REGOLAMENTO
del concorso a premi
(D.P.R. 430/2001)
“Premi da Vincere”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE E RECAPITI PER INFORMAZIONI INERENTI IL
CONCORSO
Chebuoni.it s.r.l., con sede legale in Bologna, Via Marsala n. 31 - P.I. 03503041208 (di
seguito “Chebuoni.it” o “Promotrice”), titolare del sito www.chebuoni.it e del sito, dedicato
alla presente manifestazione a premi, www.premidavincere.it.
Recapiti per informazioni o chiarimenti relativi al presente concorso: concorso@chebuoni.it,
recapito telefonico 051/0087412, attivo dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal
lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi).
2. TERRITORIO
Valido sul territorio italiano esclusivamente nell’ambito dell’attività legata al sito web
www.chebuoni.it e del sito web dedicato www.premidavincere.it
3. DURATA
Dalle 00:00’:01” del 15/04/2019 alle ore 23:59’:59” del 15/04/2020. La presente
manifestazione, così come il presente regolamento, verrà pubblicizzata ed avrà inizio solo
una volta effettuata la prevista comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico nei
termini prescritti dalla legge, ed una volta trascorso il lasso di tempo previsto dalla
normativa.
4. TIPOLOGIA
Concorso di sorte con modalità di assegnazione dei premi mediante sorteggio
(assegnazione dei premi mediante estrazione effettuata da un funzionario della Camera di
Commercio e/o da un Notaio).
5. OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato a favorire l’iscrizione ai sistemi appartenenti a Chebuoni.it, nonché
per condurre analisi di mercato con riferimento alle preferenze degli utenti.
6. DESTINATARI
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni (di seguito “Destinatari” o “Partecipanti”)
che, effettuando l’accesso alla landing page riferita al Concorso “Premi da Vincere”,
cliccando su “PARTECIPA” oppure “CONFERMA PARTECIPAZIONE”, si registreranno al
concorso inserendo i dati necessari, indicati all’interno dell’apposito form interattivo e
seguendo le istruzioni fornite dallo stesso.
Non possono partecipare al concorso: i minorenni, i dipendenti della Società Chebuoni.it, i
consulenti liberi professionisti della stessa e tutti coloro i quali a qualsiasi titolo hanno
contribuito alla realizzazione della manifestazione a premio “Premi da Vincere”
Ogni Partecipante potrà partecipare e registrarsi al concorso una sola volta per ogni
singola landing page di riferimento (vd. successivo art. 9), ma avrà diritto
all’assegnazione di un solo premio. Nel caso in cui lo stesso abbia partecipato al concorso

