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 REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI  
 

Scegli San Marco e vinci 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
Colorificio San Marco Spa       

Sede legale: Via Alta, 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy 
Sede amministrativa: Via Alta, 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy 

R.I. / C.F. / P.I. 00229240270-  R.E.A. VE 93177  
(di seguito “Promotore”) 

 

AREA: Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.  
  
DURATA:  Si può partecipare tutti i giorni dal 03/05/2017 al 31/08/2017. 
  
DESTINATARI: Utenti maggiorenni e domiciliati/residenti nell’area di diffusione del 

concorso.  
Al concorso non possono partecipare i dipendenti/collaboratori e i 
rappresentanti o agenti della Società Promotrice, i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione/gestione del concorso e i rispettivi familiari. 

   
PRODOTTO 
PROMOZIONATO: 

Il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la 
diffusione dei prodotti del promotore. 

  
COMUNICAZIONE: La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi presso i punti 

vendita che espongono il materiale informativo e su tutti gli altri mezzi 
che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i 
messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. Il 
regolamento completo è disponibile sul sito web sanmarcoevinci.com 

  
MODALITA’  
MECCANICA : 

Per partecipare al concorso il consumatore che, nel periodo del 
concorso, si recherà presso uno dei rivenditori San Marco e per ogni 
articolo in pezzatura uguale o superiore a 1 litro che acquisterà, 
riceverà un codice coperto da patina argentata che dovrà scoprire e 
inviare tramite un SMS al numero:  331.1771232  

L’sms dovrà contenere: il codice identificativo del suo profilo 
professionale (il codice può essere A o P, come spiegato nel seguito), 
seguito dal codice di gioco scoperto sotto la patina argentata, seguito 
dalla data di emissione del documento di acquisto (nella forma: 
GGMMAA), seguita dal numero del documento di acquisto (scontrino, 
bolla o fattura), separati tra loro solo da uno spazio. Si fa presente che 
qualunque altro elemento di separazione diverso dal carattere “spazio” 
invaliderà la giocata. 

I codici identificativi del profilo professionale sono: 
• Lettera A, se l’utente è un applicatore professionale (Titolare di 

imprese di applicazione, imbianchino, Artigiano, ecc ); esempio 
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del messaggio da inviare: A 12345678 070417 000000000345 
• Lettera P, se l’utente è un privato; esempio del messaggio da 

inviare: P 12345678 070417 000000000345 
 

Se il consumatore acquisterà un prodotto (in pezzatura da almeno 1 
litro)  appartenente alla linea di prodotti PLUS del mese, riceverà 2 
codici argentati;  

I prodotti PLUS che danno diritto a 2 codici per ogni articolo acquistato 
sono individuati ogni mese secondo il seguente calendario:  

• Maggio: Linea di prodotti UNIMARC 
• Giugno: Linea di prodotti MARCOTECH 
• Luglio: Linea di prodotti GLOBAL 
• Agosto: Linea di prodotti FISSATIVI 

 

Modalità di partecipazione 

Il concorso prevede due distinte modalità di partecipazione: 

1) partecipazione tramite Instant Win 
2) partecipazione tramite Estrazione Finale 

Partecipazione tramite Instant Win 

Dopo avere inviato il messaggio SMS seguendo le norme 
precedentemente descritte, un software di estrazione casuale del quale 
è stata prodotto adeguata documentazione tecnica, avviserà il 
consumatore - mediante SMS all’utenza telefonica da lui usata per 
partecipare - se è risultato vincitore di uno dei premi in palio in modalità 
Instant Win. 

Il consumatore riceverà un sms di risposta solo in caso di vincita di uno 
dei premi in modalità Instant Win; In caso venga inviato dal 
concorrente un messaggio con codice errato o incompleto o 
inesistente, il concorrente non riceverà alcuna notifica. 

Partecipazione tramite Estrazione finale 

Dopo il quinto sms correttamente inviato (corrispondente al 5° codice 
correttamente giocato), dallo stesso numero telefonico e 
indipendentemente dal codice identificativo del profilo professionale di 
cui al punto precedente e dall’esito delle giocate in modalità Instant 
Win, l’utente riceverà un SMS che gli chiederà se intende partecipare 
all’estrazione finale. 

Per confermare la sua partecipazione a questa modalità, il concorrente 
dovrà inviare un SMS al numero 331.1771232 contenente 
solamente il testo “SI”, dalla stessa utenza alla quale sono associate le 
5 giocate che lo hanno abilitato alla presente meccanica. 
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Rispondendo SI al messaggio di invito alla partecipazione alla 
meccanica di estrazione finale, il concorrente presterà anche il suo 
consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato 
nell' informativa sulla privacy presente sul sito http://www.san-
marco.com/ita, ed a ricevere da San Marco, a mezzo sms, informazioni 
sulle sue novità ed iniziative.  
 

Il concorrente che avrà risposto “sì” al messaggio di invito, verrà 
inserito nella lista degli aventi diritto all’estrazione finale. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a 
SMS non consegnati e/o non ricevuti. 

