Regolamento del concorso a premi denominato
“VUOI VINCERE?”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
PayTipper S.p.A con sede in Viale Legioni Romane, 43, 20147 Milano - P.I. 07338820967 (di
seguito, “Il promotore”).
2. SOGGETTO DELEGATO
ID Time srl - Via Monte Grappa 180 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), C.F. e P. IVA
10798370150 (di seguito, “Delegato ”).
3. DURATA
Il concorso “Vuoi vincere?” (di seguito, “Concorso”) avrà svolgimento nel periodo compreso
tra il giorno 26 novembre 2018 ed il giorno 11 gennaio 2019 (di seguito, “Periodo di
Partecipazione”).
L’individuazione dei vincitori avverrà entro il 31 gennaio 2019.
4. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di
San Marino.
5. FINALITÀ
Il Concorso è finalizzato alla promozione della registrazione ed all’utilizzo del pagamento dei
pagamenti previsti dalla piattaforma PayTipper (bollettini postali, Mav, Rav, Freccia e PagoPA)
presso le agenzie convenzionate.
6. DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni che, nel periodo Promozionato, si
registreranno tramite il form sul sito www.paytipper.com o sul sito www.puntopuoi.it,
effettuano almeno un pagamento di cui sopra in una agenzia convenzionata afferente alla rete
PuntoPuoi (elenco disponibile sui siti www.paytipper.com o www.puntopuoi.it), identificandosi
con il proprio id o codice utente (di seguito “Partecipanti”).
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PREMI
Nel corso del Periodo di Partecipazione, dopo che si sarà realizzata la doppia condizione di
partecipazione (registrazione del form e successivo pagamento presso un’agenzia PuntoPuoi), i
nominativi dei Partecipanti verranno memorizzati in un database (di seguito “Database”)
Tutti i Partecipanti prendono parte all’estrazione a sorte, con una possibilità di essere estratti a
sorte, indipendentemente dal numero di pagamenti effettuati e dagli importi spesi.

L’estrazione sarà effettuata entro il 31 gennaio 2019, utilizzando il Database con modalità che
assicurino la casualità e l’imparzialità del sorteggio.
L’estrazione avverrà a Milano, presso gli uffici del Delegato o presso la locale Camera di
Commercio, in presenza di un funzionario della stessa o di un notaio del locale Collegio
Notarile, che procederà anche alla relativa verbalizzazione.
Nel corso dell’estrazione saranno estratti n. 16 (vincitori) vincitori titolari e n. 4 (cinque)
vincitori di riserva. Questi ultimi saranno beneficiari del premio - secondo l’ordine di estrazione
e con la procedura descritta al punto successivo - solo in caso di irreperibilità dei vincitori
titolari o qualora questi non siano in regola con le norme di partecipazione al Concorso.
8. MODALITA’ DI COMUNICAZIONI DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEL
PREMIO
I vincitori titolari saranno personalmente avvisati tramite comunicazione telefonica (le
telefonate saranno distribuite nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per almeno 5 giorni
anche non consecutivi ma intervallati) o a mezzo email all’indirizzo da esso indicato (entro 10
giorni dal ricevimento dell’email il vincitore dovrà contattare il Promotore inviando un’e-mail al
seguente indirizzo marketing@paytipper.com oppure chiamando il numero 02872941.) e
riceverà apposite indicazioni per il ritiro del premio entro i termini indicati.
Se il vincitore fosse irreperibile o non contatta il Promotore nei tempi stabiliti o per qualsiasi
motivo di rilevata irregolarità di partecipazione, la vincita verrà comunicata al vincitore di
riserva (individuato in base alle regole specificate al punto precedente), con le stesse modalità
previste per i vincitori titolari. Per l’accettazione o il rifiuto del premio da parte del vincitore di
riserva si applica la stessa procedura sopra prevista per il vincitore titolare.
Il vincitore titolare potrà, altresì, formalmente rifiutare il premio vinto, inviando apposita
comunicazione di rifiuto da esso sottoscritta all’indirizzo e-mail di cui sopra.