attraverso diversi indirizzi email verrà escluso dal concorso e nessun premio gli verrà
assegnato, in ossequio a quanto disposto dal presente Regolamento.
7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, MONTEPREMI
Alla luce della meccanica del concorso descritta nel successivo art. 9, il premio in palio specificato nelle singole landing page di riferimento - consisterà in una gift card del valore
complessivo di Euro 500,00, da utilizzare nelle modalità e tempistiche specificate dalle
Condizioni di Utilizzo dell’esercente di volta in volta selezionato (a mero titolo
esemplificativo, IdeaShopping, ecc...).
Il premio non è sostituibile e non è convertibile né in denaro né in beni diversi anche se di
minor valore.
8. CAUZIONE
Come meglio descritto nell’articolo seguente, il premio verrà assegnato al Partecipante
all’esito della procedura di estrazione. Ad ogni buon conto si indica che la cauzione, pari al
100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001 (deposito
effettuato in data 27/93/2019 - If. Operazione quietanza 4532826 4425753 001028750, anno
finanziario 2019, data riferimento 27/03/2019, numero ricevuta 19, numero di controllo 300,
filiale destinataria 240/BOLOGNA, importo Euro 500,00) è stata prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive) presso il Servizio
di Tesoreria dello Stato - Tesoreria Provinciale di Bologna, mediante deposito di una somma
di denaro di pari importo presso Banca d’Italia, filiale di Bologna, in Piazza Cavour, 6 40124, Bologna.
9. MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutti coloro che, nel periodo di durata del concorso, effettueranno la registrazione nelle aree
dedicate al Concorso e collegate al sito www.premidavincere.it inserendo i propri dati così
come richiesti dal portale, avranno la possibilità di partecipare al presente concorso, con
meccanica ad estrazione di seguito indicata. La partecipazione al concorso è facoltativa e
gratuita.
La meccanica del concorso ad estrazione si svolge con le seguenti modalità:
a) durante il periodo di validità del Concorso, il Partecipante potrà avere accesso ad un
numero indefinito di pagine connesse al sito dedicato al Concorso, di proprietà di
Chebuoni.it, www.premidavincere.it, le cd. landing page, nelle quali saranno di volta
in volta presentati ed indicati chiaramente i premi proposti, per il valore indicato al
precedente articolo 7, con riferimento a questo medesimo Regolamento.
b) una volta atterrato sulla pagina collegata al sito www.chebuoni.it, il Partecipante
potrà chiedere di partecipare al Concorso “Premi da Vincere” per concorrere
all’ottenimento del premio indicato nella singola landing page a cui ha avuto accesso.
I Partecipanti potranno facoltativamente rispondere a domande di tipo statistico. La
scelta di rispondere alle domande non precluderà in nessun modo la partecipazione
all’estrazione finale.
c) Il mancato inserimento di uno dei dati obbligatori richiesti nel form di registrazione
impedirà la partecipazione al concorso. I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)

palesemente non veritieri saranno considerati non validi: pertanto, il partecipante
perderà il diritto alla partecipazione.
ogni Partecipante potrà iscriversi a tutte, ad una o a più di una delle pagine proposte,
così da candidarsi all’ottenimento dei premi di maggior interesse. Benché il numero
delle tipologie dei premi sia maggiore, il premio effettivamente assegnato sarà
comunque uno soltanto;
al termine del Concorso, verrà elaborato un unico elenco informatico della totalità dei
partecipanti iscritti alle diverse landing page proposte. Il nominativo di ciascun
Partecipante verrà iscritto tante volte quante sono i premi per i quali si è candidato
(una iscrizione per ogni premio richiesto). Ogni iscrizione all’interno dell’elenco
riporterà anche l’indicazione del premio di volta in volta richiesto.
l’elenco verrà rielaborato in modo tale da permetterne l’estrazione in forma anonima.
In questo senso, ad ogni partecipante, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione al
Concorso, verrà assegnato un numero, il quale verrà successivamente estratto
casualmente, mediante il software indicato nell’art. 9.1, in presenza di un funzionario
della Camera di Commercio e/o di un Notaio;
entro il 15/03/2020 verrà effettuata l’estrazione in presenza di uno dei soggetti
indicati nel punto che precede;
nella predetta occasione:
i. verrà estratto il vincitore del premio posto in palio nell’ambito del Concorso;
ii. verranno estratti ulteriori 3 Partecipanti, che verranno considerati quali riserve
(“riserve”), cui assegnare il premio in caso di rifiuto dello stesso da parte del vincitore
designato, di non rispondenza dell’identità degli stessi in occasione della verifica
della stessa, o di violazione delle norme indicate nel presente regolamento;
entro 5 giorni dalla data di estrazione, CheBuoni.it contatterà i vincitori designati
telefonicamente (fascia oraria 09.00/18.00, massimo tre tentativi) e via email, ai
recapiti indicati in fase di partecipazione al concorso, informandoli di essere stati
estratti quali vincitori del premio. Attraverso la comunicazione via email, CheBuoni.it:
i. invierà al vincitore designato il documento, da compilare e sottoscrivere a cura
dello stesso, contenente la dichiarazione di accettazione del premio, in cui il vincitore
designato dovrà indicare altresì l’indirizzo di spedizione del premio vinto. Tale premio
verrà spedito tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per cui si invitano
sin da ora i Partecipanti ad indicare correttamente l’indirizzo sopra indicato;
ii. chiederà al vincitore designato di inviare il predetto documento entro 5 giorni dalla
richiesta a Chebuoni.it, pena decadenza e riassegnazione del premio alle riserve.
Tale documento dovrà essere trasmesso via email all’indirizzo indicato da
CheBuoni.it seguendo le istruzioni fornite, unitamente alla copia fronte/retro di un
documento di riconoscimento in corso di validità
entro 5 giorni dalla ricezione dell’email da parte del vincitore desginato, Chebuoni.it
verificherà la documentazione ricevuta e l’identità dello stesso;
in caso di esito negativo della verifica, e/o in presenza di violazione delle norme
contenute nel presente regolamento e/o in caso di mancato e/o incompleto invio
della comunicazione di cui al punto i) ii. nei termini previsti e/o in caso di rifiuto del
premio, il vincitore designato verrà escluso dal concorso e perderà il diritto
all’assegnazione definitiva del premio. Tale circostanza verrà comunicata via email
nei termini previsti dal precedente punto j);

