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MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONCORSO MISTO DENOMINATO: 
“VIVI IL TUO BLANX FACTOR” 

(modifiche evidenziate in rosso) 
 
Articolo I - Società Promotrice  
La società Coswell S.p.A. (di seguito anche “Società Promotrice” e/o “Promotore”), con sede in via P. Gobetti 
4 – 40050 Funo di Argelato (BO), C.F. 02827560729 e P.IVA 00708541206 al fine di incentivare la diffusione 
e la vendita dei propri prodotti, intende promuovere la sotto specificata manifestazione a premio (di seguito 
anche “Concorso” e/o “Promozione”) denominata “VIVI IL TUO BLANX FACTOR” alle condizioni di seguito 
indicate nel presente regolamento (il “Regolamento”). 

Articolo II - Soggetto Delegato 
Il Soggetto Delegato è l’Avv. Maria Gioffrè, con studio legale in Via Gonzaga, 5 - 20123 - Milano. C.F 
GFFMRA86A49G288M e P.IVA 07539190962. 
La società incaricata alla gestione del Concorso e alla erogazione dei premi è la Diemme Marketing s.r.l. a 
socio unico, con sede in Viale Coni Zugna, 7 - 20144 - Milano. 
 
Articolo III - Tipologia della manifestazione 
Concorso misto ad operazione a premio. 
 
Articolo IV - Prodotti Promozionati  
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti a marchio Blanx, 
commercializzati in Italia dal Promotore. 
Nello specifico, i prodotti aderenti all’iniziativa sono quelli indicati nella tabella che segue (di seguito anche 
“Prodotti Promozionati” e singolarmente “Prodotto Promozionato”): 
 

TIPOLOGIA CODICE EAN DESCRIZIONE 

Dentifricio 8017331051474 BLANX Dentifricio Sbiancante 75ml 

Dentifricio 8017331053386 BLANX Dentifricio Black Carbone 75ml 

Dentifricio 8017331077825 BLANX Dentifricio Nordic White 75ml 

Dentifricio 8017331071540 BLANX Dentifricio Coco White 75ml 

Dentifricio 8017331037720 BLANX CLASSIC Denti Sensibili 75ml 

Dentifricio 8017331065518 BLANX Dentifricio O3X 75ml 

Dentifricio 8017331035696 BLANX Dentifricio WhiteShock 75ml 

Collutorio 8017331044612 BLANX Collutorio Black 500ml 

Trattamento 8017331065587 BLANX O3X Strisce Sbiancanti 5pcs 

Trattamento 8017331072578 BLANX O3X Strisce Sbiancanti BLACK 5pcs 

Trattamento 8017331039625 BLANX White Shock Power White LED 30ml 

Dentifricio 8017331020616 BLANX MED 100ml (SOLO FARMACIA) 

Trattamento 8017331054710 BLANX White Shock GLAM PEN 12ml 

 
 
Articolo V - Area di svolgimento della Promozione 
Territorio nazionale presso tutti i punti vendita del canale GDO e Farmacia aderenti alla presente iniziativa e 
che esporranno il materiale promozionale con i dettagli del Concorso.  
Sono esclusi gli acquisti effettuati online ad eccezione dei siti e-commerce della GDO (supermercati e 
ipermercati) e Amazon.it.  
Nello specifico per gli acquisti sul sito www.amazon.it sono validi da cui risulti che, sia la vendita sia la 
spedizione, siano a cura di un rivenditore italiano. Non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati su siti 
esteri o che rivendano prodotti di provenienza estera e nei siti e-commerce diversi da quelli indicati.   
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Articolo VI - Destinatari 
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori, ovvero le persone fisiche che acquisteranno i Prodotti Promozionati 
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, 
maggiorenni residenti o domiciliati in Italia (di seguito anche, “Partecipanti” e singolarmente il 
“Partecipante”). 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti partecipazioni non saranno considerate valide: 
Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alla presente Promozione i dipendenti del Promotore, i suoi 
consulenti, agenti e i rispettivi familiari. 
Sono esclusi dalla presente Promozione gli acquisti effettuati con P.IVA. 
 
