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OGGETTO: Regolamento del concorso a premi denominato “ Chi trova un catalogo trova un 
tesoro ” 
 
Società Promotrice 

IRIS MOBILI  S.r.l. con sede legale in Roma – Via Gregorio VII  , 474 – C.F. P. IVA 06888411003 e 

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma R.E.A.  : RM 996266  nella persona dell’Amministratore 
Delegato Gianfranco Stefanoni. 
 
Società Delegata 
NMK S.r.l. con sede legale alla Via Nicola Nisco, 11, 80121 Napoli, P.IVA 06216751211, iscritta alla 
Camera di Commercio di Napoli al n. 802182 il 17/12/08 nella persona del suo Amministratore 
Unico Giuseppe Aubry. 
 
Tipologia della manifestazione 
Concorso a premi 
 
Finalità 
Promuovere l’awareness del Catalogo “Mondo Convenienza”.  
 
Area di diffusione  
Il territorio nazionale. 
 
Destinatari 
Persone fisiche, maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio della Repubblica Italiana, che  
possono accedere al sito web dedicato. Al concorso non possono partecipare i collaboratori della 
Società e degli altri soggetti coinvolti nella distribuzione del catalogo e nell’organizzazione e nella 
gestione del concorso. 
 
Durata 
Dal 01/02/2018 al 10/03/2018 La società promotrice si impegna a non dare inizio alla presente 

manifestazione a premi e promozione della stessa prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

 
Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento 
L’iniziativa sarà promossa attraverso dei cataloghi cartacei consegnati presso le cassette delle 
abitazioni, oppure attraverso dei cataloghi virtuali generati su richiesta tramite il sito web del 
concorso, sul web, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Il regolamento completo del presente concorso potrà essere consultato sul sito 

www.mondoconv.it 

 

 

Modalità di partecipazione 
Il progetto prevede l’utilizzo di una piattaforma Web per gestire il concorso a premi a cui si accede 
attraverso la pagina dedicata: www.chitrovauncatalogotrovauntesoro.it, l’abilitazione alla 
partecipazione è basata sul “codice univoco catalogo” 
L’elenco dei codici univoci ai fini della partecipazione al concorso proviene da due fonti distinte: 

 Catalogo cartaceo stampato e distribuito dal Proponete il concorso ; 

http://www.mondoconv.it/
http://www.chitrovauncatalogotrovauntesoro.it/
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 Catalogo virtuale generato su “richiesta”, dalla piattaforma del concorso a partire dal giorno 
01 febbraio 2018. 
Chiunque può richiedere un catalogo virtuale procedendo all’inserimento dei dati richiesti 

dal sito del concorso.   

Una singola persona, identificata univocamente dal proprio codice fiscale può richiedere al 

massimo 1 catalogo virtuale. 

 I dati di richiesta del catalogo virtuale dovranno corrispondere ai dati della giocata. 

 

Restano esclusi i cataloghi presenti sui PDV, non muniti di codice Univoco. 
 
 
Il concorso si compone di una sezione INSTANT WIN e una  eventuale ESTRAZIONE DI RECUPERO 
eseguita solamente nel caso di mancata assegnazione e convalida di tutti i premi instant win. 
 
Sezione Concorso INSTANT WIN 

Per partecipare al concorso con un codice catalogo cartaceo, l’Utente  dovrà inserire i propri dati nel 

periodo di durata del concorso, alla pagina www.chitrovauncatalogotrovauntesoro.it. 

Si potrà accedere al concorso anche tramite banner posizionato sul sito , www.mondoconv.it ed 

eventi.mondoconv.it . 

Lo stesso può procedere  all’inserimento dei suoi dati  (nome* , cognome* ,  mail *, numero di 

cellulare *,cap di residenza*,  conferma accettazione informativa privacy*, accettazione 

regolamento*, codice univoco catalogo* , consenso all’invio di materiale promo-pubblicitario  . (Tutti 

i dati con asterisco sono dati obbligatori). 

Gli utenti sono identificati univocamente dall’indirizzo mail comunicato e codice univoco del 

catalogo , e potranno con tali elementi  partecipare una sola volta . 

 

Per partecipare al concorso con un codice catalogo virtuale, l’Utente  dovrà per prima cosa richiedere 

l’emissione di un catalogo virtuale dal sito www.chitrovauncatalogotrovuntesoro.it nella sezione 

catalogo virtuale. Da qui l’Utente potrà inserire i propri dati nel periodo di durata del concorso: 

nome* , cognome* ,  mail *, numero di cellulare *,cap di residenza*,  codice fiscale* (che deve 

corrispondente a nome e cognome dell’utente che fa la richiesta), conferma accettazione 

informativa privacy*, consenso all’invio di materiale promo-pubblicitario. ( Tutti i dati con asterisco 

sono dati obbligatori). 

Un singolo Utente, identificato univocamente dal proprio codice fiscale, può richiedere solo 1 

catalogo virtuale. 

