
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTORE: 

OVS S.p.A. con sede in Via Terraglio, 17 Mestre (VE) - Partita IVA 04240010274. 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 

Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus – 

info@pragmatica.plus . 

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a premi Rush&Win. 

 

DENOMINAZIONE: 

“CONCORSO CERIMONIA” 

 

DURATA: 

Partecipazione tramite acquisto in negozio fisico o sul sito www.ovs.it nel periodo dal 

24 maggio 2021 al 31 ottobre 2021. 

 

Estrazione finale di consolazione fra tutti i partecipanti entro il 30 novembre 2021. 

 

TERRITORIO: 

Competenza territoriale nazionale, riferita all’operatività del sito www.ovs.it. 

 

DESTINATARI: 

Clienti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano, che effettueranno 

l’acquisto del “PRODOTTO IN PROMOZIONE” sul sito e-commerce www.ovs.it, nel 

periodo indicato al paragrafo “DURATA”. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE: 

La manifestazione sarà resa nota attraverso newsletter, internet, social media, sito 

www.ovs.it e materiale sui PdV OVS. Il messaggio sarà coerente con il presente 

regolamento. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

Abito da sposa OVS (codice Articolo 946965). 

 

ONLUS: 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi 

verranno devoluti alla ONLUS Save The Children Italia con sede in Via Volturno n.58 - 

00185 - Roma. Codice Fiscale 97227450158, nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, 

gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice. 
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MECCANICA – Rush&Win: 

I primi n.20 Clienti che acquisteranno un abito da sposa come dettagliato al 

paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” sul sito e-commerce www.ovs.it avranno 

diritto a ricevere n. 1 Gift Box di prodotti Shaka, meglio descritta al paragrafo 

“PREMIO”. 

Qualora venga verificato un reso di merce che concretizzi un rimborso dell’acquisto 

che ha dato luogo al diritto al premio, tale vincita verrà annullata. 

 

ESTRAZIONE FINALE: 

Entro la data indicata al paragrafo “DURATA”, fra tutti coloro i quali avranno 

acquistato il prodotto in promozione nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, in 

presenza di funzionario CCIAA o Notaio, verrà effettuata l’estrazione finale, attraverso 

software di estrazione, dal database di partecipazione (contenente tutte le 

partecipazioni valide di tutto il concorso, compresi i primi 20 vincitori del premio Gift 

Box), il quale provvederà ad assegnare un premio consistente n. 1 Gift Box di prodotti 

Shaka . 

Confluiranno nell’estrazione finale anche tutti i premi della meccanica Rush&Win per i 

quali, entro la data di estrazione, sia decaduta la vincita per qualsivoglia motivazione. 

Per ogni premio in palio nell’estrazione finale verrà estratto un vincitore principale e n. 

5 nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore 

principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada. 

Il vincitore estratto riceverà un avviso di vincita e dovrà rilasciare una liberatoria di 

accettazione del premio completa dei propri dati, secondo le indicazioni contenute 

nell’avviso di vincita stesso. 

 

SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI: 

Le caratteristiche tecniche del software di assegnazione dei premi per l’estrazione 

finale sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del 

software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della 

manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

PREMI E MONTEPREMI: 

n. 21 (20 per Rush&Win + 1 Estrazione Finale) Gift Box di prodotti Shaka del valore di € 

66,63 IVA esclusa, € 81,29 IVA inclusa contenenti ognuna:  

• 662541 SHAKA EYES MASK BLACK DIAMOND MASCHERA OCCHI CON  

  DIAMANTE NATURALE 

• 662665 FACE CREAM PEARL CREMA VISO CON PERLE NATURALI 

• 1259379 REVOLUTION 5D MASCARA BLACK 

• 706936 SHAKA MATITA OCCHI KAJAL 41 BLACK 

• 1258491 REVOLUTION MAXI RELOADED PALETTE ULTIMATE NUDES 

• 1119632 REVOLUTION LIP GLOSS 

• 2588866 IHREVOLUTION BLUSHING HEARTS TRIPLE BAKED BLUSHER  CANDY  

  QUEEN OF HEARTS 

http://www.ovs.it/


 

  

• 203999 MAKE UP FIXER SPRAY 50 ML 

• 752722 SMALTO UNGHIE PETAL 

• 752732 SMALTO UNGHIE WHITE 

• 553157 SHAKA COLLECTION ABSOLUTE EAU DE TOILETTE SPRAY 100 ML  

• 663506 FACE MASK PEARL 

• 662707 EYE MASK PEARL 

QUANT.
DESCRIZIONE 

PREMI

VALORE DI 

MERCATO 

SINGOLO 

PREMIO 
IVA ESCLUSA

VALORE DI 

MERCATO 

SINGOLO 

PREMIO 
IVA COMPRESA

VALORE 

MONTEPREMI 
IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 
IVA COMPRESA

20
Gift Box  prodotti 

Shaka 
66,63 81,29 1.332,60 1.625,80

1
Gift Box  prodotti 

Shaka 
66,63 81,29 66,63 81,29

21 1.399,23 1.707,09

RUSH&WIN

ESTRAZIONE FINALE

 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di 

eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società 

Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte 

dei vincitori. 
 

CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI: 

Per ricevere i premi i vincitori dovranno, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di 

vincita, inviare la documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute 

nell’avviso di vincita stesso. 

Qualora i vincitori non diano riscontro all’avviso di vincita nei tempi sopra indicati la 

vincita decadrà a favore delle riserve previste. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla 

vincita; il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.  

La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, 

prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso 

di validità degli stessi. 

Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia indicato dei dati 

personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno 

verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga 

confermata una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata. 



 

  

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte 

le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche ricorrendo 

all’autorità giudiziaria. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia 

di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in 

occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali, ai fini della 

partecipazione al presente concorso a premi. 

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei 

vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA 

competente o dal notaio. 

Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica 

o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento 

rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata. 

 

DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO: 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA 

PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 TRENTO in quanto 

soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione 

relativa alla presente manifestazione.  

Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale 

della Società Promotrice e pubblicato nel sito www.ovs.it. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero 

essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 

saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente regolamento. 

 

NOTE FINALI: 

La Società Promotrice 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 del vincitore. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di 

accedere al servizio WEB e partecipare al concorso. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 

recapito del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail o dati personali errati e/o 

non veritieri da parte del partecipante. 

http://www.ovs.it/