Articolo VII - Periodo di svolgimento 
Saranno validi ai fini della partecipazione al Concorso gli acquisti effettuati dal 01/09/2022 al 30/12/2022. 
Estrazione finale: entro il 28/02/2023. 
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio al presente concorso misto prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Articolo VIII – Meccanica del Concorso:  
Tutti i consumatori che acquisteranno dal 01/09/2022 al 30/12/2022 almeno n. 1 (uno) Prodotto 
Promozionato e conserveranno il documento d’acquisto “parlante” (di seguito anche, “Documento 
d’acquisto” o al plurale i “Documenti d’acquisto”) avranno diritto ad un premio certo consistente in un 
Coupon esperienziale a scelta tra quelli disponibili. 
 
Inoltre, al caricamento di ogni Documento d’acquisto i Partecipanti che avranno partecipato in maniera 
conforme al presente Regolamento, parteciperanno all’estrazione finale di n. 1 (uno) viaggio di 1 settimana 
per due persone in Islanda. 
 
Attenzione: saranno considerati validi ai fini della partecipazione solo i Documenti d’acquisto “parlanti” 
(ovvero riportanti parzialmente o integralmente il nome e la marca dei Prodotti Promozionati).  
Il Documento d’acquisto originale “parlante” dovrà essere conservato fino alla fine del Concorso in quanto 
necessario ai fini della convalida della eventuale vincita in estrazione finale.  
 
Articolo IX - Modalità di partecipazione 
Per partecipare al Concorso, il Partecipante dovrà collegarsi al sito www.blanxfactor.it (di seguito, il “Sito”), 
e, entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto (faranno fede la data dell’inserimento dei dati richiesti sul 
sito e la data riportata sul documento d’acquisto) dovrà: 

• creare ed attivare il proprio profilo utente, inserendo i dati personali richiesti e contrassegnati come 
obbligatori; 

• inserire i dati del Documento d’acquisto (data di emissione, ora di emissione, importo, numero 
documento d’acquisto). Si specifica che per gli acquisti effettuati online sugli e-commerce, nel caso 
non fosse riportato l’orario di emissione, inserire 0000 nel campo dedicato; 

• caricare la foto del Documento d’acquisto fronte e retro*, integra e leggibile nel formato JPG, PNG o 
PDF con dimensione massima 10 MByte; 

• selezionare la tipologia di premio che vorrà ricevere, a scelta tra quelli disponibili; 

• cliccare sull’apposito bottone per confermare i dati registrati. 
 
*Si precisa che la fotografia del retro del documento d’acquisto è da ritenersi obbligatoria solo se sul retro 
sono indicati i dati relativi all’acquisto dei Prodotti Promozionati. 
 
La società Diemme Marketing, incaricata a tale scopo dal Promotore, verificherà la correttezza della 

http://www.blanxfactor.it/
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partecipazione ed invierà al Partecipante una e-mail di responso: 
 
a)   se la partecipazione non ottempererà tutte le condizioni previste dal Regolamento, il Partecipante riceverà 
una e-mail all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione nella quale sarà comunicato il motivo per cui la 
partecipazione è stata rifiutata; 
b)  se la partecipazione ottempererà tutte le condizioni previste dal Regolamento, il Partecipante riceverà una 
e-mail, all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione, contenente il Coupon scelto. 
 
I premi disponibili sono i seguenti:  
 

- Coupon Benessere  
- Coupon Sport (Indoor - Outdoor x2*) 

 
* Coupon per due persone: dà diritto a due biglietti al prezzo di uno presso una delle strutture convenzionate. Il prezzo del biglietto 
è quello previsto dal listino della struttura per un adulto a tariffa piena.  

 
Specifiche e limitazioni riguardanti l’utilizzo dei coupon esperienziali disponibili sul Sito dedicato. 
 
