VOTA E VINCI
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE:
BARUFFALDI GOGGLES SRL – Via Grieco 4 Perugia ‐ P.iva IT 03186300541
DURATA:
Il concorso avrà svolgimento durante le manifestazioni/eventi dove BARUFFALDI GOGGLES SRL sarà
partecipe. Oppure nella sezione dedicata (quando presente) del Ns. Sito web: www.baruffaldi.net
DESTINATARI:
Il presente concorso è indirizzato a tutti gli utenti Internet residenti in Italia o all’estero, maggiorenni alla
data della partecipazione, che si registreranno sul sito Internet www.baruffaldi.net (sito Internet di
proprietà della società promotrice).
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti della società promotrice e delle società ad essa
collegate.
MODALITA’:
Nel corso delle manifestazioni/eventi in cui BARUFFALDI GOGGLES SRL sarà partecipe o nella sezione
dedicata del sito web del soggetto promotore, tutti i destinatari residenti in Italia o all’estero e maggiorenni
avranno la possibilità di effettuare preliminarmente le procedure di registrazione.
I dati richiesti per la registrazione saranno: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, e‐mail:
ciascun indirizzo e‐mail potrà essere univocamente abbinato ad un solo utente e ciascun utente potrà
registrarsi utilizzando un solo indirizzo e‐mail. La società promotrice si riserva di effettuare le opportune
verifiche, eventualmente annullando le registrazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o
escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste.
Infine, tutti i partecipanti avranno la facoltà di esprimere la propria preferenza per uno dei progetti presenti
sul sito, suddivisi per categorie.
Il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute, memorizzando i dati del
partecipante stesso, la data/orario della partecipazione e la preferenza espressa.
Ai fini del presente concorso, il medesimo partecipante (riconoscibile dai dati utilizzati in sede di
registrazione) potrà esprimere al massimo una sola preferenza e, conseguentemente, potrà prendere parte
all’estrazione una sola volta potendo quindi aggiudicarsi al massimo un solo premio: eventuali
partecipazioni aggiuntive rispetto alla prima non saranno comunque valide ai fini dell’estrazione dei premi.

ESTRAZIONE:
L'estrazione dei premi in palio avverrà ogni 1000 (mille) voti, presso la sede della Società, avanti al
responsabile del concorso.
In questa sede, verranno sorteggiati 3 nominativi che vinceranno l’occhiale votato per un importo massimo
di 150 Euro. (L’occhiale vinto verrà spedito a costo di 11 Euro per le spese di trasporto).
Ciascun vincitore sarà contattato (via e‐mail o lettera) al recapito utilizzato per la partecipazione e dovrà
rispondere entro i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di vincita: in mancanza di una
risposta entro tale termine, il vincitore sarà considerato irreperibile e subentrerà la prima riserva utile.
PREMI:
Il premio in palio è l’ammontare di una somma massima di 150EUR (esclusi i costi di spedizione) utilizzabili
per ottenere l’oggetto votato.
I premi in palio riguardano tutti gli occhiali presenti a catalogo per un importo massimo di 150EUR/cad
come sopra indicato.
Nel caso di vincita di un casco il sorteggiato pagherà la differenza tra il costo del casco indicato sottratto dei
150EUR.
In casi speciali , se il vincitore sorteggiato ha dato anche consigli utili per il miglioramento dei prodotti,
possiamo fare uno sconto o iniziare una collaborazione tecnico – creativa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Ciascun premio sarà reso disponibile entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione e
comunque, relativamente al viaggio, in tempo utile per poterne fruire.
Il premio sarà assegnato al vincitore solo dopo gli opportuni controlli da parte di BARUFFALDI GOGGLES SRL
sulla regolarità della partecipazione.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica di
partecipazione non dipendenti dalla propria volontà, ma dalla rete Internet nazionale.
Il collegamento al sito Internet avverrà al costo stabilito dal piano tariffario concordato dal singolo utente
con il proprio gestore, senza alcun sovrapprezzo o costo aggiuntivo.
I dati personali raccolti saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. 196/03).
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad accettare il presente regolamento.
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 che la Società Organizzatrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non fosse
in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con premi di
valore uguale o superiore.
II server che registra i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni è ubicato in Italia.

