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Regolamento
Concorso a Premio denominato
“IL COMFORT PER TUTTI I GIORNI”
La Hanes Italy S.r.l. con sede legale in Grassobio (BG) in Via Boschetti 53/55, promuove il seguente
concorso a premio tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio HANES.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/01/2017 al 31/03/2017, nonché l’eventuale estrazione del super-premio finale e dei premi
non assegnati durante il periodo promozionale entro 30/04/2017 alla presenza di un Notaio.
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti vendita situati su tutto il territorio nazionale, che aderiscono all’iniziativa.
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti nel territorio nazionale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Durante il periodo promozionale, tutti i consumatori che si recheranno presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale e acquisteranno un prodotto Hanes uomo o donna e
conserveranno lo scontrino, potranno partecipare al Concorso per poter vincere buoni spesa del
valore fino a 200e e partecipare all’estrazione finale di un viaggio a New York.
Basterà chiamare il numero il numero 06.54547354 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24 – il costo della
telefonata è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio gestore telefonico) da
telefono fisso o cellulare con lo scontrino alla mano.
All’inizio della telefonata, la voce guida informerà il consumatore sulle modalità di partecipazione e lo
inviterà a conservare lo scontrino di acquisto originale, necessario per convalidare sia l’eventuale
vincita dei premi avvenuta durante il periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017, che l’eventuale vincita
con estrazione a recupero dei premi non assegnati durante il periodo promozionale, che l’eventuale
vincita super premio finale.
La voce guida inviterà il consumatore a digitare i dati riportati sullo scontrino (data, ora, numero
dello scontrino, importo dello scontrino) con le seguenti modalità:
digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 210117 per indicare 21
gennaio 2017);
digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello
scontrino;
digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23);
digitare l’importo totale dello scontrino, compresi i decimali, senza tener conto delle virgole
(esempio per l’importo totale di € 35,60 digitare 3560, per l’importo totale di € 83,00 digitare
8300);
digitare il proprio numero di telefono (che verrà utilizzato nel rispetto della Privacy D.Lgs 196/03)
che consentirà di essere ricontattato dalla segreteria del concorso in caso di eventuale estrazione
dei premi non assegnati e del super premio finale, che avverranno entro il 30/04/2017 alla
presenza di un Notaio.
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Conservare lo scontrino originale sia in caso di vincita che in caso di non vincita.
Ogni scontrino con data di emissione compresa tra il 01/01/2017 e il 31/03/2017, permetterà una
sola partecipazione all’estrazione istantanea indipendentemente dal numero di prodotti acquistati
riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il
riutilizzo; gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo
promozionale e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della chiamata. I consumatori
potranno partecipare più volte al Concorso, utilizzando ogni volta scontrini diversi.
Sono esclusi a priori, e non saranno ritenuti validi per la partecipazione al concorso, la data e l’ora
relativi ai momenti di transazione delle carte e del bancomat; il codice MF; la sequenza di numeri
relativi a cassa/operatore/punto vendita; nel caso della presenza di due orari, sarà ritenuto valida
l’ora accanto alla data e al numero di scontrino; l’importo dello scontrino è la somma degli importi
della spesa dei singoli prodotti acquistati, sono esclusi gli importi totali successivi al totale generati
eventuali sconti derivati dal passaggio alla cassa di carte o buoni sconto o dallo scorporo a posteriore
di prodotti non più acquistati.
Si precisa che tutte le giocate che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora,
minuto, numero dello scontrino e importo) saranno invalidate e non potranno accedere alla fase di
estrazione instant-win ed alla fase dell’estrazione dei premi residui e non assegnati, non rivendicati e
non convalidati.
In caso di vincita la voce guida comunicherà subito al consumatore l’eventuale vincita dei Buoni
Spesa e del valore di 200€ oppure 100€ oppure 50€ IVA esente.
L’estrazione comunque non determina la vincita, la quale è confermata solo al momento in cui
l’agenzia incaricata al controllo riceve lo scontrino originale e può verificare la veridicità della giocata
e quindi della digitazione dei dati corretti nel sistema IVR di partecipazione.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI TRAMITE INSTANT WIN
L’assegnazione dei premi Buoni Spesa spendibili nei punti vendita coperti dal circuito avverrà
mediante un software di estrazione casuale con modalità randomica. L’abbinamento del premio al
codice di partecipazione, costituito dalla data, ora, minuto, importo e numero dello scontrino fiscale,
sarà una “scelta casuale” del sistema informatico, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dalla società Cube S.r.l che gestisce il software di estrazione.
Il software risulterà non manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
risiede in Italia.
