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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 
 

 
PROMOTORE: 

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

04240010274  
 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento (TN) 

- Codice Fiscale e Partita IVA 02471610226 - www.pragmatica.plus – 

info@pragmatica.plus 

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a premi. 

 

DENOMINAZIONE: 

OVS CHRISTMAS LAND 

 

DURATA: 

MECCANICA 1 INIZIATIVA ESCLUSA:  

• Fase di partecipazione dal 9 al 17 dicembre 2022 

• Validità sconto fino al 31 dicembre 2022 

MECCANICA 2 CONCORSO INSTANT WIN GIFT CARD: dal 9 al 17 dicembre 2022 

MECCANICA 3 CONCORSO INSTANT WIN TESTIMONIAL:  

• Fase di cumulo dei codici di partecipazione dal 1 al 16 dicembre 2022 

• Partecipazione all’Instant Win dal 9 al 16 dicembre 2022 

 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

 
DESTINATARI: 

Persone fisiche maggiorenni.  

 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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MEZZI DI COMUNICAZIONE: 

La manifestazione sarà resa nota attraverso materiali POP (cartelli A4/A5), digital 

totem, messaggio radio negli store OVS, messaggio scontrino ed attraverso i canali 

web e social di OVS.  

Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 

 

ONLUS: 

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

verranno devoluti alla Save the Children Italia Onlus con sede in Roma (RM), Piazza di 

San Francesco di Paola, 9 – 00184, Codice Fiscale 97227450158; nel caso in cui i 

vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società 

Promotrice. 

 

MECCANICA 1: INIZIATIVA ESCLUSA  

Nel periodo indicato per la presente meccanica al paragrafo “DURATA”, l'utente che 

accede alla piattaforma ROBLOX (previa creazione di un account) ed in particolare 

all'Area dedicata OVS Christmas Land, visualizzerà un pop-up di benvenuto 

contenente un codice sconto del 20% da spendere entro il 31 dicembre 2022 sull’e-

shop ovs.it : 

Il codice sconto alfanumerico, non cumulabile con altre offerte in corso, dovrà essere 

inserito nell'apposita sezione al check out dell’acquisto; ogni singolo utente dell’e-

shop ovs.it potrà utilizzare un solo codice sconto. 

Questa attività, non richiedendo nessun acquisto per ottenere il Codice Sconto, 

avendo premio certo ed essendo priva di criterio di attribuzione tramite sorte, abilità 

o graduatoria, non costituisce manifestazione a premi e rientra nelle esenzioni previste 

dall’art.6 del DPR 430/2001. 

 

MECCANICA 2: INSTANT WIN GIFT CARD   

Per partecipare alla Meccanica 2 NON è necessario l’acquisto di alcun prodotto; il 

partecipante ha la possibilità di partecipare gratuitamente nel periodo indicato al 

paragrafo “DURATA” per questa meccanica, per concorrere all’attribuzione di GIFT 

CARD OVS. 

Lo svolgimento di tale meccanica avverrà in modalità Instant Win nell’Area dedicata 

ad OVS della piattaforma ROBLOX e prevede quanto segue: all’accesso nella 

piattaforma, dopo il login, il partecipante si troverà in un’area nella quale il 

http://www.ovs.it/
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personaggio di Babbo Natale lascerà cadere nello spazio di gioco dei pacchetti, che 

l’utente potrà raggiungere e raccogliere per scoprirne il contenuto.  

In caso di esito positivo della partecipazione, l'utente visualizzerà nel pop-up la 

GiftCard vinta con il codice da usare esclusivamente sull’e-shop ovs.it entro il 31 

dicembre 2023. 

Il sistema di partecipazione all’Instant Win presente nell’area dedicata ad OVS della 

piattaforma ROBLOX è allocato su server ubicato in territorio italiano, come indicato 

nella perizia del programmatore del sistema stesso, allegata alla documentazione di 

notifica inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

MECCANICA 3: INSTANT WIN  TESTIMONIAL 

Dall'1 dicembre partirà, presso gli store OVS e sull’e-shop ovs.it, la vendita del maglione 

natalizio Christmas Jumper, realizzato in partnership con Save the Children ONLUS, alla 

quale verrà devoluta parte del ricavato di tale vendita. 

