REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMI
“Premiati con Cartolaio Amico 2019”

SOGGETTO PROMOTORE
Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria, Via Bordighera 36, 20142 Milano - P. IVA e
C.F.: 11483940158.
SOGGETTO DELEGATO
Data Loyalty Srl, con sede legale in Via Carnesecchi, 33 - 50131 Firenze (FI) – P. IVA e C.F.:
06594320480.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
“Premiati con Cartolaio Amico 2019” Concorso a estrazione e Instant Win.
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del programma fedeltà promosso da Pool
Over S.C. a R.L. e di diffondere il maggior numero di Fidelity Card Cartolaio Amico tra i propri
clienti.
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino, regolarmente titolari di
Fidelity Card Cartolaio Amico, che effettuano acquisti presso i punti vendita indicati nell’Allegato
A.
DURATA
Il concorso a premi denominato “Premiati con Cartolaio Amico 2018!” inizierà il 04 Marzo 2019 e
terminerà il 29 Febbraio 2020.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso “Premiati con Cartolaio Amico 2019”, è riservata ai titolari di Card
Cartolaio Amico che effettuano acquisti presso i punti vendita Cartolaio Amico aderenti, che
espongono la locandina dell’iniziativa.
Il meccanismo del concorso è collegato al programma fedeltà denominato “Premi dei desideri
2019” disciplinato dal Regolamento (disponibile sul sito www.cartolaioamico.it): per ogni
movimento di spesa effettuato a seguito di un acquisto, presentando la Card Cartolaio Amico, è
possibile partecipare al concorso e vincere uno dei premi in palio. Il cliente, per partecipare al
concorso dovrà consegnare al personale dei punti vendita aderenti la propria Card Cartolaio
Amico, che sarà letta nel terminale in dotazione a ciascun punto vendita aderente. Tutti i terminali

sono collegati ad una piattaforma software che registra e gestisce i dati di tutti i movimenti
effettuati dai partecipanti al concorso.
L’assegnazione dei premi per il concorso Instant Win è gestita da un software che determina dei
momenti (giorno-ora-minuto-secondo) vincenti nel periodo di estrazione (indicato nella tabella
sotto riportata). In caso di vincita, il POS emetterà un suono ed uno scontrino riportante
l’indicazione del premio vinto, oltre ad un codice univoco. In ogni periodo di assegnazione dei
premi il sistema informatico genera in maniera casuale tanti momenti vincenti quanti sono i premi
messi in palio in quel periodo. La transazione registrata sulla Card Cartolaio Amico letta nel
terminale immediatamente dopo il momento casualmente determinato dal sistema risulterà
vincente.
A garanzia del principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica, si precisa che i
terminali degli esercizi commerciali aderenti al programma fedeltà sono collegati ad una
piattaforma software che registra e gestisce i dati di tutte le transazioni effettuate dai partecipanti
al concorso, pertanto non è possibile conoscere anticipatamente qual è il momento individuato
dal sistema come “vincente”, né in quale terminale, tra tutti quelli di cui sono dotati i punti vendita
coinvolti, sarà registrata la transazione immediatamente successiva ad esso.
Per l’assegnazione dei premi per il concorso ad estrazione finale verrà fornito una lista in formato
elettronico contenente il codice id univoco (e relativo numero di Card) di tutti i clienti che
soddisfano i requisiti di partecipazione al concorso. L’assegnazione dei premi avverrà tramite
estrazione alla presenza di un notaio o Funzionario delegato dal responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di Firenze.
Il Promotore si riserva la facoltà di promuovere azioni legali contro chiunque ponga in essere
comportamenti fraudolenti volti a turbare il regolare svolgimento del concorso.
Della casualità e non manomettibilità del congegno software utilizzato viene fornita apposita
perizia.
La piattaforma che registra i dati delle transazioni effettuate dai partecipanti al concorso è ubicata
in un server situato in Italia.
PREMI
I premi sono indicati nelle tabelle di seguito riportate:
PREMI CONCORSO INSTANT WIN
Al concorso Instant Win relativo ai premi sotto riportati possono partecipare i titolari di Card
Cartolaio Amico che effettuano un acquisto di qualsiasi importo, presentando la Card Cartolaio
Amico, presso i punti vendita aderenti nei periodi sotto indicati.
PREMI IN
PALIO

