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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 

D.M.O. Pet Care S.r.l. con socio unico con sede in Via Maseralino, 23 - 35020 Pernumia 
(PD) - Codice Fiscale e Partita IVA 04936500281. 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento 
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – 
info@pragmatica.plus . 

TIPOLOGIA 
Concorso a premi con rinvenimento immediato delle vincite. 

DENOMINAZIONE 
“GRANDI MARCHE PER GRANDI AMICI – La corsa ai regali 

DURATA 
Pre-campagna e distribuzione carnet Buoni Sconto dal 16 novembre al 6 dicembre 2020. 
Fruizione Buoni Sconto e partecipazione al concorso dal 25 novembre al 31 dicembre 
2020. 

TERRITORIO 
Nazionale. 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna “L’ISOLA DEI TESORI” presenti su 
territorio italiano, che espongono il materiale promozionale relativo alla presente 
iniziativa. 

DESTINATARI 
Clienti finali dei Punti Vendita partecipanti , ubicati su territorio nazionale. Sono esclusi 
dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice ed i titolari, i 
dipendenti ed i collaboratori dei Punti Vendita partecipanti al concorso a premi. 

ONLUS 
Qualora risultino dei premi non assegnati, gli stessi verranno devoluti alla 
ASSOCIAZIONE PUPPY WALKER ONLUS – SCUOLA TRIVENETA CANI GUIDA con 
sede in Via San Pietro Schiavo, 20 – 35020 Selvazzano Dentro (PD) – Codice Fiscale 
92170250283; nel caso i vincitori rifiutassero i premi in forma scritta, gli stessi 
rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice. 

MECCANICA INIZIATIVA 
Nel periodo 16 novembre  - 6 dicembre 2020, a tutti i Clienti dei Punti Vendita aderenti 
all’iniziativa verrà consegnato, senza alcun vincolo di acquisto, un carnet di Buoni Sconto 
“Grandi Marche”. Per i clienti possessori di card “L’ISOLA DEI TESORI” dei quali DMO 
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possiede il numero di telefono o l’indirizzo mail, il carnet Buoni Sconto “Grandi Marche” 
verrà inviato in modo digitale. 

Il carnet Buoni Sconto “Grandi Marche” seppur ridotto si troverà anche all'interno del 
volantino di dicembre, distribuito a partire dal 22 novembre 2020. 
L’utilizzo dei Buoni Sconto “Grandi Marche” potrà avvenire nel periodo dal 25 novembre al 
31 dicembre 2020, e tale utilizzo permetterà l’accesso al concorso nelle modalità in essi 
indicate. 
I Buoni Sconto “Grandi Marche” sono da considerarsi IVA compresa, non sono cumulabili 
tra loro se riferibili allo stesso brand e non sono cumulabili con altri Buoni Sconto o 
promozioni o saldi, non sono sostituibili, non sono frazionabili, non sono convertibili in 
danaro e non danno diritto a resto. Trascorso il periodo di fruizione dei Buoni Sconto, i 
Buoni non utilizzati perderanno il loro valore e non potranno più essere utilizzati. 

L’utilizzo dei Buoni Sconto “Grandi Marche” è esclusivamente a carico del Cliente che 
intenda partecipare all’iniziativa, possessore di Card “L’ISOLA DEI TESORI”; nel caso in cui 
il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel presente 
documento, la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa. 

MECCANICA CONCORSO 
Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, i Clienti possessori di Card “L’ISOLA 
DEI TESORI” dovranno, nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA”, 
utilizzare i Buoni Sconto “Grandi Marche” per acquistare i prodotti relativi al brand in essi 
indicati.  
Il partecipante scoprirà direttamente alla cassa l’esito della partecipazione sullo scontrino 
il quale riporterà l’esito positivo o negativo della giocata e l’eventuale descrizione e valore 
del premio vinto (Buono spesa, Atala E-bike o Atala Monopattino). 
I premi verranno attribuiti in modalità automatica dal software del sistema casse, il quale 
gestisce in tempo reale le attribuzioni. 
Ogni acquirente potrà in ogni caso partecipare al concorso più volte, utilizzando i Buoni 
Sconto “Grandi Marche”, nel periodo dell’iniziativa e nei termini sopra indicati. 

I premi immediati verranno erogati autonomamente dal software di attribuzione del 
sistema casse. 

Non ci sono limiti di vincita per ciascun soggetto, il quale parteciperà all’attribuzione dei 
premi immediati ogni volta che utilizzerà un Buono Sconto “Grandi Marche” nel corso del 
periodo indicato al paragrafo “DURATA”. 