Si precisa che:  

• ogni concorrente potrà partecipare senza limite alla meccanica 
di gioco con invio di SMS, ovviamente utilizzando ogni volta un 
codice di gioco diverso, ma ogni concorrente (numero di 
telefono e/o persona fisica) potrà vincere un solo premio;  

• Da uno stesso numero di telefono saranno ammese alla 
presente meccanica un massimo di 10 giocate valide al giorno 
(inteso come giorno solare); 

• ogni codice può essere utilizzato una volta sola; una volta 
utilizzato verrà automaticamente annullato dal sistema; 

• il servizio telefonico del concorso sarà attivo 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 a partire dal 03/05/2017 al 31/08/2017; 

• Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto 
alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto 
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, 
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. 
Non sono applicati costi aggiuntivi da parte del Promotore.  

• Le giocate SMS accettate sono solo quelle effettuate da utenze 
mobili italiane con numero mittente non schermato. Non 
verranno accettate giocate effettuate da sistemi on line che non 
permettono di riconoscere il numero mittente.  

• il costo dell’eventuale SMS di risposta sarà a carico della 
società promotrice. 

 

 
  
ESTRAZIONE FINALE Al termine del concorso verrà predisposto un file digitale con tutte le 

utenze telefoniche dei concorrenti che hanno confermato la loro 
partecipazione a questa meccanica. 

Da questo file - alla presenza di un Notaio o del Responsabile della 
Tutela del Concorrente e della Fede Pubblica (o di un suo delegato) 
ed entro il 30 settembre 2017, verranno estratti N° 3 vincitori dei 
premi indicati nel paragrafo “MONTEPREMI”. 

In questa sede verranno inoltre estratti N° 20 nominativi di riserva, 
che verranno utilizzati in caso di: 
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• irreperibilità dei vincitori (il vincitore sarà considerato 
irreperibile qualora non dovesse rispondere alla telefonata di 
notifica della vincita dopo n. 3 tentativi telefonici, non 
consecutivi, non andati a buon fine.) 

• convalida non pervenuta o incompleta  
• mancata corrispondenza tra i dati inviati in fase di convalida 

dal partecipante e quelli registrati nel database di 
partecipazione  

• cumulo dei premi 
• qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione  

I vincitori e le eventuali riserve verranno contattati direttamente dalla 
società delegata al numero telefonico utilizzato per la partecipazione. 

Contestualmente all’assegnazione dei 3 premi riservati ai partecipanti, 
verranno assegnati ad ognuno dei rivenditori presso cui è avvenuto 
l’acquisto i 3 premi previsti nel paragrafo MONTEPREMI e riservati ai 
titolari/gestori dei punti vendita autorizzati San Marco. 
L’assegnazione di questi tre premi ai rivenditori è subordinata alla 
corretta convalida della vincita da parte dei vincitori. 
 
 

CONVALIDA DELLA 
VINCITA e MODALITÀ 
DI CONSEGNA DEL 
PREMIO 

Per convalidare la vincita e ricevere il premio, i vincitori (o le eventuali 
riserve) dovranno inviare in originale i seguenti documenti: 

• Il  documento di acquisto in originale (scontrino, bolla di 
accompagnamento o fattura) che ha determinato la vincita 

• Copia di un documento di identità in corso di validità (carta 
identità o passaporto)  

• Indicazione del numero di cellulare con cui ha vinto  
• Dati anagrafici, comprensivi possibilmente anche di un indirizzo 

email (per facilitare le operazioni di contatto) 
  

 

Tale documentazione dovrà essere inviata entro 10 gg dalla 
comunicazione di vincita all’indirizzo (farà fede il timbro postale):  

SDM srl -  Via Ariberto 24, 20123 Milano  
Rif. concorso “SCEGLI SAN MARCO E VINCI”  

 

Si raccomanda ai Partecipanti di conservare una fotocopia della 
documentazione inviata e si suggerisce di inviare la documentazione 
tramite raccomandata. 

Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche di regolarità, 
attraverso i rivenditori aderenti all’iniziativa che a fronte di un acquisto 
di prodotti san Marco, hanno consegnato i codici argentati risultati 
vincenti. Qualora la convalida non fosse completa di tutti gli elementi 
richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il premio non 
potrà essere riconosciuto. 
L’eventuale smarrimento del codice o del documento d’acquisto o 
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l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel 
presente regolamento, implicheranno la decadenza dal diritto a 
ricevere il premio. 
I premi verranno resi disponibili entro il termine di 180 giorni 
dall’estrazione/assegnazione o comunque entro i termini per poterne 
usufruire. 
 
A seguito della corretta convalida di vincita da parte dei vincitori estratti 
verranno contattati (telefonicamente o via email) anche i titolari/gestori 
dei punti vendita autorizzati San Marco indicati sul documento 
d’acquisto risultato vincente.  
 
