Regolamento della operazione a premi
“OVSFriends: esperienze-svago 2020-2021”

1. Soggetto promotore
La società promotrice è OVS S.p.A., con sede legale a VeneziaMestre (VE), Via Terraglio 17, Codice Fiscale e Partita IVA
04240010274.
2. Periodo di validità
Il periodo di validità è dal 20.10.2020 al 24.01.2021.
3. Ambito territoriale
Ambito territoriale è l’intero territorio nazionale.
4. Destinatari della promozione
Destinatari sono i consumatori finali (persone fisiche) maggiorenni
titolari di una carta fedeltà OVS (OVS CARD o OVSiD o OVS Student
CARD o Card OVS Fagottino) partecipanti alla iniziativa
“OVSFriends”.
5. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari così come
individuati al paragrafo 4 che
raggiungono tra il 01.10.2020
ed il 24.01.2021 lo status Friend 2 Cuori (corrispondente a 400
Cuori) o Friend 3 Cuori (corrispondente a 600 Cuori) o Friend 4
Cuori (corrispondente a 1000 Cuori) secondo le modalità previste dal
regolamento della iniziativa “OVSFriends” in vigore.
La maturazione dei Cuori da parte dei destinatari avviene
effettuando acquisti (con OVSiD o OVS CARD o OVS Student CARD
o Card OVS Fagottino) nei negozi aderenti ad insegna OVS o OVS
Kids o OVS Fagottino o tramite il sito ovs.it (1€ = 1 Cuore). Non
concorrono alla maturazione di Cuori: gli acquisti (sia in negozio, sia
su ovs.it) di Giftcard; le spese di spedizione per gli acquisti su
ovs.it; gli acquisti effettuati senza l’utilizzo della carta fedeltà (OVS
CARD o OVSiD o OVS Student CARD o Card OVS Fagottino) prima
dell’emissione dello scontrino o della chiusura dell’ordine su ovs.it.
Per il calcolo dei Cuori viene considerato il totale di chiusura dello

scontrino (se in negozio) o dell’ordine (se su ovs.it), IVA inclusa, al
netto dell’applicazione di resi, sconti, abbuoni, buoni sconto e, per
gli acquisti su ovs.it, al netto dei costi di spedizione. Le frazioni
inferiori all’euro non vengono conteggiate (esempio: 6,01€ = 6
Cuori; 11,99€ = 11 Cuori; ecc.).
6. Meccanismo premiante
I destinatari così come individuati al paragrafo 5 hanno la facoltà di richiedere il
premio in palio previsto per la specifica soglia raggiunta, in alternativa ad
usufruire del buono sconto OVS previsto o di uno dei vantaggi alternativi al buono
sconto OVS previsti dalla iniziativa suindicata.

7. Premi in palio
I premi in palio sono i seguenti:
 per lo status Friend 2 Cuori il premio è costituito da un buono
sconto digitale Svago 2x1 (A)(C) del valore indicativo di € 7,00 +
IVA;
 per lo status Friend 3 Cuori il premio è costituito da un buono
sconto digitale Tantosvago (B)(C) del valore di € 200,00 (€ 163,93 +
IVA);
 per lo status Friend 4 Cuori il premio è costituito da un buono
sconto digitale Tantosvago (B)(C) del valore di € 500,00 (€ 409,83 +
IVA).
(A)

Il buono è valido per usufruire una tantum entro il 31.12.2021 di una attività tra quelle
disponibili sul sito dedicato godendo, a seconda dell’attività scelta, di uno sconto del 50%
oppure di un ingresso gratuito a fronte di un ingresso a tariffa intera. L’inutilizzo del
buono entro la scadenza non da’ diritto ad alcun rimborso. Le spese di trasferta per
raggiungere il luogo dell’attività scelta sono a carico dei fruitori.

(B)

Il buono è valido per scontare l’acquisto di attività sul sito dedicato con uno sconto sul
prezzo di listino (diverso a seconda dell’attività scelta) entro il 31.12.2021. La
differenza tra il prezzo di listino e lo sconto applicabile andrà corrisposto mediante il
sistema di pagamento accettato dal sito. Il buono non da’ diritto a resto in denaro.
L’inutilizzo parziale o totale del buono non da’ diritto ad alcun rimborso. Le spese di
trasferta per raggiungere il luogo di fruizione delle attività scelte sono a carico dei
fruitori.