Il software sarà predisposto per ripartire le vincite dal 01/01/2017 al 31/03/2017 e assegnare 19
premi Buoni Spesa messi in palio nell’intero periodo promozionale così suddivisi:
- n. 3 Buoni Spesa del valore complessivo di € 200,00 cad IVA esente
- n. 2 Buoni Spesa del valore complessivo di € 100,00 cad IVA esente
- n. 14 Buoni Spesa del valore complessivo di € 50,00 cad IVA esente

ESTRAZIONE FINALE DEL SUPER PREMIO
A fine manifestazione, tra tutti coloro che avranno chiamato il numero del concorso e avranno
inserito dati corretti, vincitori dei premi istantanei e non, verrà effettuata, in maniera del tutto
casuale entro il 30.04.2017 alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale, responsabile della
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tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001,
l’estrazione di n.01 (uno) nominativo che si aggiudicherà il premio in palio consistente in un viaggio
a New York (come meglio specificato al punto 3).
Nel corso dell’estrazione finale saranno sorteggiati altri n. 03 (tre) nominativi che verranno utilizzati
come riserve in caso di irreperibilità del vincitore o mancata convalida della vincita, determinata
dall’invio e controllo dello scontrino originale.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE DI RECUPERO DEI PREMI NON ASSEGNATI DURANTE IL PERIODO
PROMOZIONALE.
Tutti coloro che avranno giocato nel periodo promozionale, che non sono risultati vincitori e sono in
possesso dello scontrino originale comprovante chiaramente l’acquisto dei prodotti sopra indicati,
avendo digitato il proprio numero di telefono (che verrà utilizzato nel rispetto della Privacy D.Lgs
196/03), potranno partecipare all’estrazione finale dei premi residui e non assegnati durante il
periodo, entro il 30/04/2017.
Verranno estratti anche 5 nominativi di riserva.
Gli eventuali vincitori saranno avvisati dalla società Cube S.r.l al numero di telefono digitato all’atto
di partecipazione e li inviterà a convalidare la vincita come indicato nel paragrafo di seguito indicato.
CONVALIDA DEI PREMI TRAMITE INSTANT WIN E CON ESTRAZIONE FINALE (SUPER PREMIO E
PREMI A RECUPERO).
In caso di vincita tramite instant win o tramite estrazione finale (superpremio o premi a recupero)
per convalidare la vincita del premio, i vincitori dovranno spedire in busta chiusa, con raccomandata
A/R entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita, tramite IVR o tramite comunicazione della
segreteria del concorso (farà fede il timbro postale di spedizione), i seguenti documenti:
• lo scontrino in originale risultato vincente, integro in ogni sua parte che riporti chiaramente
l’acquisto di un prodotto Hanes;
• i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, C.A.P., località, provincia, numero di
telefono), unitamente alla copia della carta d’identità;
I documenti richiesti dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
IL COMFORT PER TUTTI I GIORNI c/o CUBE SRL
CASELLA POSTALE 93 - 00118 (MORENA) ROMA
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni di partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli lasciati
all’atto di partecipazione.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dell’originale dello scontrino integro e leggibile in ogni sua parte, con i relativi dati
anagrafici del vincitore e al termine delle opportune verifiche effettuate dalla società Cube S.r.l. che
gestisce il Concorso per conto della Hanes Italy S.r.l..
L’assegnazione dei premi è condizionata alla verifica e convalida dei requisiti di cui sopra.
In caso di vincita, il vincitore è invitato a fare una copia dello scontrino vincente e a conservarlo fino
all’avvenuta consegna del premio.
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Nel caso di non corrispondenza tra i dati riportati sullo scontrino digitati all’atto di partecipazione e i
dati dello scontrino inviato o nel caso di invio dello scontrino al di fuori del tempo stabilito per la
convalida della vincita, la vincita non potrà essere convalidata.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono da lui digitato durante la
partecipazione al Concorso o in caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino integro in
ogni sua parte entro i 7 giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di invio di
scontrini inseriti all’interno della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, dati
incomprensibili, anagrafici di minorenni, differenti dai dati personali comunicati, incompleti o
palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio messo in palio che sarà assegnato alle riserve estratte tramite eventuale
estrazione finale dei premi residui e non assegnati e con le stesse modalità di comunicazione e con i
medesimi termini per l’accettazione stabiliti per il vincitore originario.
Nel caso in cui il vincitore estratto non ottemperi agli obblighi di cui sopra perderà il diritto
all’ottenimento del premio messo in palio che sarà devoluta alla Onlus di seguito indicata.
MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Cube
S.r.l., che gestisce la promozione per conto di Hanes Italy S.r.l., invierà il premio ai vincitori entro 180
giorni tramite corriere, all’indirizzo da loro indicato. Faranno fede le bolle del corriere per poter
accertare la consegna dei premi ai vincitori.