Avvertenze: il Documento d’acquisto “parlante” dovrà essere conservato fino alla fine della Promozione, in 
quanto il Promotore si riserva la facoltà di richiederne l’invio in originale per eventuali controlli sulla 
correttezza della partecipazione, veridicità e correttezza dei dati inseriti. In tal caso, l’invio dovrà avvenire 
entro 7 giorni di calendario (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta. Il 
Documento d’acquisto originale, unitamente alla copia di un documento di identità, dovrà essere spedito 
tramite posta al seguente indirizzo: 
 

CONCORSO 
“VIVI IL TUO BLANX FACTOR” 

Presso Diemme Marketing S.r.l. a socio unico 
CASELLA POSTALE 109 - 20123 MILANO (MI) 

  

Avvertenze: la partecipazione potrà essere verificata solo a seguito della ricezione, entro e non oltre i termini 
e all’indirizzo sopra indicati, di tutti i documenti richiesti. La richiesta della partecipazione potrà essere 
confermata solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le condizioni previste nel Regolamento. 
È onere del Partecipante assicurarsi che l’ufficio postale apponga il timbro postale attestante la data di 
spedizione. Le buste pervenute senza timbro postale non saranno accettate e la relativa partecipazione sarà 
considerata invalida. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla Promozione, il Partecipante potrà inviare una e-mail 
all’indirizzo blanxfactor@promotiontag.it.  
 
Articolo X – Estrazione finale, comunicazione della vincita e convalida 
Entro il 28/02/2023, in presenza di un notaio o del funzionario camerale incaricato della tutela del 
Partecipante e della fede pubblica competente per territorio, sarà effettuata, mediante un software di 
estrazione randomica, l’estrazione di n. 1 nominativo vincente, per l’assegnazione di n. 1 viaggio di una 
settimana per due persone in Islanda, e di n. 1 nominativo a riserva. Il nominativo estratto a riserva sarà 
contattato solo in caso di mancata convalida, convalida non regolare, irreperibilità del vincitore e in ogni caso 
di partecipazione da parte del vincitore non conforme al presente regolamento.  
 
Il Database dal quale sarà effettuata l’estrazione finale conterrà l’elenco di tutti i Partecipanti la cui 
partecipazione risulterà valida durante la fase “operazione a premio”. Se il Partecipante partecipa più volte 
con documenti d’acquisto differenti sarà presente nel Database tante volte quante sono le partecipazioni 

mailto:blanxfactor@promotiontag.it
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effettuate. Ad estrazione avvenuta, ed entro un mese dalla stessa, il vincitore estratto riceverà tramite e-mail 
(la medesima utilizzata all’atto della registrazione) la notifica della vincita.  

Per la convalida della vincita, il consumatore dovrà spedire in busta chiusa, preferibilmente con 
raccomandata A/R, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro 
postale di spedizione e la data della partecipazione vincente), i seguenti documenti:  

• il Documento d’acquisto originale integro in ogni sua parte (condizione necessaria per ricevere il 
premio) e che riporti chiaramente l’acquisto del Prodotto Promozionato, emesso con data 
antecedente o uguale alla partecipazione e nell’arco di tempo in cui si svolge il Concorso;  

• i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-
mail) e l’indirizzo e-mail inserito in fase di partecipazione; 

• la fotocopia di un documento d’identità valido (fronte-retro) a: 
 
 

CONCORSO 
“VIVI IL TUO BLANX FACTOR” 

Presso Diemme Marketing S.r.l. a socio unico 
CASELLA POSTALE 109 - 20123 MILANO (MI) 

Avvertenze: La vincita potrà essere verificata solo a seguito della ricezione, entro e non oltre i termini e 
all’indirizzo sopra indicati, di tutti i documenti richiesti. La richiesta della partecipazione potrà essere 
confermata solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le condizioni previste nel Regolamento. La società 
promotrice provvederà a comunicare le modalità di consegna del premio solo dopo aver accertato la corretta 
partecipazione da parte del vincitore. 

ATTENZIONE: È onere del Partecipante assicurarsi che l’ufficio postale apponga il timbro postale attestante 
la data di spedizione. Le buste pervenute senza timbro postale non saranno accettate e la relativa 
partecipazione sarà considerata invalida. 
 
Precisazione: se il Partecipante ha già inviato la per eventuali controlli sulla correttezza della partecipazione, 
dovrà inviare una mail a blanxfactor@promotiontag.it indicando i suoi dati (nome, cognome e indirizzo e-
mail inserito in fase di registrazione) cosicché Diemme Marketing possa verificare i documenti già inviati in 
precedenza, ai fini della convalida del premio. 
 