(C)

Il costo di connessione a internet per accedere al sito e/o utilizzare il buono e/o
prenotare l’attività è a carico del possessore e dipende esclusivamente dal piano
tariffario del possessore. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
l’eventuale impossibilità del possessore di accedere al sito e/o utilizzare il buono e/o
prenotare l’attività dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo, ma
non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, sovraccarico di rete, restrizioni
dettate dalla configurazione del proprio terminale, utilizzo di un terminale non
supportato, utilizzo di un browser non aggiornato e/o non più supportato, ecc.).

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in
denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere
premi diversi anche se di minor valore.
8. Montepremi
Si presume di erogare premi per un montepremi netto di €
1.500,00, salvo conguaglio.
9. Richiesta dei premi
Il termine per la richiesta dei premi scade alle ore 13.00 del
25.01.2021. Per richiedere il premio è sufficiente accedere (D)
all’apposito catalogo online e selezionare il premio. Per accedere al
catalogo è sufficiente:
 per i titolari di OVSiD o Card OVS Fagottino: essere in possesso di un account
OVS (oppure crearne uno gratuitamente seguendo le istruzioni su ovs.it/login o
sull’app OVS);
 per i titolari di OVS CARD o OVS Student CARD: convertire gratuitamente la
propria carta fedeltà in OVSiD su ovs.it/login o sull’app OVS (oppure, in
alternativa, presso uno dei negozi OVS aderenti dotato dell’apposito tablet) e
disporre di un account OVS (oppure crearne uno gratuitamente seguendo le
istruzioni su ovs.it/login o sull’app OVS).
(D)

Il costo di connessione rimane a carico del richiedente e dipende esclusivamente dal
piano tariffario del gestore di rete del richiedente. La società promotrice non si assume
alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità del richiedente di creare l’account
OVS e/o di associare la propria carta fedeltà e/o di accedere al catalogo e/o di
richiedere il premio dovuta a cause di forza maggiore o ad essa non imputabili (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di
rete, restrizioni dettate dalla configurazione del proprio terminale, utilizzo di un browser
non aggiornato e/o non più supportato, ecc.). I dati risiedono in un server ubicato in
Italia.

10.

Consegna dei premi

I premi vengono consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a
loro carico entro e non oltre 180 giorni dalla data di richiesta. Il link
di accesso al premio richiesto sarà disponibile all’interno della
propria area riservata fino al 31.12.2021.
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o
aggiornamenti rispetto a quanto promesso, la società promotrice si
impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari valore

avente caratteristiche equivalenti. La società promotrice non può
essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi.
11.

Cauzione

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di €
300,00 corrispondente al 20% del montepremi netto presunto con
scadenza 25.01.2022.
12.

Informazione ai destinatari

I destinatari saranno informati dell’iniziativa tramite apposito materiale
pubblicitario esposto presso i negozi ad insegna OVS aderenti e ogni altro mezzo
che la società promotrice riterrà opportuno. Il regolamento sarà disponibile su
ovs.it. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.

13.

Motivi di esclusione

La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel
presente regolamento; saranno esclusi quei partecipanti che, con
manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterarne il
corretto funzionamento.
14.

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti verranno trattati nel pieno rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo l’informativa
pubblicata su ovs.it per le sole finalità di gestione di tutte le fasi e
procedure della operazione a premi ed in relazione agli obblighi
legali ed alle esigenze di gestione della operazione a premi, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare
i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Si precisa che l’eventuale
revoca del consenso fornito dal titolare al momento della
sottoscrizione della carta fedeltà non consente la partecipazione e/o
l’erogazione del premio. I dati saranno oggetto di comunicazione ai
soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli
adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa
sulle manifestazioni a premio che li utilizzeranno esclusivamente per
tali finalità. OVS S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali
dei partecipanti.
15.

Accettazione del regolamento

La partecipazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione e riserva alcuna.
16.

Normativa di riferimento

La società promotrice, per quanto non indicato nel presente
regolamento, si rimette al D.P.R. 26.10.2001, n. 430.

