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PLASTURGICA
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “NON DISFARTI DELLE BOTTIGLIE”
Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE
PLASTURGICA HOLDING LTD. (di seguito, “PLASTURGICA”) con sede legale in Londra e domicilio fiscale in Italia in 
Sesto San Giovanni Via Vittorio Veneto 115 C.F.97762650154 / P.IVA 
Art.2: SOGGETTO DELEGATO
La Plasturgica ha individuato come Soggetto Delegato a
rappresentarle in tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell’art.
5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Raclas sas di Radaelli Claudio Stefano & C  con sede in Monza Via Vetta d' Italia 24 
C.F. e P.IVA: 02765850967.
Art. 3: DENOMINAZIONE DEL CONCORSO

Art. 4: DURATA
Dal 18/11/2016 al 17/02/2017.
Art. 5: FINALITA’
Promuovere la consapevolezza in materia di upcycling, nonché favorire la conoscenza dei servizi di PLASTURGICA.
Art. 6: DESTINATARI
Utenti maggiorenni che si registreranno sul sito del concorso www.plasturgica/nondisfartidellebottiglie.html.
Art. 7: ESTENSIONE TERRITORIALE
Regionale: Lombardia ,
( tutte le province: Milano, Monza e Brianza, Como, Varese, Lecco, Bergamo, Lodi, Pavia, Sondrio, Cremona, Mantova )
Art. 8: MODALITA’ DI ADESIONE
Per la partecipazione al Concorso è necessaria la registrazione dei partecipanti sul
sito plasturgica.com/nondisfartidellebottiglie.html, a seguito di una apposita comunicazione di
invito, che sarà inviata dal delegato agli adempimenti operativi definito all’ Art. 11 a
nome del Promotore ai destinatari che rientrano nell’ambito territoriale di cui all’articolo precedente.
La partecipazione al Concorso è completamente gratuita e comporta l’accettazione
totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento.
Art. 9: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
A seguito dell' inserimento della bottiglia in apposito contenitore, il partecipante ricevi un beacon o depliant o qrcode e altre informazioni 
gratuitamente e in trasparenza al fine di consentirgli la registrazione via web, anche smartphone
Il partecipante accederà a due concorsi: Gioco Instant Win e Estrazione Finale. 
Modalità di Gioco Instant Win : Sul sito plasturgica.com/nondisfartidellebottiglie.html i partecipanti troveranno un' apposita 
area dalla quale sarà loro possibile partecipare al gioco "Saving Trip" (di seguito, il “Gioco”).
Nelle fasi iniziali del Gioco, il partecipante dovrà selezionare un personaggio tra quelli disponibili sulla piattaforma.
Una volta selezionato il proprio personaggio, il partecipante potrà iniziare a giocare.

Il Viaggio si snoderà attraverso 4 aree della città di Milano, che costituiranno i 4 aree di gioco (di seguito, le “Tappe di Viaggio”):
• Zona GaeLaurenti 
• Zona Duomo
• Zona Guastalla
• Zona Darsena
L'obiettivo del Gioco è quello di risolvere economici dei partecipanti e dei personaggi che il
partecipante incontrerà lungo le Tappe di Viaggio. Al completamento dell’ultima
Tappa di Viaggio, il partecipante che accederà a tutte e 4 le aree accederà ad una schermata finale dove,
attraverso un sistema di selezione casuale, scoprirà subito se ha vinto o meno uno dei premi in palio.
Per superare ciascuna Tappa di Viaggio, il partecipante dispone di 2 tipologie di attività:

Non disfarti delle bottiglie (di seguito, il “Concorso”).

Durante il Gioco, il partecipante si troverà ad affrontare un viaggio virtuale (di seguito, il “Viaggio”).

• interazione: in ciascuna Tappa di Viaggio il partecipante si troverà a dover inserire una bottiglia nel raccoglitore per 
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parlare con un personaggio, che gli sottoporrà delle domande. Il partecipante
dovrà rispondere a queste domande per proseguire nel Gioco.

azioni, sempre riferite al tema dell' upcycling. Sul suo cammino,
infatti, troverà degli oggetti utili per risolvere particolari enigmi/situazioni. Il
partecipante dovrà raccoglierli, mettendoli nel suo inventario, ed utilizzarli
nelle situazioni opportune.
Per completare ciascuna Tappa di Viaggio il partecipante dovrà superare tutte le
interazioni/azioni previste dalla Tappa stessa.
Al completamento del Gioco, ovvero delle 4 Tappe di Viaggio sopra indicate, il
partecipante visualizzerà una schermata sulla quale verrà subito comunicata
l’ eventuale vincita. In caso di vincita, al partecipante verrà assegnato n.1 voucher