Articolo XI – Numero premi in palio, valore e descrizione 
Premi operazione a premio: si prevede di erogare n. 1.000 premi, per un totale di euro 25.000 (iva non 
applicabile), salvo conguaglio a fine Concorso.  

La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi Prodotti Promozionati rilevate nello 
stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla Promozione. 

Premio estrazione finale: n. 1 (uno) premio in palio, consistente n. 1 viaggio di una settimana per due persone 
in Islanda* dal valore totale di euro 6.500 (iva inclusa).  

 
Montepremi totale complessivo: euro 31.500 (iva inclusa ove presente), salvo conguaglio a fine Concorso. 

* TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO VIAGGIO IN ISLANDA  
Il premio consiste in un viaggio (viaggio + soggiorno) in Islanda, a Reykjavìk, per 2 persone composto da 7 
giorni e 6 notti. 
Il pacchetto comprende:  

➢ Viaggio per 2 persone adulte (vincitore e un accompagnatore) della durata di sei notti e sette giorni; 

mailto:blanxfactor@promotiontag.it
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➢ I Voli, A/R, di linea, diretto a Reykjavìk, in classe “Economy” per 2 persone, da e per: Milano, Roma e 
Napoli.  

➢ Trasferimenti A/R dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
➢ Franchigia bagaglio 20 kg a persona; 
➢ Tasse aeroportuali; 
➢ Check in c/o l’aeroporto; 
➢ Sistemazione in camera doppia standard in Hotel cad. 4* “Fosshotel”, presso la città di Reykjavík, con 

trattamento di mezza pensione (colazione e cena incluse – bevande escluse); 
➢ assicurazione medico/bagaglio base; 
➢ Tassa di soggiorno inclusa. 

 
Il pacchetto non comprende: 

➢ Bevande ai pasti/cene; 
➢ Trasferimento da/per luogo di partenza (domicilio);  
➢ Escursioni e visite facoltative; 
➢ Assicurazione sars- cov; 
➢ Tutto ciò non espressamente citato, non è compreso nel “pacchetto comprende” ed è totalmente a 

carico del vincitore.  
 
CONDIZIONI DEL PACCHETTO 

• La prenotazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della vincita 
(salvo convalida). Il vincitore dovrà comunicare, al seguente indirizzo e-mail 
blanxfactor@promotiontag.it, almeno tre differenti disponibilità di date di partenza. 

• Una volta confermata la prenotazione e prenotato, il vincitore non potrà annullare la prenotazione 
o richiedere lo spostamento delle date concordate. In caso di impossibilità di usufruire del premio 
per cause di qualsiasi natura dipendenti dal vincitore, lo stesso non potrà più essere riprenotato.  

• Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e viceversa dovrà essere a carico 
del vincitore stesso. 

• Nel caso in cui il vincitore dopo aver confermato la sua adesione al viaggio non si presentasse 
all’aeroporto in tempo utile, non avrà diritto ad alcun rimborso e non potrà avanzare la richiesta di 
effettuare una nuova prenotazione, perdendo in tal modo il premio nella sua totalità. 

• Il vincitore e l’accompagnatore sono pregati di controllare la validità dei propri documenti prima di 
confermare la prenotazione e verificare eventuali restrizioni sanitarie. 

• Sono escluse le prenotazioni durante i periodi di ponti e festività nazionali secondo calendario. 

• Il premio non può essere ceduto o rivenduto e non è cumulabile con altri sconti o promozioni 

• Il premio non può essere convertito in denaro. 

• Il premio è valido per 12 dalla data di comunicazione della vincita (salvo convalida), e deve essere 
usufruito entro e non oltre tale termine; 

• Il Promotore e Diemme Marketing non potranno assumersi alcuna responsabilità per la mancata 
presentazione della documentazione di prenotazione al momento dell’arrivo presso l’hotel 
/aeroporto, che potrà causare la mancata accettazione della prenotazione; 

• Qualsiasi danno arrecato alla struttura durante il soggiorno è responsabilità dell’ospite ed è facoltà 
dell’hotel richiedere un deposito cauzionale al momento dell'arrivo.  