Gli utenti che acquisteranno il maglione nei negozi OVS e sull’e-shop ovs.it otterranno 

un codice alfanumerico (per acquisto online) o 2 serie numeriche (per acquisti in 

negozio) che potranno inserire nell’apposita sezione del sito ovs.it dedicata alla 

partecipazione al concorso a premi, dal 9 al 16 dicembre, compilando un form con i 

seguenti campi:  

• Nickname Roblox 

• Codice 1 o Codice 2 (per acquisto in negozio).  

Il sistema indicherà immediatamente a video se la partecipazione sarà vincente.  

In caso di vittoria l’utente dovrà inserire i seguenti dati: 

• Nome 

• Cognome 

• Indirizzo mail 

I premi consistono n.20 inviti per una persona ad un incontro virtuale (all'interno di 

ROBLOX) con la cantante Francesca Michielin, testimonial del progetto. 

I vincitori riceveranno una mail di conferma della vincita, nella quale saranno presenti 

le istruzioni per partecipare al Meet&Greet con la testimonial. 

 

SOFTWARE DI ATTRIBUZIONE PREMI e DATABASE DI PARTECIPAZIONE: 

Le caratteristiche tecniche e di randomicità del software Instant Win, le misure di 

inviolabilità del Database di raccolta dei dati di partecipazione, e l’ubicazione del 

http://www.ovs.it/
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sistema su server allocato in territorio italiano sono certificate da apposita perizia 

allegata alla documentazione di notifica inoltrata al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

PREMI E MONTEPREMI: 

 

 

Le GIFT CARD dovranno essere spese esclusivamente sull’e-shop ovs.it entro il 31 

dicembre 2023, non danno diritto a resto, non sono rimborsabili, non sono cedibili, non 

sono convertibili in denaro e non sono commercializzabili. 

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

come previsto dalla norma in matria di manifestazioni a premi; la Società Promotrice 

si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali 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. 

QUANT.
DESCRIZIONE 

PREMI

TRATTAMENTO 

IVA/ESENZIONE

VALORE DI 

ACQUISTO 

SINGOLO 

PREMIO 
Fuori campo IVA Art. 6 

quater

VALORE 

MONTEPREMI 
Fuori campo IVA 

Art. 6 quater

18
GIFT CARD OVS DA € 

200,00

PREMIO 

IMPONIBILE IVA
               200,00 3.600,00

18
GIFT CARD OVS DA € 

100,00

PREMIO ESENTE 

IVA
               100,00 1.800,00

45
GIFT CARD OVS DA € 

50,00

PREMIO 

IMPONIBILE IVA
                 50,00 2.250,00

54
GIFT CARD OVS DA € 

25,00

PREMIO 

IMPONIBILE IVA
                 25,00 1.350,00

100
GIFT CARD OVS DA € 

10,00

PREMIO ESENTE 

IVA
                 10,00 1.000,00

20 MEET&GREET
PREMIO 

IMPONIBILE IVA
50,00 1.000,00

255 11.000,00

MECCANICA 2

MECCANICA 3

http://www.ovs.it/
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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. 

Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, 

i suoi dati potranno essere trattati per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario 

anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed 

associata. 

 

DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO: 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA 

PLUS s.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 TRENTO – 

info@pragmatica.plus – www.pragmatica.plus in quanto Soggetto Delegato dalla 

Società 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, nel sito di partecipazione e richiedibile all’indirizzo mail 

info@pragmatica.plus .  

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

essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 

mailto:info@pragmatica.plus
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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 dati personali errati e/o non veritieri da 

parte dei partecipanti. 

Il presente concorso a premi non è in nessun modo riconducibile a ROBLOX, che non 

ha alcun legame, accordo o responsabilità nell’organizzazione dello stesso. 

 

 

OVS S.P.A. 