PERIODO DI
INDIVIDUAZIONE

VALORE UNITARIO
Iva esclusa

BIC 4 COLORI

2.000

04/03/19 - 31/03/19

€ 2,46

DIDO PANETTO 50GR

3.000

01/04/19 – 30/04/19

€ 0,82

DESCRIZIONE PREMIO

STABILO BOSS

3.500

01/05/19 – 31/05/19

€ 0,82

STAEDTLER MARS PLASTIC COMBI

3.000

01/06/19 – 30/06/19

€ 1,23

PASTELLI/MATITE TINTAUNITA ARCHITETTO

2.000

01/09/19 – 30/09/19

€ 2,46

PENTEL ENERGEL

3.000

01/11/19 – 30/11/19

€ 1,64

PILOT SUPERGRIP G SCATTO

3.000

01/12/19 – 31/12/19

€ 1,19

Modalità di consegna premi concorso Instant Win
Tutti i premi relativi al concorso Instant Win saranno consegnati al momento della vincita dal
personale del punto vendita.

A) PREMI 1° CONCORSO A ESTRAZIONE
All’estrazione possono partecipare i titolari di Card Cartolaio Amico regolarmente registrata
(nome, cognome e numero di cellulare e/o indirizzo email) che effettuano un acquisto,
presentando la Card Cartolaio Amico, di almeno € 15,00 presso i punti vendita aderenti nel
periodo dal 04.03.2019 al 31.05.2019. L’estrazione avverrà entro il 31.07.2019.
- Premio: N.90 COFANETTI SMARTBOX SAPORI D’ITALIA
- Consegna del premio: il vincitore sarà personalmente avvisato tramite comunicazione telefonica
(le telefonate saranno distribuite nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per almeno 5 giorni
anche non consecutivi ma intervallati) o a mezzo email all’indirizzo da esso indicato (entro 10
giorni dal ricevimento dell’email il vincitore dovrà contattare il Promotore inviando un’e-mail al
seguente indirizzo info@poolover.it oppure chiamando il numero 02 89532961) e potrà ritirare l
premio presso il punto vendita Cartolaio Amico.
Se il vincitore è irreperibile o non contatta il Promotore nei tempi stabiliti, il premio sarà attribuito
alle riserve.
Il premio sarà a disposizione del vincitore per il ritiro per 30 giorni dalla comunicazione del
vincitore, dopodiché sarà considerato non richiesto e devoluto alla ONLUS. Il premio sarà
consegnato entro 120 giorni. Il vincitore dovrà presentarsi per il ritiro del premio munito di
documento d’identità.
- Riserve: verranno estratte n. 5 riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore risultasse
irreperibile.
- Valore unitario (Iva esclusa) : € 36,89
B) PREMI 2° CONCORSO A ESTRAZIONE
All’estrazione possono partecipare i titolari di Card Cartolaio Amico regolarmente registrata
(nome, cognome e numero di cellulare e/o indirizzo email) che effettuano un acquisto,

presentando la Card Cartolaio Amico, di almeno € 20,00 presso i punti vendita aderenti nel
periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019. L’estrazione avverrà entro il 30.11.2019.
Verrà estratta una city bike per ogni cartoleria, pertanto ogni possessore di card avrà la possibilità
di vincere un premio presso il cartolaio aderente in cui ha attivato la card Cartolaio Amico.
- Premio: N. 600 CITY BIKE.
- Consegna del premio: il vincitore sarà personalmente avvisato tramite comunicazione telefonica
(le telefonate saranno distribuite nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per almeno 5 giorni
anche non consecutivi ma intervallati) o a mezzo email all’indirizzo da esso indicato (entro 10
giorni dal ricevimento dell’email il vincitore dovrà contattare il Promotore inviando un’e-mail al
seguente indirizzo info@poolover.it oppure chiamando il numero 0289532961) e potrà ritirare l
premio presso il punto vendita Cartolaio Amico.
Se il vincitore è irreperibile o non contatta il Promotore nei tempi stabiliti, il premio sarà attribuito
alle riserve.
Il premio sarà a disposizione del vincitore per il ritiro per 30 giorni dalla comunicazione del
vincitore, dopodiché sarà considerato non richiesto e devoluto alla ONLUS. Il premio sarà
consegnato entro 120 giorni. Il vincitore dovrà presentarsi per il ritiro del premio munito di
documento d’identità.
- Riserve: verranno estratte n. 1 riserva per cartoleria da utilizzare nel caso in cui il vincitore
risultasse irreperibile.
- Valore unitario (Iva esclusa) : € 90,16