• Diemme Marketing non potrà in alcun modo provvedere alla prenotazione di sistemazioni aggiuntive 
per ulteriori passeggeri oltre a quelli previsti dal premio.  

• In caso di eventi di forza maggiore il Promotore e Diemme Marketing si riservano altresì il diritto di 
sostituire l’offerta e i relativi servizi a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior 
valore.  

• Il Promotore e Diemme Marketing non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o 
infortuni, a cose o persone;  

mailto:blanxfactor@promotiontag.it
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• Chiunque usufruisca del premio ne accetta incondizionatamente tutti i Termini e le Condizioni di 
utilizzo.  

  
Articolo XII - Tempi e modalità di consegna del premio 
I Premi in palio nella fase operazione a premio saranno consegnati entro 180 giorni dalla richiesta. I premi 
saranno consegnati in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione unitamente 
alle istruzioni di utilizzo degli stessi. I premi in palio in estrazione finale saranno consegnati entro 180 giorni 
dal termine del Concorso. Tutti i premi saranno consegnati solo in caso di verifica positiva circa la correttezza 
della partecipazione. 
 
Articolo XIII - Premi non assegnati o non richiesti  
Con riferimento al Concorso, nel caso ci siano situazioni d’irreperibilità dei vincitori, di non assegnazione o di 
non convalida della vincita, i premi saranno devoluti ai sensi dell’art. 10 comma 5 del DPR n. 430 del 
26/10/2001, all’Associazione Archè Onlus, Via Stresa 26, 20125 Milano, C.F. 97105280156. 
 
Articolo XIV - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 
Ai sensi dell’articolo 1990 Codice Civile e dell'art. 10 D.P.R. 430/2001, la Società Promotrice potrà revocare 
e/o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa e nei termini di cui 
all’articolo VII del presente Regolamento, dandone comunicazione ai Partecipanti nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente senza ledere i diritti acquisiti dei Partecipanti. 
 
Articolo XV- Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano tariffario 
del gestore utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice e salvo il 
costo dell’invio per posta della documentazione richiesta per la convalida della vincita.  
 
Articolo XVI - Pubblicità e pubblicazione del Regolamento 
Il presente Concorso sarà pubblicizzato attraverso materiali presenti sul punto di vendita e internet sul sito 
dedicato www.blanxfactor.it. La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai destinatari dello 
stesso. I messaggi pubblicitari che comunicano il Concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il 
Regolamento completo del Concorso è disponibile sul Sito www.blanxfactor.it. Il Regolamento sarà altresì 
reso disponibile presso la sede del Promotore per tutta la durata del Concorso e per i 12 mesi successivi. 
 
Articolo XVII - Garanzie e adempimenti 
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio nel Concorso e pari al 20% del valore dei 
premi che si prevede di erogare nell’ambito dell’operazione a premio, 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. Si specifica, inoltre, che la società che fornisce il software per l’estrazione finale, 
rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:  
• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento; 
• specifiche di estrazione casuale; 
• adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite; 
• adozione di misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire la tutela della fede pubblica; 
• allocazione del server e del database su territorio italiano. 
 
Articolo XVII - Dichiarazioni aggiuntive 
La Società Promotrice dichiara che:  
i) è propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 del Dpr 
600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori; 
ii) nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un’altra di pari o 
superiore valore; 

http://www.blanxfactor.it/
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iii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di 
alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella 
conversione in gettoni d’oro; 
iv) la partecipazione al Concorso presuppone l’accettazione integrale del presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. L’eventuale revoca dell’accettazione del Regolamento durante il periodo del Concorso 
comporterà l’annullamento della partecipazione effettuata priva della revoca e il premio eventualmente 
assegnato si intenderà rinunciato; 
v) il Promotore s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore 
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile 
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 
Articolo XIX - Norme generali 

• Con la dicitura “documento d’acquisto” si identificano tutte le prove d’acquisto che abbiano un numero 
identificativo e che riportino la data d’acquisto, l’importo speso e, parzialmente o integralmente, il nome 
e la marca dei Prodotti Promozionati. 

• Ogni documento d’acquisto potrà essere giocato una volta per partecipare al Concorso. 