SPECIFICHE PREMI ISTANTANEI E SUPER PREMIO FINALE
Buoni Spesa
Il premio Buoni Spesa sarà spendibile nei punti vendita coperti dal circuito Valassis (punti vendita
della grande distribuzione organizzata), presentandoli alla cassa. Non sarà possibile ricevere resto in
caso di acquisti inferiori all’importo indicato sul buono e sarà necessario integrare con del denaro la
somma per acquisti superiori al valore facciale del buono. I buoni spesa dovranno essere utilizzati
entro la validità indicata sui buoni.
Viaggio a New York
Il premio consiste in un viaggio a New York per 2 persone da usufruire nel periodo da aprile a
novembre 2017 (escluso i periodi di alta stagione), comprensivo di:
- Volo A/R da Milano o Roma all’areoporto d’arrivo in classe economica;
- 4 notti presso Hotel 3 stelle con solo pernottamento;
- Tasse aeroportuali, assicurazione sanitaria base, spese di adeguamento carburante
La data di partenza del viaggio dovrà essere stabilita almeno 45 giorni prima della partenza. Il premio
non comprende mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato, oltre ad
eventuali spese di viaggio dalla propria abitazione per raggiungere l’aeroporto di partenza e
viceversa.
Il vincitore e l’accompagnatore dovranno essere muniti dei documenti di viaggio validi per il viaggio
sopra indicato (ESTA). Il vincitore e l’accompagnatore del viaggio che non dovessero usufruire del
premio entro i termini stabiliti o sprovvisti dei corretti documenti di viaggio non avranno il permesso
d’imbarco e non avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né
sotto forma di altri premi.
Qualora siano impossibilitati ad usufruire del viaggio, (anche per malattia o motivo grave) non
potranno posticipare la data di partenza.
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MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A €. 5.500 IVA esente o non imponibile, consistente in:
- n. 19 Buoni Spesa di diverso valore spendibili nei punti vendita aderenti al circuito Valassis,
del valore complessivo di € 1.500€ IVA esente
- n. 1 viaggio a New York per 2 persone con volo a/r da Milano o Roma, soggiorno in hotel 3
stelle con b&b per 4 notti del valore indicativo di € 4.000 IVA non imponibile.
VARIE
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità da parte del
partecipante a chiamare il numero telefonico dedicato alla partecipazione al concorso, dovute a
cause a lei non imputabili (ad es. sovraccarico di rete, indisponibilità da parte degli operatori
telefonici).
Non saranno considerati validi:
- scontrini non corrispondenti ai codici giocati (numero di scontrino, orario dello scontrino e
non della transazioni delle carte, importo dello scontrino prima dello scorporo di eventuali
sconti) nei rispettivi punti di vendita
- scontrini non contenenti l’acquisto di almeno un prodotto Hanes;
- scontrini non emessi da un punto vendita aderente all’iniziativa;
- scontrini di acquisto falsificati o illeggibili.
L’eventuale smarrimento dello scontrino originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da
quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a
ricevere il premio.
Non è prevista alcuna corresponsione di denaro o in gettoni d’oro come controvalore del premio
vinto.
Poiché la consegna dei Buoni Spesa avviene tramite corriere espressi, nessuna responsabilità alla
società promotrice o alla società Cube S.r.l., in caso di consegna premi, la cui confezione esterna sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno
accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma
della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha
facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di
verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna che gli sottopone il
corriere.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Hanes Italy S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30.DPR 600/73.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sui materiali di
comunicazione esclusivamente all’interno dei punti vendita aderenti.
Il regolamento completo del Concorso è disponibile https://www.lovable.it/
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla:
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Associazione "Amici della Pediatria" Onlus - c/o USC di Pediatria: Pediatria Generale, Centro di
Ematologia ed Oncologia Pediatrica, USSD Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti Pediatrici ASST
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - Iscritta al Registro Regionale del Volontariato foglio 318 N.
progressivo 1266 sezione A) sociale. Riconoscimento giuridico da parte della Regione Lombardia
n.33074 del 12/12/1997.
RINUNCIA DEI PREMI
In caso di rinuncia del premio il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale sua decisione entro
10 gg. dalla comunicazione della vincita e inviarla, unitamente alla copia della carta d’identità alla
Cube S.r.l. al numero di fax che gli verrà indicato.
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs n.196/03 e limitatamente ai fini
connessi alla gestione del presente concorso.
Inoltre, Hanes Italy S.r.l. (titolare dei dati personali) garantisce che i dati potranno essere rettificati o
cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo citato, scrivendo a Cube S.r.l. via del Fosso di
Sant’Andrea 201 00118 Roma, responsabile del trattamento dei dati personali.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte dei
partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento.