C) PREMI 3° CONCORSO A ESTRAZIONE
All’estrazione possono partecipare i titolari di Card Cartolaio Amico regolarmente registrata
(nome, cognome e numero di cellulare e/o indirizzo email) che effettuano un acquisto,
presentando la Card Cartolaio Amico, di almeno € 20,00 presso i punti vendita aderenti nel
periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019. L’estrazione avverrà entro il 29.02.2020.
- Premio: N.1 FIAT 500 1.2 69CV POP.
- Consegna del premio: il vincitore sarà personalmente avvisato tramite comunicazione telefonica
(le telefonate saranno distribuite nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per almeno 5 giorni
anche non consecutivi ma intervallati) o a mezzo email all’indirizzo da esso indicato (entro 10
giorni dal ricevimento dell’email il vincitore dovrà contattare il Promotore inviando un’e-mail al
seguente indirizzo info@poolover.it oppure chiamando il numero 0289532961) e riceverà apposite
indicazioni per il ritiro del premio entro i termini indicati. Eventuali spese di viaggio sostenute per
il ritiro del premio saranno a carico del promotore.
Il veicolo sarà consegnato al vincitore dopo l'immatricolazione a suo nome, senza che gli siano
imputate le spese relative. Ipt e messa su strada saranno a carico del promotore.
Se il vincitore è irreperibile o non contatta il Promotore nei tempi stabiliti, il premio sarà attribuito
alle riserve.
Il premio sarà a disposizione del vincitore per il ritiro per 30 giorni dalla comunicazione del
vincitore, dopodiché sarà considerato non richiesto e devoluto alla ONLUS. Il premio sarà

consegnato entro 120 giorni. Il vincitore dovrà presentarsi per il ritiro del premio munito di
documento d’identità.
- Riserve: verranno estratte n. 5 riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore risultasse
irreperibile.
- Valore unitario (Iva esclusa) : € 11.762,30
VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI
Il valore complessivo dei premi ammonta a € 96.528,40 IVA esclusa. Si dà atto di aver prestato la
cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 6/10/2001, equivalente al 100% del valore
complessivo dei premi come fissato nel presente Regolamento, ossia per un importo complessivo
di € 124.000,00.
La cauzione di Euro 124.000,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – il 13.02.2019 a
mezzo di fideiussione bancaria rilasciata da Banca Popolare di Sondrio n. FDI 253718/19.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla ONLUS:
Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano tel.
02 45497494 - Cod.Fisc. 97384230153.
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa dell’Irpef dovuta sul valore dei premi
promessi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73.
PUBBLICITA’
Il concorso, conformemente al presente regolamento, verrà pubblicizzato mediante idonei mezzi
di comunicazione con strumenti cartacei, materiali P.O.P. presso i punti vendita Cartolaio Amico
aderenti, sul sito www.cartolaioamico.it, tramite newsletter e social network.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di natura tecnica non
dipendenti dalla propria volontà (funzionamento difettoso della rete internet o telefonica,
sovraccarico di rete, guasti alla rete nazionale, ecc..) che non consentano la registrazione della
transazione effettuata all’interno della piattaforma. Il Promotore non potrà essere ritenuto
responsabile per guasti o malfunzionamento dei Premi: in tal caso valgono tutte le garanzie fornite
dal produttore de singoli Premi.
Nel corso del periodo promozionale, i titolari di Card Cartolaio Amico potranno ricevere
informazioni sul concorso scrivendo un’e-mail al seguente indirizzo: info@poolover.it alla quale
sarà dato tempestivo riscontro, e/o prendere visione dell’estratto del regolamento del concorso,
pubblicato sul sito www.cartolaioamico.it.