In caso di irreperibilità del vincitore titolare (ad es. non risposta dell’invio del modulo di
accettazione)
I premi saranno resi disponibili entro 180 (centottanta) giorni dalla data della relativa
accettazione e, comunque, in tempo utile per poterne fruire.
I dettagli per la fruizione dei premi verranno specificati nella comunicazione di vincita.
9. PREMI E MONTEPREMI
Al 1° vincitore verrà corrisposto un carnet di buoni acquisto da € 500 (euro cinquecento)
mediante Gift card Conad* (n. 5 buoni acquisto da € 100 ciascuno).
Dal 2° al 16° vincitore verrà corrisposto un buono acquisto da € 100 (euro cento) mediante
Gift card Conad*.
* https://www.conad.it/servizi/la-prepagata-conad/la-prepagata-gift.html
Il montepremi complessivo ammonta a € 2.000,00 (euro duemila) IVA esente.
A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi in palio è stata prestata apposita garanzia, a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati,
verranno devoluti a: Gruppo Aleimar Onlus – Via Curiel 21D – Melzo (MI)
11.RESPONSABILITA’
Ad esclusione dei casi previsti obbligatoriamente dalle legge applicabile, i Partecipanti
riconoscono che tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del Concorso non sono responsabili
per eventuali controversie che dovessero insorgere con i fornitori dei premi o altri soggetti
durante la fruizione dei premi stessi.
12. MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE
La comunicazione del Concorso avverrà attraverso materiale esposto e/o distribuito nella rete
PuntoPuoi (es. locandine) e pubblicato sui siti www.paytipper.com o www.puntopuoi.it, oltre
che con eventuali ulteriori forme di comunicazione che si rendessero necessarie (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni tramite posta elettronica, banner).
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno coerenti con il presente
regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.paytipper.com.
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in
qualità di sostituto di imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 D.P.R. n. 600 del
29.09.73, nel caso in cui tale ritenuta sia applicabile.
14. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Con la propria partecipazione al Concorso, i Partecipanti autorizzano il Promotore all’utilizzo
gratuito del nome, di eventuali foto, video o registrazioni audio che dovessero essere effettuate
per un utilizzo pubblicitario legato al Concorso stesso e per la durata strettamente necessaria
al raggiungimento dei propri fini di comunicazione.
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia di privacy ed in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il partecipante dovrà garantire l’esattezza di tutte le informazioni fornite e ne sarà il solo
responsabile; i dati forniti dai clienti saranno conservati in archivi finalizzati alla gestione
ottimale del concorso; tali archivi saranno gestiti dal soggetto Promotore per le finalità sopra
evidenziate e con il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione al Concorso è libera e gratuita.
17. CONTROVERSIE
Il foro competente in via esclusiva è quello della residenza o domicilio elettivo del Partecipante.
Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine
di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
18. NOTE FINALI
Il Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che
tuttavia non potranno ledere diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli
stessi con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del concorso dovute
a problemi 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 possano impedire a un concorrente di accedere al
sito.
In nessun caso il Promotore sarà ritenuto responsabile del malfunzionamento dei servizi del
concorso a premio derivante da responsabilità delle linee telefoniche ed elettriche, delle reti dati
e internet, degli apparati o dei centri informatici, di software o applicativi e di tutti i fornitori di
servizi in genere quali ad esempio provider email/internet/telefonici.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o mediante e-mail al numero di telefono e/o
all’indirizzo comunicato dal vincitore in fase di registrazione.
A tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate,
nell’arco della stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello
stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non consecutive. Nel corso della telefonata
verrà richiesto al vincitore un indirizzo e-mail valido al fine di inviare la comunicazione di
vincita anche per iscritto. Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere, sarà considerato
irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli
stessi criteri di avviso vincita.
Nel caso di invio delle comunicazioni di vincita agli indirizzi di posta elettronica forniti dai
Partecipanti, non si assumono alcuna responsabilità nei confronti del Partecipante per il quale:
• la mailbox risulti piena;
• l’indirizzo email indicato sia errato, incompleto o risulti inserito in una blacklist;
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale
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.

