,00 10.000,00 

1 Viaggio a New York (USA) 6gg/4 notti x 2 pers.(2) 3.000,00 3.000,00 

 
 per un MONTEPREMI INDICATIVO di 

€ 13.000,00.= 



 
8. COMUNICAZIONE L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita 

(locandina, ecc.) sul sito www.iper.it e con tutti gli altri mezzi che la Società riterrà 
utili alla diffusione della conoscenza dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari 
saranno coerenti con il presente regolamento. 
Il Regolamento sarà disponibile presso la Società, i Punti Vendita partecipanti e su 
www.iper.it. 

 
9.   VARIE I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 

ONLUS LEGA DEL FILO D’ORO – Via Montecerno 1 – 60027 OSIMO (AN) – Cod. 
fisc. 80003150424  

 
 I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla data di 

richiesta/conferma. 
 
  La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi 

versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF prevista dall'art. 30 del 
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 
  La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici di 

qualunque tipo che possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a 
semplice titolo di esempio: 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 a internet). 

 
10. PRIVACY  Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del D.lgs. n.196/2003 ai soli 

fini della corretta gestione della partecipazione e della consegna dei premi. I dati 
richiesti per la registrazione al sito www.iper.it saranno gestiti in relazione alla privacy 
policy prevista sul sito. 

 
x IPER MONTEBELLO S.p.A. 
Il Soggetto delegato 
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. 

 

Milano, 28 settembre 2017 

http://www.iper.it/
http://www.iper.it/