l)

in caso di una o più esclusioni, Chebuoni.it attingerà, seguendo l’ordine di estrazione,
dalla lista delle riserve redatta ai sensi del punto h) ii del presente Regolamento ed
effettuerà dunque verso le stesse le comunicazioni e le verifiche previste dai punti i)
e ss. del presente Regolamento;
m) l’attività descritta nel punto precedente proseguirà fino all’assegnazione del premio e
comunque non oltre il 31/03/2020. I premi eventualmente non assegnati in tale data
verranno devoluti alla ONLUS designata nel successivo art. 16;
n) una volta effettuate le attività sopra descritte, tra cui l’esito positivo delle verifiche
suindicate, il premio verrà inviato al vincitore sotto forma di buono elettronico tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
o) successivamente, in presenza di un funzionario della Camera di Commercio e/o di un
Notaio, verrà redatto il verbale di chiusura del concorso.
9.1 SOFTWARE DI ATTRIBUZIONE DEI PREMI
Il software di attribuzione assegnerà il premio in palio in ossequio a quanto disposto
dal presente regolamento.
Il predetto Software è stato realizzato ed è gestito da Chebuoni.it s.r.l., con sede
legale in Bologna, via Marsala n. 31 - P.I. 03503041208, che ha rilasciato perizia
informatica attestante quanto segue:
le specifiche del programma di estrazione delle vincite e la dinamica di
funzionamento del programma medesimo;
la sicurezza del sistema utilizzato con particolare riferimento alla tutela della
pubblica fede, all’inviolabilità del software e della parità di trattamento dei
Partecipanti, nonché alla casualità nell’assegnazione dei premi.
Ci si riserva di allegare la perizia di cui sopra alla documentazione di avvio della
manifestazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico.
La Società promotrice dichiara che il server su cui verrà eseguito il software nella
fase di assegnazione dei premi, così come i dati relativi al presente Concorso, sono
ospitati sul sistema di hosting linux condiviso con database mysql destito da:
Serverplan srl, P.I. 02495250603 e sede in Via G. Leopardi, 22 - 03043 (FR) e
collocato in Roma.
10. GRATUITÀ
DELLA
PARTECIPAZIONE
AL
CONCORSO
E
NON
RIMBORSABILITÀ DEL PREMIO OTTENUTO IN SEGUITO ALL’ASSEGNAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Si ribadisce che, in caso di assegnazione
del premio, il Partecipante non potrà in nessun caso ottenere il rimborso del premio
ottenuto e/o cedere lo stesso.
Resta a carico di ciascun Partecipante la normale spesa di connessione alla rete
Internet.
11. MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO E OBBLIGO DI VERIFICA DEL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA CASELLA EMAIL DA PARTE DEL
PARTECIPANTE
Il premio sarà consegnato in ossequio a quanto prescritto nell’art. 9, punto n) del
presente Regolamento, mediante invio degli stessi (come buono elettronico)