Contestualmente alla richiesta di catalogo virtuale il sistema invia  un messaggio e-mail all’indirizzo 

di posta elettronica indicato nella richiesta dell’Utente contenente il link per scaricare il catalogo 

virtuale ( al cui interno è presente il codice univoco di concorso) ed  il link per partecipare al concorso. 

Per partecipare con il codice catalogo virtuale l’utente potrà scegliere una delle due opzioni di 

seguito riportate: 

 Cliccare sul link di gioco presente nella mail ricevuta e nella pagina di gioco, controllare i dati 

riportati (nome, cognome, cap di residenza, cellulare) ed indicare i dati e-mail, conferma 

accettazione informativa privacy*, accettazione regolamento*, codice univoco catalogo* , 

http://www.chitrovauncatalogotrovauntesoro.it/
http://www.mondoconv.it/
http://www.vincinapolicentrale.it/


AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-                                                                              
Divisione XIX Manifestazioni a Premio 

 

REGOLAMENTO CONCORSO- Divisione XIX Manifestazioni a Premio- “Chi trova un catalogo trova un tesoro”                                                                                                                    

                                                                                                                                                         Pagina 3 
 

consenso all’invio di materiale promo-pubblicitario  . ( Tutti i dati con asterisco sono dati 

obbligatori). 

 Accedere al sito del concorso e nella pagina di gioco con “catalogo virtuale” indicare il codice 

catalogo virtuale ricevuto,  quindi controllare i dati riportati dal sistema (nome, cognome, 

cap di residenza, cellulare) ed indicare i dati e-mail, conferma accettazione informativa 

privacy*, accettazione regolamento*, codice univoco catalogo* , consenso all’invio di 

materiale promo-pubblicitario  . ( Tutti i dati con asterisco sono dati obbligatori). 

 

 

Gli utenti sono identificati univocamente dall’indirizzo mail comunicato al momento della giocata. 

Un singolo indirizzo e-mail può partecipare esclusivamente una volta al concorso 

(indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato per giocare con un codice catalogo cartaceo 

oppure con un codice catalogo virtuale). 

Un codice catalogo (cartaceo o virtuale) può partecipare una sola volta al concorso. 

 

La Tipologia di Concorso INSTANT WIN prevede l’assegnazione di un totale di 100 Buoni del valore 

di € 1.000,00 cad. durante tutto il periodo di validità del concorso, da spendere presso tutti i negozi 

Mondo Convenienza, in un’unica soluzione per una spesa maggiore o uguale al valore del buono 

spesa, senza diritto a resto. Il buono deve essere speso  entro il 31 ottobre 2018. Il Buono non è 

spendibile sulla piattaforma e-commerce di Mondo Convenienza.  Il buono non e’ cedibile , non dà 

diritto a resto, non può essere convertito in denaro. Il buono è valido solo se integro ed in originale 

. In caso di smarrimento , danneggiamento o furto non verrà sostituito . 

 

L’assegnazione dei premi avviene tramite il software automatizzato che procede all’individuazione 

di 100 “momenti misteriosi” tramite modalità di vincita immediata e randomica, determinati 

casualmente e individuati univocamente da: data/ora e minuto. 

La prima giocata  valida registrata nel sistema successivamente ad un determinato momento 

misterioso, risulta assegnataria del premio  INSTANT-WIN associato a quel momento misterioso, 

che viene quindi registrato nel sistema  come “assegnato”.   

Nel caso in cui risultino più “momenti misteriosi” non ancora “assegnati” precedenti alla data di 

registrazione della “giocata”, questa risulterà vincitrice del premio “INSTANT-WIN”, che sarà 

assegnato al “momento misterioso” cronologicamente più vecchio.    

 Eventuali momenti misteriosi non assegnati al termine del concorso , rimangono non assegnati e 

saranno rimessi in gioco tramite estrazione di recupero. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 

o il cambio/sostituzione per nessun motivo. I vincitori non possono chiedere alcuna indennità in 

seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 

Estrazioni di recupero 

Nel caso in cui durante il periodo di validità del concorso, non siano stati assegnati e convalidati tutti 

i premi INSTANT-WIN, al termine del concorso il giorno 09/04/2018, alla presenza del funzionario 
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della Camera di Commercio competente per il territorio o di un Notaio, viene  resa disponibile sul 

pannello di  "Back-End"  una  utility: 

 Estrazione di recupero concorso instant-win: tramite questa procedura è possibile rimettere 

in gioco eventuali premi non assegnati durante la fase instant-win oltre a determinare 250 

riserve. Partecipano all'estrazione di recupero tutte le giocate registrate nel concorso 

instant-win che non siano risultate assegnatarie di premi immediati durante il periodo di 

concorso instant-win. Ad estrazione avvenuta il sistema presenta una lista ordinata di 

vincitori (da 1 ad “n”) comprensiva delle riserve. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 

o il cambio/sostituzione per nessun motivo. I vincitori non possono chiedere alcuna indennità in 

seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 

Montepremi 
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di  € 100.000,00 IVA compresa così composto: 

 
 
 
Garanzia dei premi promessi 
A garanzia dei premi promessi la società promotrice ha effettuato una fideiussione assicurativa 
presso  UnipolSai Assicurazioni n° 157985092  del valore di € 100.000,00. 
 
