REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “GUIDA IL CAMBIAMENTO E VINCI”

1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Coripet, Via S. Maurilio, 23 - 20123 Milano (MI) C.F. e P.I.

2.

07168330962.

Società Delegata

Gruppo FMA con sede legale in Milano, viale Brenta, 18. C.F. e P. Iva 07821030157.

3. Soggetti destinatari
Hanno diritto di partecipare al concorso tutte le persone fisiche residenti in Italia o nella Repubblica di San
Marino maggiorenni. Per poter partecipare al concorso bisogna aver scaricato l’Applicazione Coripet ed
essersi registrati alla stessa, oppure essere iscritti al programma di raccolta indotto da Coripet attraverso
l’uso delle tessere fisiche Coripet o delle carte fedeltà delle catene GDO/GDS abilitate all’utilizzo
dell’Ecocompattatore presente nei rispettivi punti vendita visibili al link
https://dashboard.coripet.it/public/ecocompattatori/attivi ;

Il promotore ed il soggetto delegato si riservano il diritto di verificare, in qualsiasi momento, la prova del
predetto requisito. Sono esclusi dal concorso i dipendenti, i delegati, i legali e i Consiglieri di Coripet, i
dipendenti delle aziende fornitrici degli Ecocompattatori, le agenzie coinvolte e i rispettivi dipendenti. Coripet
provvederà ad effettuare controlli per verificare la suddetta condizione.

4.Durata del concorso:
Inizio pubblicità del concorso dal 28/04/2022.
Partecipazione dal 01/05/2022 al 31/10/2022.
Estrazioni premi mensili che verranno effettuate periodicamente entro il: 10/06/2022 –
08/07/2022 – 10/08/2022 – 09/09/2022 – 07/10/2022 - 11/11/2022.
L’estrazione finale è prevista entro il 11/11/2022.

5. Obiettivo del concorso
Obiettivo del concorso è incentivare la raccolta selettiva delle bottiglie per liquidi alimentari in plastica PET
stimolando un conferimento corretto negli ecocompattatori del Consorzio Coripet e quindi la diffusione del
progetto di sostenibilità ambientale Coripet.
6. Modalità di partecipazione
Durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 01/05/2022 al 31/10/2022), per poter partecipare, i
consumatori avranno due modalità di adesione:
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1. scaricare gratuitamente l’ultima versione della app Coripet, o coloro i quali ne siano già in possesso
provvedere ad aggiornarla (tramite App Store per i consumatori Apple e Google Store per i consumatori
Android), registrare i loro dati personali, come previsto dall’applicazione e accettare i termini di
partecipazione al Concorso, per poi inserire la/le bottiglia/e per liquidi alimentari in plastica PET da
riciclare negli ecocompattatori coinvolti nell’iniziativa. L’accettazione dei termini e condizioni del
concorso attraverso l’app (quindi la partecipazione al concorso stesso) sarà possibile solo usando
versioni dell’app Coripet 2.0.10 per Android e 1.5.6 per iOS o superiori.
2. per gli utenti che si registrano o sono già registrati al programma Coripet attraverso l’uso di una tessera
(carta fedeltà cartacea delle insegne della GDO/GDS che promuovono l’attività di Coripet o tessera
Coripet stessa) collegarsi al sito www.guidailcambiamento.it/registrazione

e registrarsi, prima di

inserire la/le bottiglia/e di plastica PET da riciclare, oppure anche scaricando l’app Coripet e seguendo
la procedura di associazione di una tessera attiva, come indicato in fase di registrazione all’app;
dopodichè sarà possibile eseguire l’accettazione dei termini e condizioni tramite l’app stessa;

I dati richiesti per la registrazione al progetto Coripet e per il Concorso tramite l’Applicazione Coripet o
attraverso l’apposito sito sono:
•

Nome (dato obbligatorio)

•

Cognome (dato obbligatorio)

•

E-mail e conferma E-mail (dato obbligatorio)

•

Password (dato obbligatorio)

•

Codice Fiscale (dato obbligatorio)

•

Accettazione termini e condizioni di utilizzo del servizio (dato obbligatorio)

•

Accettazione trattamento dati ai fini promozionali dato Facoltativo)