all’indirizzo di spedizione comunicato all’atto della registrazione al Concorso ovvero
nelle fasi successive.
Tenuto conto che le comunicazioni relative al presente Regolamento, avverranno via
email, il Partecipante sarà tenuto a controllare il corretto funzionamento dell’indirizzo
email fornito in sede di registrazione.
In questo senso, la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso
di malfunzionamento della casella email del Partecipante, nonché qualora, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
- la casella risulti piena;
- l’email indicata in fase di registrazione dal Partecipante risulti errata o
incompleta;
- non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del vincitore
utilizzato dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- l’email risulti disabilitata e/o irraggiungibile in qualsiasi momento durante il
periodo di concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella email
inattiva in fase di registrazione, disattivata o scaduta in fase successiva
all’iscrizione e/o in fase di assegnazione del premio ecc.);
- l’email indicata in fase di registrazione risulti inserita in una blacklist;
- l’indirizzo email della Promotrice e le email inviate dalla stessa vengano
inserite all’interno della casella di spam del Partecipante. In questo senso si
raccomanda allo stesso di consultare anche la predetta sezione della casella
email comunicata in fase di registrazione.
Anche alla luce di quanto disposto dall’art. 9 che precede, si ricorda che in caso di
mancato rispetto degli oneri e dei termini posti a carico dei Partecipanti in sede di iscrizione
al concorso, nonché nell’ambito della procedura di assegnazione del premio, lo stesso verrà
escluso e perderà il diritto di ricevere il premio, che verrà riassegnato alle riserve
precedentemente estratte dalla Promotrice.
12. ESCLUSIONE DEL PARTECIPANTE IN CASO DI UTILIZZO DI DIVERSI INDIRIZZI
EMAIL
Ciascun Partecipante potrà partecipare al presente concorso utilizzando un solo
indirizzo email allo stesso riconducibile, pur potendo iscriversi una singola volta per
ciascuna landing page collegata al Concorso Premi da Vincere.
In questo senso, ciascun Partecipante potrà vincere un solo premio.
I riferimenti identificativi inseriti dal Partecipante in sede di partecipazione verranno
verificati da Chebuoni.it, ai sensi degli articoli precedenti, nell’ambito della procedura
di assegnazione dei premi.
Qualora, all’esito delle verifiche, il Partecipante risulti iscritto attraverso plurimi
indirizzi, lo stesso verrà escluso dal Concorso ed il premio eventualmente verrà
assegnato, seguendo l’ordine di estrazione, ai soggetti presenti nella lista delle
riserve.
13. PUBBLICITÀ
La pubblicità del concorso verrà effettuata mediante:
- pubblicazione su siti di proprietà di Chebuoni.it
- campagna di online advertising e di digital marketing su siti web;

-

attività di direct marketing;
social network.

14. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte ex art. 30 D.P.R. 600/73 a favore dei vincitori.
15. LUOGO DI DEPOSITO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento nella versione ufficiale e sottoscritta è conservato presso la
sede legale di Chebuoni.it s.r.l., in Bologna, via Marsala n. 31.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile su ogni area dedicata al
Concorso.
16. ONLUS
I premi non richiesti e/o non assegnati verranno devoluti in beneficenza a
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS, con sede in via pian dei grilli, 13,
40063, Monghidoro (BO), (C.F. 91211590376).
I premi eventualmente devoluti avranno le caratteristiche di cui alla descrizione sopra
indicata.
Nel caso in cui la predetta ONLUS non accetti i premi non richiesti o non assegnati, il
Promotore individuerà un’altra ONLUS cui devolvere i premi, anche tenendo conto
della natura dei premi e degli scopi specificamente perseguiti dall’organizzazione.
17. PRIVACY
I dati personali verranno trattati da Chebuoni.it nel rispetto del d.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento GDPR (UE)
2016/679 e in conformità all’informativa privacy resa disponibile sul sito web
www.chebuoni.it e sul sito dedicato al Concorso www.premidavincere.it. Titolare del
trattamento dei dati personali è Chebuoni.it s.r.l., con sede legale in Bologna, via
Marsala 31.
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti all’uopo incaricati dal
Titolare e competenti per l’espletamento delle attività necessarie alla corretta
gestione del concorso promozionale.
In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento e/o
in caso di mancata prestazione del consenso finalizzato ad autorizzare il trattamento
dei dati personali per le finalità di cui al presente concorso, non sarà possibile
partecipare.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso
per motivi legittimi al loro trattamento scrivendo a Chebuoni.it s.r.l., con sede legale
in Bologna, Via Marsala n. 31.