Il regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore. Il Soggetto
Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento il
regolamento del presente concorso, dandone adeguata comunicazione ai partecipanti.
TUTELA DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei
dati Regolamento UE 2016/679
La società Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria comunica di essere in possesso dei
dati dei partecipanti al concorso in quanto titolari di Card Cartolaio Amico; il titolare informa che i
dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini
connessi allo svolgimento del concorso e comunque nell’ambito del Programma di fidelizzazione
“Premi dei desideri 2019” per il quale si rimanda al testo completo dell’informativa contenuta nei
moduli di richiesta della Card Cartolaio Amico.
Il presente paragrafo va ad integrare l'informativa già resa ai Titolari di Card Cartolaio Amico al
momento della loro adesione all' Operazione a premio “Premi dei desideri 2019” relativamente ai
trattamenti di dati personali conseguenti alla partecipazione al concorso.
I dati trattati sono quelli forniti dal titolare di Card Cartolaio Amico direttamente o per tramite di
soggetti da egli autorizzati, dati relativi alle proprie generalità e ai propri recapiti; dati relativi ai
punti accumulati ed ai premi scelti; dati relativi agli acquisti effettuati utilizzando la Card Cartolaio
Amico, con esclusione dell'identificazione esatta del prodotto/servizio acquistato, a meno che essa
non sia inevitabilmente rilevabile dalla attività svolta dal Partner o da altri elementi (es.: valore
dell'acquisto, etc.).
Le finalità del trattamento sono:
- finalità connesse alla corretta gestione amministrativa ed operativa del/dei Concorso/i;
consentire agli interessati di accedere alle iniziative promosse da Pool Over S.C. a R.L. Distributori
Associati Cancelleria, legate al servizio di raccolta punti. In questo caso il conferimento dei dati
relativi all'identificazione diretta dell’interessato è necessario ed il loro mancato conferimento
implica l'impossibilità di aderire al programma di fidelizzazione; adempiere ad obblighi derivanti
da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; adempiere agli obblighi contrattuali e
di natura contabile e fiscale, adempimento disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria ed Enti
Pubblici che abbiano tale facoltà, gestione anagrafica, indirizzari e calcoli statistici interni
all’azienda, eventualmente tutelare un legittimo interesse, far valere o difendere un diritto,
- Marketing diretto , informazione e rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti. In
particolare i recapiti telefonici, gli indirizzi postali e di posta elettronica forniti potranno essere
utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo e pubblicitario, di
vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale da parte di
Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria, anche attraverso chiamate tramite
operatore, E-Mail e Short Message System, fax e MMS.
Il conferimento dei dati e del consenso per tale finalità è facoltativo ed il loro mancato
conferimento non preclude la partecipazione al programma di fidelizzazione ma implica
l'impossibilità per l'interessato di ricevere materiale e comunicazioni informative/pubblicitarie.
- Profilazione: I dati forniti dall'interessato e relativi agli utilizzi della Card Cartolaio Amico da egli
effettuati (es.: Partner aderenti al Concorso presso i quali viene utilizzata la card e dati concernenti
agli acquisti effettuati) potranno essere utilizzati per generare un profilo del partecipante (Titolare
di Card Cartolaio Amico) atto ad identificare i suoi interessi ed utilizzato principalmente per

indirizzare meglio le comunicazioni ed inviti di cui al precedente punto. Il consenso per questa
attività di profilazione è ovviamente facoltativo, ed il suo mancato conferimento non preclude la
partecipazione al programma di fidelizzazione.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato sia con strumenti cartacei che
informatici/telematici e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa del Concorso,
all'adempimento ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti, eventualmente a far valere o
difendere un diritto. I dati saranno conservati per 18 mesi successivi all’ultimo contatto/invio
avuto con l’interessato stesso o fino alla revoca del suo consenso, dopodiché verranno resi
anonimi ed utilizzati per finalità statistiche.
Oltre che dal personale del Promotore coinvolto nella gestione del concorso, i dati potranno
essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: addetti all'amministrazione,
addetti alla manutenzione dei sistemi informatici, addetti alla comunicazione e marketing, soggetti
(Società /professionisti), collegati o meno al Promotore, che collaborano, in qualità di responsabili,
alla gestione del Concorso ed all'erogazione dei premi, o che svolgono attività connesse al suo
svolgimento.
I dati personali relativi ai trattamenti in questione potranno essere comunicati o resi disponibili a:
soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria;
ai soggetti indicati dall’Interessato, ai Partner che aderiscono
all'Operazione a premi " Premi dei desideri 2019", altri Soggetti (Società /professionisti), collegati
o meno al Titolare che collaborano alla gestione dell'Operazione ed all'erogazione dei premi, o che
svolgono attività ausiliare alle finalità sopra dichiarate, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti a loro affidati quali: assistenza nell’espletamento o esecuzione diretta di
adempimenti fiscali/contabili/assistenziali, gestione sistemi informativi, servizi finanziari
I dati personali non verranno diffusi, ad eccezione dei nomi dei vincitori che, previo consenso degli
interessati, saranno pubblicati sul sito del Cartolaio Amico.
Titolare del trattamento dei dati personali è Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria Via Bordighera 36, 20142 Milano - P. IVA e C.F.: 11483940158.
L’interessato ha il diritto:
> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi (se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge ) o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lui o a terzi da Lui
indicati le informazioni che lo riguardano,
> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati
sulla base di tale presupposto
> se il riscontro alla sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) - Piazza di

Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39)
06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it
Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: info@poolover.it oppure inviando una richiesta scritta mediante raccomandata RR AD.
Firenze, li
Per Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria
Data Loyalty