La Società promotrice non è responsabile di errori di inserimento in fase di registrazione da parte dei
partecipanti.
Per partecipare al presente concorso, l’utente Coripet dovrà collegarsi alla Applicazione suddetta, vedrà
comparire nella home page una finestra che comunicherà il concorso, gli verrà richiesto di accettare il
regolamento e il trattamento dei dati ai fini concorsuali (solo per le versioni superiori precedentemente
indicate). Così facendo l’utente dichiarerà di accettare il regolamento e l’informativa privacy, visibili sul
relativo link presente nel pop-up nella App o nel sito dedicato al Concorso.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il consumatore che utilizza l’App non dovesse accettare al primo
accesso di partecipare al concorso, potrà decidere di farlo in un secondo momento cliccando sul pulsante
“Partecipa” in una schermata che comparirà all’avvio della stessa. Accettando di partecipare in un secondo
momento, il consumatore deve tener conto del fatto che, ai fini della partecipazione al concorso, saranno
ritenute valide solo le bottiglie di plastica Pet inserite nell’Ecocompattatore e correttamente rilevate come
da indicazione del display della macchina a fine attività, solo dopo l’avvenuta accettazione. Si precisa che
solo le bottiglie rilevate correttamente dall’Ecocompattatore saranno valide per la partecipazione al concorso
e in caso di mancata rilevazione delle stesse, per qualsivoglia motivo, non sarà in alcun modo possibile
intervenire. A titolo di esempio:
•

L’utente inserisce una bottiglia ma l’ecocompattatore non la rileva.

•

L’utente inserisce più bottiglie ma l’ecocompattatore ne rileva un numero inferiore.
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•

L’ecocompattatore non è in funzione o è in manutenzione.

•

L’ecocompattatore è pieno.

Successivamente all’accettazione del concorso quindi, il consumatore (dal 01/05/2022 al 31/10/2022) dovrà
recarsi presso uno degli Ecocompattatori sul territorio nazionale visibili al link appositamente indicato e
inserire una o più bottiglie per liquidi alimentari in plastica PET nell’Ecocompattatore, seguendo le indicazioni
riportate sullo stesso e verificare che l’operazione sia stata correttamente rilevata dal display. Farà fede
esclusivamente la numerica di bottiglie rilevata a display dall’Ecocompattatore.
Una volta effettuato l’inserimento della/e bottiglia/e, se correttamente rilevato, verrà indicato sul display
dell’Ecocompattatore e se in possesso della App Coripet verrà indicata sulla App Stessa entro 24 ore dal
conferimento.
Ogni bottiglia per liquidi alimentari di plastica PET correttamente inserita e rilevata dall’Ecocompattatore
darà diritto ad una partecipazione che verrà acquisita tra le giocate valide al fine dell’estrazione mensile.
Si

precisa

che

all’interno

dell’applicazione

e

sul

sito

www.guidailcambiamento.it,

www.guidailcambiamento.it/app e www.guidailcambiamento.it/registrazione ci saranno tutte le indicazioni
utili al consumatore per poter partecipare al concorso.
7. Modalità di assegnazione dei premi
7.1 Estrazioni Mensili
Le estrazioni mensili verranno effettuate con cadenza periodica e precisamente:
Periodo di partecipazione

Estrazione

01-31 Maggio 2022

Entro il 10/06/2022

01-30 Giugno 2022

Entro il 08/07/2022

01-31 Luglio 2022

Entro il 10/08/2022

01-31 Agosto 2022

Entro il 09/09/2022

01 -30 Settembre 2022

Entro il 07/10/2022

01-31 Ottobre 2022

Entro il 11/11/2022

Per ogni estrazione sono previsti n. 75 premi consistenti in:
Dal 1 al 5 Estratto (5 vincitori): 1 Bici Elettrica J5 Nilox.
Dal 6 al 35 Estratto (30 vincitori): 1 Gift Card Mediaworld Da € 25,00
Dal 36 al 75 (40 vincitori): 40 Libri come da tabella sottostante
Estrazione
mensile

Premio
L’arte del
perdere
Entro il 10/06/2022 tempo
Il suono
della
Entro il 08/07/2022 solitudine

La ballata
Entro il 05/08/2022 del vento

Costo
Numero cad

Valore
Complessivo

40

9,50 €

380,00 €

40

9,50 €

380,00 €

40

9,50 €

380,00 €
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Il suono
della
Entro il 09/09/2022 solitudine

40

9,50 €

380,00 €

L’arte del
perdere
Entro il 07/10/2022 tempo

40

9,50 €

380,00 €

La ballata
Entro il 11/11/2022 del vento

40

9,50 €€

380,00 €

240

2.280,00 €

Verrà pertanto predisposto un file per ogni periodo di partecipazione per il quale effettuare l’estrazione e da
ogni

file

si

procederà

ad

estrarre

n.