SOFTWARE ATTRIBUZIONE DEI PREMI 
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle 
vincite della meccanica Instant Win sono certificate da apposita perizia informatica redatta 
dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di 
avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il software di attribuzione dei premi è allocato su territorio italiano. 
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PREMI E MONTEPREMI 
I buoni spesa in palio sono da considerarsi IVA compresa, non sono cumulabili tra loro, e 
non sono cumulabili sulla stessa spesa con altri Buoni Sconto o promozioni, non sono 
sostituibili, non sono frazionabili, non sono convertibili in danaro e non danno diritto a 
resto. Essi dovranno essere utilizzati a partire dal 01/01/2021 fino al 31/01/2021 e sono 
validi su tutto l’assortimento; trascorso il periodo di fruizione dei Buoni Sconto, i Buoni 
non utilizzati perderanno il loro valore e non potranno più essere utilizzati. 
Si precisa che nel caso il cui in vincitore utilizzi il Buono spesa vinto su una spesa 
di importo uguale o superiore a € 40,00, lo stesso raddoppia il suo valore come di 
seguito indicato: 

 
 

 
 

I colori/decori dei premi raffigurati sul materiale pubblicitario sono indicativi pertanto i 
colori dei premi consegnati possono variare a seconda della disponibilità da parte del 
fornitore. 
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna 
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità 
di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore. 
 
 
 

BUONO VINTO MOLTIPLICATORE VALORE MOLTIPLICATO
IMPORTO MINIMO DI SPESA PER UTILIZZO 
DEL BUONO CON VALORE MOLTIPLICATO

X1 5,00€                                     -€                                                                                  
X2 10,00€                                  40,00€                                                                              

5,00€                  

QUANT. DESCRIZIONE 
PREMI

VALORE 
SINGOLO 
PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE 
SINGOLO 
PREMIO 

IVA COMPRESA

VALORE 
MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 
MONTEPREMI 
IVA COMPRESA

10 Atala E bike B-
Easy 2021 Unisex 1019,00 1.243,18 10.190,00 12.431,80

20
Atala Byte 
Monopattino 
Moopy

205,00 250,10 4.100,00 5.002,00

7000
Buoni spesa 
ISOLA DEL 
TESORI 5,00 euro

5,00 5,00 35.000,00 35.000,00

7.030 49.290,00 52.433,80
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CONSEGNA PREMI 
Al verificarsi della vincita il sistema casse attiverà una animazione sonora. 
I buoni saranno consegnati direttamente dall’operatore di cassa al vincitore all’atto della 
vincita, previa indicazione dei propri dati ai fini del riconoscimento dei vincitori e potranno 
essere, a seconda della cassa presente sul Punto Vendita, riportati su uno scontrino 
seguente a quello che ha definito la vincita, oppure buoni cartacei. 
Per Atala E bike e Atala Monopattino, invece, verrà raccolta all’atto della vincita una 
liberatoria di accettazione dove il vincitore dovrà indicare i propri dati e l’indirizzo del 
vincitore ai fini della rintracciabilità degli stessi per le fasi di consegna del premio, e verrà 
comunicata la data di consegna dei premi, che sarà disponibile indicativamente entro il 
31/01/2021, comunque entro 180 giorni dall’assegnazione. 
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e 
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata 
una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa vigente (Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Ue 
2016/679) i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati 
con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente nei termini indicati nell’informativa 
presente sulla parte del sito www.isoladeitesori.it dedicata al concorso a premi. Titolare 
del trattamento è D.M.O. Pet Care s.r.l. con socio unico con sede in Via Maseralino, 23 - 
35020 Pernumia (PD) - Codice Fiscale e Partita IVA 04936500281. 

Il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti per le finalità 
concorsuali come indicato nell’informativa preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei 
premi. Solo in caso di rilascio di apposito consenso, i dati dei partecipanti verranno trattati 
anche ai fini di invio di materiale ed informazioni promozionali. 

I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in 
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi 
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. 

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori 
e delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA 
competente o dal notaio ed utilizzati per la consegna dei premi. 

I vincitori, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno richiedere la rettifica o 
la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi 
alla Società Promotrice all’indirizzo sopra indicato. 
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COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO 
La manifestazione sarà resa nota con materiale POP (Point of Presence), volantini, Social 
Network, Campagna Adwords, Newsletter ed SMS ed attraverso il sito internet 
www.isoladeitesori.it, il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.  

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS 
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) – 
www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla 
promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. 
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile, per tutta la durata della 
manifestazione, anche presso la sede legale della Società Promotrice e pubblicato nel sito 
www.isoladeitesori.it. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione 
riservate al presente regolamento. 

NOTE FINALI 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 
cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 
 

D.M.O. Pet Care S.r.l. con socio unico 
Il Legale Rappresentante 

FABIO CELEGHIN 
         

 