• È possibile partecipare più volte al Concorso se il Partecipante possiede più Documenti d’acquisto. 

• Ogni documento d’acquisto darà diritto a partecipare al Concorso una sola volta purché contenga 
l’acquisto di almeno n. 1 Prodotto Promozionato ed indipendentemente dal fatto che il numero dei 
prodotti acquistati sia maggiore del minimo richiesto. 

• È importante che sul documento d’acquisto il prodotto acquistato sia chiaramente descritto: non 
potranno essere accettati documenti d’acquisto generici in cui è indicato solamente il reparto o la 
categoria dei prodotti acquistati. 

• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Partecipante. Nel caso in cui il Partecipante non 
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente Regolamento, smarrisca il Documento d’acquisto o 
invii lo stesso oltre i termini e con modalità differenti da quanto previsto nel presente Regolamento, il 
premio non potrà essere riconosciuto e la Società Promotrice non potrà in nessun caso essere chiamata 
in causa. 

• La compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti nella form di registrazione è indispensabile per 
la partecipazione. 

• Sono validi ai fini del Concorso solo i Documenti d’acquisto emessi durante il periodo del Concorso e con 
data e ora antecedenti alla partecipazione effettuata.  

• Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i 
medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale. 

• Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti ai fini della convalida della vincita, la partecipazione non 
sarà considerata valida e la vincita non potrà essere convalidata. 

• La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla 
corretta partecipazione del vincitore. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non 
sarà riconosciuto.  

• Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici comunicati dovessero 
risultare non veritieri o non corretti.  

• La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori.  

• Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione, per nessun motivo. 

• Qualsiasi richiesta/contestazione/reclamo sulla consegna dei premi deve pervenire entro il termine di 
180 giorni dalla conclusione della manifestazione. 

• Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 

• I Partecipanti che sarà accertato siano risultati vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 
svolgimento del Concorso, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice 
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e/o il Soggetto Delegato 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 non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di eventuali 
disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere che ne abbiano determinato lo smarrimento e/o il 
mancato recapito e che non dipendano da atti o fatti ad essa imputabili o inviate con tempi e modalità 
differenti da quelli descritti nel presente Regolamento. Non saranno accettate buste, contenente la 
documentazione richiesta, prive di timbro postale. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e 
l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un concorrente 
la partecipazione al Concorso. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale la 
mailbox risulti piena; l’e-mail indicata sia errata o incompleta; non vi sia risposta dall’host destinatario 
dopo l’invio dell’e-mail; la mailbox risulti disabilitata; le e-mail inviate dal sistema vengano interpretate 
come Spam (posta indesiderata). 

• La buona gestione della casella di posta elettronica è nella responsabilità dei Partecipanti. La Società 
Promotrice declina sin da ora ogni responsabilità in ordine alla mancata ricezione, per cause indipendenti 
dalla sua volontà, della comunicazione di vincita fatta all'indirizzo di posta elettronica indicato dal 
Partecipante. 

• Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio. 

• I Partecipanti che, secondo il giudizio della Società Promotrice e/o del Soggetto Delegato, 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 del Concorso, non potranno godere del 
premio vinto in tale modo. La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato 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.  

 
Articolo XX - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
Coswell S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (il "Titolare"), desidera informare che i dati 
personali del Partecipante (di seguito "Interessato") alla manifestazione a premio “VIVI IL TUO BLANX 
FACTOR” (di seguito "Manifestazione a Premio"), comunicati per partecipare alla stessa, saranno trattati – 
nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (“GDPR”), della normativa in materia di privacy e dei relativi provvedimenti emanati dalle autorità 
competenti, nonché nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché dei diritti e 
della riservatezza dell’Interessato.  
Per quanto riguarda il trattamento dei dati degli utenti del sito (es. dati di navigazione), si prega di prendere 
visione della Privacy Notice e Cookie Notice pubblicata sullo stesso.  
La presente Informativa Privacy si riferisce esclusivamente al trattamento dei dati personali connesso alla 
Manifestazione a Premio e al suo svolgimento ai sensi del relativo regolamento.  
In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) si forniscono di seguito le dovute informazioni 
in merito al trattamento dei dati personali comunicati.  
Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Soggetto promotore e Titolare del trattamento è Coswell S.p.A., con sede legale in Via P. Gobetti n. 4 - 
40050 Funo di Argelato (BO) nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
Il Titolare è quindi il soggetto che determina le finalità e modalità di trattamento dei dati personali a seguito 
della partecipazione alla Manifestazione a Premio. 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento 
generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento Privacy") che può essere 
contattato al seguente indirizzo: 
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Indirizzo: dott. Juri Torreggiani, con studio sito in Reggio Emilia, Via Piccard n. 16/ G,E- tel. 0522/30.11.69, fax 
0522/38.79.96 
 