75

vincitori

e

n.

2

riserve

per

ogni

vincitore.

Si precisa che ogni partecipante verrà inserito in un database in base al periodo di partecipazione (Vedi
Tabella sopra riportata).
Ad esempio, se un consumatore parteciperà al concorso in data 18/07/2022, verrà inserito nell’estrazione
prevista entro il 10/08/2022.
Le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore
e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) presso la sede
del Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano, o presso la sede della Camera di commercio o presso lo
studio del Notaio.
Ogni partecipante potrà partecipare più volte e pertanto potrà vincere più di un premio mensile.

7.2 Estrazione Finale
A fine periodo verrà predisposto un file contenente tutte le partecipazioni, comprese quelle risultate vincenti
nelle estrazioni suddette, dal quale si procederà ad effettuare l’estrazione di n. 1 vincitore (+ n. 10 riserve)
che si aggiudicherà in premio un’automobile 500 FIAT 500 HATCHBACK MY22 1.0 70 CV Hybrid
CLUB.
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 11/11/2022 alla presenza di un notaio o del responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430) presso la sede del Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano, o presso la sede della Camera di
commercio o presso lo studio del Notaio.
8. Notifica e consegna dei premi
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I vincitori saranno avvisati via e-mail e se non dovessero dare accettazione del premio entro 5 giorni dalla
prima notifica di vincita si intenderanno irreperibili: in questo caso, si passerà alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
Per aver diritto a redimere il premio Gift card, Libro e Bici Elettrica, il consumatore risultato vincitore
dovrà darne accettazione entro 5 giorni dalla data della sua comunicazione via e-mail. Nella e-mail di avviso
della vincita sarà presente il link per caricare i seguenti dati e documenti:
- Dati Richiesti:
• indirizzo al quale inviare il premio vinto comprensivo di note per la consegna
• recapito telefonico a cui essere ricontattato
- Documenti Richiesti:
• Fronte del documento di identità, in corso di validità
• Retro del documento di identità, in corso di validità
Per i documenti si dovrà caricare la scansione/foto del proprio documento di identità in corso di validità, in
formato .jpg per un peso massimo di 4 megabyte per ogni singola immagine.
I documenti richiesti dovranno essere caricati entro 5 giorni di calendario inclusa la data di vincita, pena
l’annullamento della vincita.
Per aver diritto a redimere il premio Auto, il consumatore risultato vincitore dovrà darne accettazione
entro 5 giorni dalla data della sua comunicazione via e-mail. Nella e-mail di avviso della vincita sarà presente
il link per caricare i seguenti dati e documenti:
- Dati Richiesti:
• recapito telefonico a cui essere ricontattato
- Documenti Richiesti:
• Fronte del documento di identità, in corso di validità
• Retro del documento di identità, in corso di validità
Per i documenti si dovrà caricare la scansione/foto del proprio documento di identità in corso di validità, in
formato .jpg per un peso massimo di 4 megabyte per ogni singola immagine.
I documenti richiesti dovranno essere caricati entro 5 giorni di calendario inclusa la data di vincita, pena
l’annullamento della vincita.
Nel caso in cui i dati personali che sono stati registrati sull’Applicazione “Coripet” o attraverso l’apposito sito
per gli utenti che non abbiano l’App, non dovessero corrispondere a quelli risultanti dai documenti inviati e
ai dati personali collegati, non sarà possibile assegnare il premio.
La verifica sull’univocità del partecipante verrà effettuata in fase di convalida ovvero a ricevimento copia
del documento di identità.
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I premi (Libri e Bici Elettriche) verranno inviati agli indirizzi comunicati dai vincitori. La società Promotrice
non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi
o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
I premi (Gift Card) verranno inviati agli indirizzi e-mail comunicati dai vincitori. La società Promotrice non
si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o
dati personali errati da parte dei partecipanti.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro/gettoni
d’oro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
•

la mailbox del partecipante risulti piena

•

la mailbox del partecipante risulti disabilitata

•

l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta

•

non

vi

sia

risposta

dall’host

computer

dopo

l’invio

dell’e-mail

di

notifica

di

conferma

partecipazione/comunicazioni varie
•

l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist

•

l’e-mail di notifica/istruzioni di partecipazione/mail di comunicazioni varie finisca negli spam

•

il numero di telefono indicato risulti errato, staccato o irraggiungibile

•

L’e-mail inviata dal vincitore per convalidare l’eventuale vincita non giunga a destinazione o in tempo
per rispettare i termini previsti dal regolamento

Inoltre, il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
•

alla presa visione della e-mail

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta

•

all’invio dell’eventuale e-mail di convalida della vincita.