In caso di esplicita e facoltativa manifestazione di consenso, i dati dei Partecipanti
potranno:
1) essere trattati da Chebuoni.it ai fini di marketing e/o promozione commerciale,
per inviare materiale pubblicitario cartaceo o digitale e/o newsletter periodiche
relativamente alle promozioni e/o ai buoni presenti sul sito di CheBuoni.it,
anche utilizzando i marchi di aziende partner;
2) essere ceduti da Chebuoni.it a soggetti terzi, per essere utilizzati a fini di
marketing e/o promozione commerciale, per inviare materiale pubblicitario
cartaceo o digitale e/o newsletter periodiche relativamente a servizi e/o
prodotti offerti da Chebuoni.it e/o da soggetti terzi.
18. ATTIVITA’ FRAUDOLENTE E VERIFICHE DA PARTE DI CHEBUONI.IT
Il Partecipante che, secondo il giudizio insindacabile di Chebuoni.it o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato al concorso in maniera fraudolenta o in
violazione del Regolamento e del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà
ricevere il premio vinto in tale modo.
Chebuoni.it o terze parti incaricate dalla stessa si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto della normativa vigente, per inibire o
limitare azioni finalizzate ad effettuare accessi abusivi ai propri sistemi informativi, ad
aggirare il sistema e/o il software o comunque a porre in essere tentativi fraudolenti.
Chebuoni.it si riserva il diritto di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la correttezza dei
dati indicati dal Partecipante.
19. ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ
Chebuoni.it non è responsabile per eventuali difetti o malfunzionamenti degli apparati
hardware, software o di connettività dei Partecipanti che impediscano o limitino la
connessione ad Internet (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica mobile e/o
fissa, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento a internet, ecc).
Inoltre, Chebuoni.it declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati dalla
configurazione del computer e/o dagli apparati dei Partecipanti che potrebbero
ripercuotersi sulle loro prestazioni durante la partecipazione al concorso.
Ad ogni buon conto, non potrà essere addebitata a Chebuoni.it alcuna responsabilità
per eventuali interruzioni di collegamento alla stessa non imputabili e/o dovute a
cause di forza maggiore.
Inoltre, Chebuoni.it non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità nei confronti di
ciascun Partecipante qualora il medesimo indichi dati errati o incompleti (ad esempio,
erronea indicazione dell’indirizzo email o suo inserimento in una black list, ecc), in
ossequio a quanto indicato nel precedente art. 11.
Chebuoni.it srl
(in p.l.r.p.t. Valentino Marangi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il sottoscritto Valentino Marangi (C.F.: MRNVNT90M31E986X), in qualità di legale
rappresentante pro tempore di Chebuoni.it s.r.l., con sede legale in Bologna, Via Marsala
n. 31 - P.I. 03503041208, Società Promotrice del suesteso concorso, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti
a verità
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la predetta Società metterà in atto, dal 15/04/2019 al
15/04/2020 l’operazione a premi denominata “Premi da Vincere”, come da regolamento
sopra riportato.
Chebuoni.it srl
(in p.l.r.p.t. Valentino Marangi)