Dati personali raccolti  
Ai sensi del Regolamento UE, per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante un 
interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.  
Si tratta quindi dei dati e delle informazioni attraverso i quali, in quanto persona fisica, l’interessato può 
essere identificato/ a o identificabile. 
Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali dell’Interessato (di seguito, congiuntamente, i "Dati"):  

- dati per consentire la partecipazione alla Manifestazione a Premio (ad es. dati di contatto);  
- dati per escutere il premio (es. dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto);  
- dati per dare seguito a eventuali richieste di contatto, così come dati inseriti all’interno di 

comunicazioni, scritte od orali, tra l’Interessato e il Titolare o/e terzi nominati Responsabili del 
Trattamento; 

I Dati sono forniti direttamente dall’Interessato e raccolti tramite le modalità di partecipazione illustrate nel 
Regolamento della Manifestazione a Premio (ad es. tramite compilazione di format online, sms, e-mail, 
piattaforme di messaggistica istantanea).  
Si ricorda che con l'invio spontaneo di messaggi, di posta elettronica o tradizionale, ai recapiti del Titolare o 
di terzi nominati Responsabili del Trattamento, viene acquisito l'indirizzo, anche e-mail, o la numerazione 
telefonica del mittente, nonché eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni, anche in 
ragione della necessità di dare seguito alle richieste eventualmente ivi contenute.  
Finalità del trattamento 
I Dati vengono trattati per le seguenti finalità (“Finalità”):  

a) consentire la partecipazione alla Manifestazione a Premio, nonché la sua gestione (adempiendo 
pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento della Manifestazione a Premio) anche 
amministrativa e contabile, così come le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla 
selezione dei vincitori, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;  

b) adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, in 
particolare quelli attinenti alla normativa sulle manifestazioni a premio, anche di natura fiscale;  

c) far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune.  
d) Previo e diverso specifico consenso libero, facoltativo, apposito ed esplicito revocabile in qualsiasi 

momento, anche per l’invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie tramite posta, e-mail, telefono, 

fax, sms, mms, whatsapp e strumenti similari; dopo aver espresso il consenso, è comunque diritto 

degli interessati opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la 

presente finalità. 

Natura del conferimento dei Dati e base giuridica del trattamento 
Il conferimento dei Dati ed il relativo trattamento sono obbligatori e la base giuridica del trattamento è 
l’adempimento di un contratto, ex art. 6, comma 1, lett. b) (per la finalità di cui alla lettera a) del punto 3), e 
l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ex art. 6, comma 1, lett. c), del Regolamento Privacy 
(per la finalità di cui alla lettera b) del punto 3).  
Nel caso in cui l’Interessato non voglia che i propri Dati siano trattati per le Finalità summenzionate, non 
potrà partecipare alla Manifestazione a Premio. 
Infine, il trattamento dei dati è necessario sulla base del legittimo interesse del Titolare a far valere i propri 
diritti, ex art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento Privacy.  
Il trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera d) si basa sul consenso degli interessati. 
 
Modalità del trattamento 
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I Dati sono trattati in forma cartacea, informatizzata (es. attraverso il sito) e telematica (es. via email) per 
mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto. 
I Dati, inoltre, saranno: (i) trattati in modo lecito e secondo correttezza; (ii) raccolti e registrati per scopi 
determinati, espliciti, legittimi ed in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; (iii) 
pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; (iv) 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 
e trattati.  
 