riceverà anche una mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato nel form di
registrazione di cui all’ art.8 contente le indicazioni per ricevere il premio. Il
partecipante risultato vincitore dovrà completare gli adempimenti necessari per la
convalida della vincita e per la consegna del premio secondo le modalità indicate
nella comunicazione ricevuta, entro 7 giorni. In mancanza, il vincitore perderà ogni
diritto al premio, che potrà essere assegnato ad un altro partecipante nel corso dei
10 giorni successivi. Alla scadenza del Concorso, i premi oggetto di eventuali
vincite non convalidate entro i termini sopraindicati verranno devoluti alla Onlus
indicata all’ art. n.14. Verranno parimenti devoluti alla suddetta Onlus i premi
espressamente rifiutati dal vincitore.
Si allega in copia Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al software di
selezione casuale delle vincite.
Estrazione finale
Entro il 28 febbraio 2017, fra tutti i partecipanti che abbiano completato almeno le
prime 2 Tappe di Viaggio, verrà estratto il vincitore di n.1 premio finale, ovvero n.1
"voucher crociera" da 1.000€ con MSC Crociere. L’estrazione avverrà, tramite
estrazione casuale da un file contenente i nominativi dei partecipanti sopra indicati
alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica competente per territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato.
In occasione dell’estrazione del vincitore, verranno selezionati ulteriori n. 5
nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore risulti
irreperibile o qualora la vincita decada o venga revocata.
In caso di vincita, il partecipante riceverà un avviso di vincita all’indirizzo e-mail
indicato nel form di partecipazione e, al fine dell’assegnazione del premio, dovrà
rilasciare una liberatoria di accettazione del premio completa dei propri dati,
secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso.
Art. 10: MONTEPREMI:
• Gioco Instant Win: n.10 voucher “volo+hotel” del valore di 400€ cadauno

"volo+hotel". Il buono è frazionabile in 2 vouchers da 200€ per il vincitore ed
un eventuale compagno di viaggio da utilizzarsi contestualmente.
• Estrazione Finale: n.1 voucher "crociera nel Mediterraneo" del valore di
1.000€ per n.1 cabina per 2 persone in Crociera nel Mediterraneo con MSC
Crociere. Il vincitore contatterà la MSC Crociere, come indicato sul voucher,
per prenotare la crociera più adatta alle sue esigenze (date di partenza/arrivo,
porto di imbarco, percorso, nave).
Coloro che vinceranno uno dei premi messi in palio nel Gioco Instant Win,
parteciperanno comunque anche all’Estrazione Finale.
Il partecipante risultato vincitore dovrà completare gli adempimenti necessari per la