 
Notifica e consegna dei premi 

I vincitori riceveranno una mail all’indirizzo indicato nel form di partecipazione al concorso, 
contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il ritiro del premio. La società si riserva , 
prima di confermare il premio , di richiedere l’invio di una fotocopia di un documento di identità dal 
quale risultino i dati rilasciati dall’ Utente in sede di registrazione e copia del catalogo cartaceo o 
virtuale. Per la conferma della vincita per i giocatori con catalogo cartaceo, occorrerà esibire e 
consegnare materialmente il catalogo. In mancanza della documentazione richiesta il vincitore si 
intenderà non idoneo alla vincita e il premio non assegnato sarà rimesso in gioco nell’estrazione di 
recupero. 

L’elenco dei vincitori potrà essere pubblicato sul sito del concorso. 
 

Riserve Concorso Instant-Win 

Esclusivamente nel caso in cui sia effettuata l’Estrazione di Recupero, oltre i vincitori assegnatari dei 

beni sono previsti n 250 nominativi di riserva che interverranno in sostituzione, qualora si 

verificassero  i seguenti casi : 

 irreperibilità del vincitore: il vincitore non dovesse riscontrare la vincita entro e non oltre 15 

Fase PREMIO QUANTITA' VALORE UNITARIO in € TOTALE in € 

ISTANT WIN Buoni acquisto 100 1000,00 
 

100.000,00 
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giorni a far tempo  dalla data di ricezione della mail,  confermando i suoi dati personali; 

  mancanza dei requisiti di legittimazione alla partecipazione al concorso: incapacità del 

vincitore di presentare idonea documentazione richiesta, (documento d’identità, catalogo 

cartaceo originale o catalogo virtuale ottenuto al momento della richiesta, etc. ) ; 

 I dati indicati al momento della giocata non risultano essere veritieri;  

I premi non attributi ai vincitori saranno assegnati a nominativi di riserva in ordine di estrazione 

degli stessi. Eventuali premi non assegnati saranno rimessi in gioco in una estrazione  di recupero  

che sarà effettuata il   09 aprile 2018  tra tutte le giocate non vincenti registrate nel sistema. 

Adempimenti e garanzie 

La Società promotrice garantisce l’assegnazione dei  premi in palio. L’utente prendendo visione del 

regolamento, accetta il premio e l’assegnazione dello stesso in caso di vittoria.  

Il premio verrà assegnato ai Vincitori entro 90 giorni dalla data di conferma della vincita. 

Il buono corrispondente alla vincita dovrà essere speso in un’unica soluzione. 

La società promotrice si impegna fin d’ora, per tutti i premi non assegnati a devolverli in beneficienza 

alla beneficienza alla ONLUS “ A.PRO.T.I.ON.” ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DELLA TERAPIA 

INTENSIVA ONCOEMATOLOGICA , con sede in Roma  , via Papiniano  10 , CF.07263510583  

,conformemente alla normativa vigente  di cui all’art. 10, comma 5 del d.p.r. n 430/2001 . 

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa IRPEF a favore dei vincitori ex  
art.30 DPR 600/73 e si accolla il relativo onore tributario. 
 
Dichiarazioni della società promotrice 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino 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, 
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, 
la società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.  
 
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 al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di 

partecipare al concorso.  

 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali inseriti dai partecipanti nell’area riservata al momento dell’iscrizione saranno 
utilizzate al fine di realizzare la presente iniziativa.  
Titolare dei dati è IRIS MOBILI SRL. Responsabile del trattamento ai fini della presente dell’iniziativa 
e’ il soggetto delegato . 
Il trattamento dei dati dell’iniziativa viene svolto con modalità informatiche e manuali nel pieno 
rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richiesta dalla legge. 
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Il conferimento dei dati e’ obbligatorio per partecipare al presente  concorso. L’eventuale rifiuto, 
pertanto , escluderebbe automaticamente il partecipante da tale iniziativa. 
In ogni momento, il partecipante, ha diritto di ottenere la conferma della esistenza o meno dei dati 
personali che lo riguardano, di rettificarli, integrarli, aggiornali, cancellarli, di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Per esercitare tali diritti ( art.7 del codice privacy ) e per conoscere 
l’elenco dei responsabili e’ possibile rivolgersi al responsabile per il riscontro agli interessati presso 
il titolare del trattamento IRIS MOBILI SRL con sede a Roma in Via Gregorio VII, 474  .  

                                                                                                                           
                                                                                                                                              In fede                                                                                                                                          
                                                                                                                                                         NMK s.r.l. 

                                                                                                                                    L’Amministratore 
                                                                                                                                                   Giuseppe Aubry 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     La società delegata 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            
 

 