Per avere diritto al premio il titolare/gestore del punto vendita dovrà 
inviare entro 7 giorni espressa accettazione di vincita via email 
all'indirizzo che verrà comunicato in fase di comunicazione di vincita. 
L’accettazione di vincita dovrà contenere: 
- il riferimento al nome del Concorso a premi “Scegli San Marco e vinci” 
- i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico 
- la copia di un proprio documento d’identità valido 
- autocertificazione di essere il titolare/gestore del punto vendita 
vincente 
 
La Società si riserva di confermare la vincita solo dopo aver ricevuto la 
documentazione richiesta nel termine previsto e aver verificato che il 
punto vendita indicato nel documento d’acquisto sia autorizzato alla 
vendita dei prodotti promozionati. 
 
 

  
PRECISAZIONI La Società che ha sviluppato il Database e il software di gestione del 

concorso renderà disponibile adeguata documentazione, rilasciata dal 
responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema 
computerizzato, contenente i seguenti dettagli: 

• le specifiche del programma di registrazione nel database dei 
dati dei partecipanti; 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso; 
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi 

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

 
La Società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali 
errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per 
disguidi postali.  
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche 
parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di partecipazione 
al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 
 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le 
iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della 
trasmissione telefonica o pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati 
non corretti. 
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La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi 
problema 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 possa impedire ad un concorrente di 
partecipare al concorso. 
 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il 
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun 
motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice non sia in grado 
di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi 
annunciati con premi di valore uguale o maggiore 
 
I dati dei vincitori (nome di battesimo e città) potranno essere pubblicati 
sul sito del Promotore o sulla pagina Facebook del Promotore o su 
qualunque altro mezzo di comunicazione il Promotore ritenga 
opportuno, al fine di rendere noti i risultati del concorso.  
 
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno 
inviate al numero telefonico usato per partecipare. 
 
Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di 
Provider e non trae alcun profitto economico dal traffico SMS generato. 
Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun provento 
derivante dallo svolgimento del presente concorso. 
I consumatori che a giudizio insindacabile della Società Promotrice o di 
terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino 
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 
del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio 
vinto.  
 
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione 
del concorso, 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. 
 
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più 
disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e con valore 
economico uguale o superiore. 
 
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e 
l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
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MONTEPREMI:                                             

MODALITA’ DI 
ASSEGNAZIONE PREMI QUANTITÀ/N, 

VALORE 
UNITARIO IN 

EURO (iva 
esclusa se 

scorporabile) 

VALORE 
TOTALE IN 

EURO 
(iva esclusa 

se 
scorporabile) 

Estrazione finale- 
1° Premio A + P 

Cofanetto 
Boscolo 

“Discovery 
ASIA” 

1 5000,00 5.000,00 

Estrazione finale 
2° Premio A + P 

Tv 55" 
Samsung 
SUHD 4K 

curvo 

1 1475,41 1.475,41 

Estrazione finale 
3° Premio A + P 

Tablet 
Samsung  

Galaxy Tab 
1 286,89 286,89 

IW Applicatori 
Mini scooter 

elettrici 
Samsung 

25 290,98 7.274,59 

IW Applicatori 
Videocamera 

GoPro 
HERO5 

20 352,46 7.049,18 

IW Applicatori 
Cofanetti 

Boscolo Top 
WeekEnd 

18 199,00 3.582,00 

IW Applicatori Buono 
Carburante 

20 
 150,00 3.000,00 

 

IW Privati 
Buono 

Amazon 
dal valore  
di 150€ 

20 150,00 3.000,00 

IW Privati 
Cofanetti 

Boscolo Top 
WeekEnd 

20 199,00 3.980,00 

Premio finale 
rivenditori 

Buono 
Amazon 

dal valore di 
500,00 € 

3 500,00 1.500.00 

 
Il totale del montepremi è di € 36.148,07 iva esclusa, se scorporabile. 
 

  
RINUNCIA 
RIVALSA: 

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 previste 
dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 
 

 

ADEMPIMENTI  
E GARANZIE: 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 
430 del 26/10/2001.  
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I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a:  
Amici per il Centrafrica Onlus - Via del Lavoro 14 - 22070 Limido Comasco 
(CO) - C.F. 95069680130 - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai 
sensi di legge. 
 
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui 
all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei 
partecipanti. 
 
Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle 
procedure relative alla gestione del concorso, ivi comprese la comunicazione 
della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi 
previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle 
Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è Colorificio San 
Marco Spa, Sede legale: Via Alta, 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy. 

I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate 
responsabili e coinvolte nella gestione del concorso, nonché ad altri soggetti 
terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque 
necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo, Notai, 
partner che forniscono i regali del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze 
dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai 
fini dell’espletamento delle procedure relative al concorso, nonché per gli 
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o 
da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi 
saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 30/6/2003 
n. 196 e delle norme di legge. 
 
Milano, 15/3/2017 
 

  
 

 
           

Il Promotore 
 

__________________________________ 