Comunicazione e diffusione dei Dati 
I Dati sono conservati in server situati all’interno dello Spazio Economico Europeo e potranno essere trattati 
da dipendenti e collaboratori del Titolare, quali soggetti designati al trattamento e opportunamente istruiti, 
e/o comunicati per le Finalità di cui sopra e nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento di ciascuna 
tipologia di trattamento dal Titolare ad uno o più soggetti determinati appartenenti alle seguenti categorie:  
società che supportano il Titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della 
Manifestazione a Premio e in qualità di Responsabile del Trattamento, in quanto società delegate ed 
incaricate, in particolare, di avvisare il vincitore e spedire il premio (ad es. tramite e-mail o corriere);  
società che supportano il Titolare per la fornitura di servizi IT e in qualità di responsabile del trattamento, 
quali società incaricate della gestione del sistema informatico;  
Funzionari Camerali o Notaio, in qualità di titolari autonomi del trattamento, società terze quali clienti e 
partner commerciali del Titolare, in quanto autorizzati per legge alla constatazione ed estrazione dei vincitori; 
d) autorità pubbliche ed organismi giudiziari, in qualità di titolari autonomi del trattamento. 
I Dati non verranno, in nessun caso, diffusi dal Titolare.  
 
Termine di conservazione dei Dati 
Il Titolare tratterrà i Dati per il periodo necessario a soddisfare le Finalità per le quali gli stessi sono stati 
raccolti ai sensi del paragrafo “Finalità del Trattamento” della presente informativa privacy ed eventualmente 
per il tempo successivamente necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o tutelare un diritto 
del Titolare.  
La società di volta in volta delegata e che supporta il Titolare nella gestione della Manifestazione a Premio 
conserverà i dati per 10 anni, termine entro il quale i vincitori possono far valere i propri diritti di fronte ad 
un giudice oppure fino all’esito di procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi attivati a seguito 
di azione legali.  
 
Diritti degli interessati  
In relazione ai predetti trattamenti, gli Interessati potranno, secondo gli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 
del GDPR, in ogni momento e gratuitamente, (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che li 
riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue 
modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere 
l'aggiornamento, la rettifica o - se ne hanno interesse - l'integrazione dei Dati; (d) ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, 
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. In aggiunta ai diritti sopra elencati, gli Interessati 
potranno, in qualsiasi momento nei limiti di cui al Regolamento Privacy, (a) chiedere la limitazione del 
trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) contestino l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario a 
verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei 
Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i Dati sono necessari agli Interessati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; (iv) gli Interessati si sono opposti al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del 
Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare 
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati; 
(c) chiedere la cancellazione dei Dati che li riguardano senza ingiustificato ritardo; (d) ottenere la portabilità 
dei Dati che li riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati (Piazza di Monte Citorio 
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n. 121, 00186 ROMA), ove ne sussistano i presupposti. Qualora gli Interessati avessero dei dubbi o perplessità 
inerenti alla presente informativa privacy o volessero esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, 
possono contattare il Titolare o il Responsabile della Protezione Dati agli indirizzi o tramite il portale indicati 
al punto 10 della presente informativa. 
 
Modalità di contatto e diritti dell'interessato, compresi i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione 
dei dati  
Per esercitare in modo formale i diritti in relazione al trattamento dei Dati, l’Interessato è invitato a 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti indicati al Punto 1.  
Poiché è stato espressamente richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei Dati, questo potrà 
essere revocato in qualunque momento, senza pregiudicare la legittimità del trattamento basato sul 
consenso ed eseguito prima della revoca. In tal caso, l'utente potrà contattarci utilizzando i recapiti indicati 
al Punto 1.  
L'utente potrà presentare un reclamo dinanzi all'autorità nazionale Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, si veda www.garanteprivacy.it.  
Per qualsiasi commento, chiarimento o richiesta relativi all’utilizzo dei dati personali o per qualunque 
domanda sulla presente informativa privacy, l’Interessato potrà contattare il Responsabile della Protezione 
dei Dati ai contatti indicati nella presente informativa privacy. 

 

Milano, 14/11/2022            Per  
                               Coswell S.p.A. 
                        Il Soggetto Delegato 
                Avv. Maria Gioffrè 

                

http://www.garanteprivacy.it/