• azione: in ciascuna Tappa di Viaggio il partecipante potrà compiere delle

“volo+hotel” del valore di 400€ spendibile sul sito edreams.it. Il partecipante

spendibili sul sito “www.edreams.it”, da utilizzare per viaggi in formula
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convalida della vincita e per la consegna del premio secondo le modalità indicate
nella comunicazione ricevuta, entro 10 giorni. In mancanza, il vincitore perderà ogni
diritto al premio, che verrà assegnato agli eventuali partecipanti estratti come
riserve. In caso di mancata convalida della vincita anche da parte dei partecipanti
estratti come riserve, il premio verrà devoluto alla Onlus indicata all’art. n.14
Verranno parimenti devoluti alla suddetta Onlus i primi espressamente rifiutati dal
vincitore.
PLASTURGICA non risponde delle modalità di erogazione e di eventuali limitazioni
all’utilizzo dei beni e servizi oggetto dei premi, che rimangono esclusiva
responsabilità del fornitore dei beni e servizi stessi.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
I premi messi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei
mesi dall' individuazione dei vincitori e dalla convalida, da parte di quest’ultimi, della
vincita, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
Art. 11: ADEMPIMENTI E GARANZIE
In relazione a quanto sin qui indicato si precisa inoltre che:
• a garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite
fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al valore
complessivo dei premi promessi.
• sono esclusi dal Concorso e non avranno diritto a ricevere alcun premio, i
partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del promotore e/o di terze parti
incaricate dallo stesso, utilizzino mezzi e strumenti in grado di alterare o di eludere
l’ aleatorietà dei sorteggi, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento del concorso. Il promotore, o terze parti
incaricate dalla stesso, 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.
• Il promotore si riserva di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni di partecipazione al Concorso.
• La società Petalo srl., con sede legale in .........................................a, Vi................0143
P.IVA ....................................... vienene associata dal promotore PLASTURGICA a allo
svolgimento degli adempimenti operativi relativi al concorso.
Art. 12: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il presente regolamento è consultabile sul sito plasturgica.com/nondisfartidellebottiglie.html
PLASTURGICA si riserva il diritto di modificare alcune caratteristiche del Concorso, nelle
modalità previste dalla legge, non introducendo comunque modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Ogni modifica/variazione verrà tempestivamente resa nota mediante integrazioni del
presente regolamento e relativa pubblicazione sulle sezioni del sito internet dedicato
All’ iniziativa plasturgica.com/nondisfartidellebottiglie.html.
Art. 13: RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Art. 14: ONLUS
Tutti i premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti, (anche tramite valori
equivalenti), come previsto dalla normativa vigente, alla seguente Onlus:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CODICE FISCALE: xxxxxxxxxxxxxx
Art. 15: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito il
“Codice”), PLASTURGICA., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che
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tutti i dati personali raccolti e acquisiti nell’ambito del Concorso a premi “non disfarti delle bottiglie”
sono trattati, con modalità manuale e/o elettronica, ai fini di identificare i
partecipanti, supportare le attività previste dal regolamento del Concorso,
comunicare agli interessati l’esito del Concorso ed erogare i relativi premi.
Nell’ambito del Concorso ed, in particolare, nel corso del gioco “Instant Win”
verranno raccolti ulteriori Suoi dati personali necessari ai fini del prosecuzione nei
vari livelli del gioco e che, soltanto previo Suo specifico consenso, verranno trattati
da PLASTURGICA, unitamente ai dati conferiti nel form di adesione al Concorso, per
lo svolgimento di attività di marketing quali l’elaborazione di studi e ricerche di
mercato, la realizzazione di attività di vendita o di collocamento di prodotti e servizi
e l’invio di informazioni sui servizi offerti dalla scrivente, o attinenti le proprie attività.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la
riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del
Codice.
Tutte le attività di marketing descritte al punto precedente potranno essere
realizzate, previo Suo consenso, attraverso modalità di contatto tradizionali, quali
posta cartacea e telefonate con operatore, o con modalità di contatto automatizzate,
quali e-mail, SMS, MMS, fax e telefonate senza operatore.
3. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
I dati personali raccolti nell’ambito del Concorso sono strettamente funzionali alle
finalità dichiarate e sono utilizzati per assicurare il corretto svolgimento del
Concorso.
Il conferimento di tali dati personali è condizione essenziale per poter partecipare al
Concorso, il mancato conferimento degli stessi rende impossibile la partecipazione.
Con l’invio di tali dati verrà accettato automaticamente il regolamento del Concorso
(il regolamento completo è disponibile presso il sito winnerland.com/savingtrip.
html).
Previo suo espresso consenso e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, i
Suoi dati personali potranno essere utilizzati per lo svolgimento da parte del
Titolare del trattamento di attività di marketing come definite al punto 1 che
precede; il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati per tale finalità non
impedisce comunque la partecipazione al Concorso.
Come disposto dal Garante Privacy, il consenso rilasciato per lo svolgimento di
attività di marketing con modalità di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo
sms, mms, fax, fonie, e-mail, applicazioni web) si estende anche alle modalità di
contatto tradizionali (posta cartacea o chiamata telefonica con operatore).
Analogamente, l’opposizione allo svolgimento di attività di marketing con modalità
di contatto automatizzate si estende anche alle modalità di contatto tradizionali.
Resta salva la Sua facoltà di fornire il consenso o di esercitare il diritto di
opposizione in relazione ad una sola delle due modalità di esecuzione delle attività
di marketing. Il diritto di opposizione potrà essere da Lei esercitato inviando un

comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Marketing di PLASTURGICA
– Piazza Duomo16 – 20123 Milano MI.
4. Incaricati del trattamento - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati dai Responsabili sotto indicati e dal
personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento
delle proprie attività (a titolo esemplificativo, il personale preposto alla gestione del
Concorso). I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi
incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali alla gestione del
Concorso e ad Autorità ed Amministrazioni pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti

messaggio alla casella di posta elettronica privacy@plasturgica.com o una

mailto:privacy@plasturgica.com
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disposizioni legislative e con le modalità al riguardo consentite. I Suoi dati personali
non verranno diffusi.
5. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è PLASTURGICA HOLDING LTD, con sede legale a Londra( UK ) 3 Gower Street 
Responsabili del trattamento dei dati personali sono il Dirigente
responsabile delle attività di marketing di PLASTURGICA. e, per l’ambito di
competenza, la società Petalo srl con sede a xxxxxxxxxxxxx, via .................18.
L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile
presso l’Ufficio Privacy di PLASTURGICA. in Piazza Duomo 16 a Milano.
6. Diritti dell’Interessato
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (diritto a richiedere la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero l'integrazione degli stessi) potrà inviare un messaggio alla casella di posta

PLASTURGICA HOLDING LTD – Piazza Duomo 16 – 20123 Milano.
Art 16. PUBBLICITA’
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione, sarà coerente con il presente regolamento.
Art 17. D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette
al DPR del 26.10.2001, n. 430.
Art 18. DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Il costo di connessione internet per partecipare al presente concorso è pari alla
tariffa applicata dall’operatore telefonico/provider del partecipante e a carico di
quest’ultimo.
I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
Milano, data .................
Il sottoscritto ..............................
In qualità di procuratore della Società Promotrice.

elettronica privacy@plasturgica.com o una comunicazione al Titolare del trattamento

mailto:privacy@plasturgica.com
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A seguito dell' inserimento della bottiglia in apposito contenitore, il partecipante ricevi un beacon o depliant o qrcode e altre informazioni 
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