In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (Es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di
informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam,
potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta Indesiderata.
Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta Indesiderata.
La consegna dei premi avverrà entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al
D.P.R. n°430/2001 – articolo 1, comma 3.

6

La mancata assegnazione dei premi o la mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà
decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus.
Il premio verrà confermato solo dopo la corretta convalida del vincitore estratto.

9. Premi in palio
PREMI MENSILI

Quantità

Valore

Valore

Unitario IVA

complessivo IVA

Inclusa

Inclusa

n. 1 Bici Elettriche J5 Nilox

30

€ 799,95

€ 23.998,50

n. 1 Gift Card Mediaworld da € 25,00

180

€ 25,00

€ 4.500,00

n. 1 Libro “L’arte di perdere tempo”

80

€ 9,50

€ 760,00

n. 1 Libro “Il suono della solitudine”

80

€ 9,50

€ 760,00

n. 1 Libro “La ballata del vento”

80

€ 9,50

€ 760,00

PREMIO FINALE
1 automobile 500 FIAT 500 HATCHBACK MY22
1.0 70 CV Hybrid CLUB

1

Totale montepremi (IVA inclusa)

€ 17.954,55
€ 48.733,05

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà quindi a € 48.733,05 (IVA Inclusa).
9.1 Natura del premio
Premi Mensili
Bici Elettrica J5 Nilox
Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono la bici elettrica a pedalata assistita Nilox J5.
Grazie alla batteria removibile SAMSUNG da 36 V - 8 Ah potrai percorrere in modalità assistita fino a 55
km, permettendoti di affrontare non solo i percorsi cittadini ma di puntare al cicloturismo.
Unendo l'accessibilità e l'innovazione che desideri, Nilox J5 potrà garantirti una guida confortevole e sicura
in ogni situazione, grazie alle robuste ruote da 26" e al cambio SHIMANO a 6 marce.
Motore BAFANG a 3 velocità da 250 W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di farti raggiungere
una velocità massima di 25 km/h.
Libri:
-

L’arte di perdere tempo – Piccola celebrazione della sosta e degli imprevisti di Patrick Manoukian –
edicicloeditore

-

Il suono della solitudine – Piccole storie da raccontare a te stesso di Michele Marziani – edicicloeditore

-

La ballata del vento – Piccolo ma ostinato inseguimento di Mario Ferraguti- edicicloeditore

Gift Card Mediaworld
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Gift Card a scalare spendibile nei negozi MediaWorld in Italia e su mediaworld.it. Utilizzabili per tutti gli
acquisti che prevedano emissione di scontrino/fattura.
La Gift Card è anonima e al portatore. E’ valida entro la data indicata sul voucher stesso e fino
all’esaurimento del credito. Non è ricaricabile e allo scadere del periodo di validità non sarà più ammessa
come forma di pagamento. Non può essere sostituita né rimborsata, nemmeno parzialmente. Non è
commerciabile né convertibile in denaro. La Gift Card è cumulabile con altre Gift Card, se il credito non è
sufficiente per coprire l’importo della spesa è possibile integrarne l’utilizzo con le altre forme di
pagamento. Il credito residuo e la data di scadenza sono visibili sullo scontrino dell’ultimo acquisto che hai
effettuato con la tua Gift Card. Verifica il tuo credito anche sul sito MediaWorld nella sezione Gift Card.
Validità attivazione

6 mesi

Validità utilizzo

6 mesi

Spendibile in più soluzioni
Cumulabile

Sì

Sì

Utilizzabile presso

Punti vendita MediaWorld e sul sito www.mediaworld.it

Premio Finale
Dettaglio 500 FIAT 500 HATCHBACK MY22 1.0 70 CV Hybrid CLUB
Colore Esterno: Rosso Passione
Colore Interno: Tessuto Blu con monogramma FIAT/ Plancia in tinta carrozzeria/ Ambiente avorio
Immatricolazione, messa su strada e ipt inclusi. Il vincitore non potrà richiedere modifiche al veicolo messo
in palio. L’auto verrà immatricolata esclusivamente a nome del vincitore e consegnata presso il Punto di
Consegna Convenzionato con Stellantis & You (di cui qui di seguito elencato). Restano escluse le spese per
raggiungere il luogo del ritiro dell’auto.
Il vincitore quando si recherà al Punto di consegna, per poter ritirare l’auto dovrà avere la Copertura
Assicurativa RCA e la documentazione che gli verrà consegnata dalla Società delegata.
Punto di Consegna Convenzionato con Stellantis & You
Ragione Sociale

Indirizzo Destinazione

Città

Provincia

GRUPPO BOSSONI

VIA MAZZINI 69

REZZATO

BS

AUTORIPARAZIONE TINTI SRL

VIA ALDO MORO 34

SAN LAZZARO DI

BO

SAVENA
SPORTGARAGE SNC

VIA MAX VALIER 7

MERANO

BZ

EMILCAR SRL

VIA DELLA LIBERAZIONE 116

SAN

AP

BENEDETTO

DEL TRONTO
CARROZZERIA SCARPONI FABIO &

VIALE DON MINZONI 5/B

JESI

AN

STEFAUTO SAS

VIA DEI PALISANDRI 40

TERMOLI

CB

PERRONE RAFFAELE S.I.

VIA E.FERMI SNC

MELFI

PZ

O.A. ALFA ROMEO ELIA ANTONIO

Z.I. TREPUZZI

LECCE

LE

SNC

LUIGI DI ELIA TOMMASO
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CONSOLETTI BENITO E FIGLI SNC

VIALE

FORTORE

OFFICINE MECCANICHE

SALNITRO

MVA

5

–

LOC.

FOGGIA

FG

VIALE ALFA ROMEO 11

ARESE

MI

O.A. FIAT CFL

STRADA SEI GIARDINI SUD 124

FORMIGINE

MO

DEP. NUOVA SANIA CAR

VIA BANDINELLI 130

ROMA

RM

COSTANTE MARIO D.I.

VIA ALDO MORO SNC

GROTTAMINARDA

AV

FIAT CENTER PALERMO

VIA IMPERATORE FEDERICO 79

PALERMO

PA

PROGRAMMA AUTO S.P.A.

VIA RIGOLLI 42/44

PIACENZA

PC

ORGANIZZATO FIAT SIMICAR SNC

VIALE MAESTRI DEL LAVORO 25

MODUGNO

BA

CVD CASSINO

VIA VOLTA ING. 4

CASSINO

FR

AUTOCENTER SRL

VIA FRATELLI CERVI 2

RHO

MI

CVD POMIGLIANO

STRADA EX AEROPORTO 71

POMIGLIANO

NA

PRONTOAUTO SPA

SS.13 PONTEBBANA KM 146,4

TARCENTO

UD

CVD MELFI

SP 48 Z.I. SAN NICOLA MELFI

MELFI

PZ

CVD SEVEL

SS.154 VAL D.SANGRO

ATESSA

CH

BRASOLIN AUTO SRL

VIA EINSTEIN 1

BOLZANO

BZ

MMV

TANG SUD ING.28

TORINO

TO

10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad Internet, necessarie ai fini della partecipazione stessa e nella convalida dell’eventuale
premio vinto.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso applicazione, internet, volantini, manifesti,
locandine, banner, adesivi dem e post sui propri canali social.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti in fase di registrazione attraverso ’Applicazione
“Coripet” e sul sito www.guidailcambiamento.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sull’Applicazione “Coripet” per la partecipazione al concorso avverrà tramite
software informatico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia
dell’intero montepremi.

9

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
La società promotrice chiederà ai vincitori delle Bici e dell’Auto, che potranno rifiutarsi, di produrre un paio
di foto facendosi ritrarre in sella alla bici vinta o a bordo della Fiat 500 che verranno pubblicate, previa
liberatoria, sui canali social di Coripet (e, previa autorizzazione, su altri canali).
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di
effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Si precisa che qualora un utente non desideri più procedere con le successive fasi di partecipazione al
concorso dovrà inviarne richiesta a: newsletter@coripet.it.
Il server dell’Applicazione “Coripet” è ubicato in Inghilterra pertanto verrà predisposto un trasferimento dei
dati relativi del presente concorso su server ubicato in Italia presso Coripet, Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni 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, l’accessibilità e la rete telefonica
mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione dello smartphone dell’utente
che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficienza a:
Caritas Italiana – Via Aurelia 796 – 00165 Roma (RM) – Codice Fiscale: 80102590587
Per Coripet
(Soggetto Delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.
Milano, 11/04/2022
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