REGOLAMENTO CONCORSO “LA FORTUNA DI EVA”
1. SOGGETTO PROMOTORE:
La società promotrice è la Flavour Lab S.r.l. (da ora Promotore) con sede legale in via G. Ferraris, 15 – 21013
– Gallarate (VA) P.IVA e C.F. 03322830120 iscritta alla CCIAA di Varese il 14.12.2012 al numero
03322830120 REA VA-341894 PEC: flavourlab.srl@pec.it Telefono 0331-286301
2. DENOMINAZIONE CONCORSO:
“LA FORTUNA DI EVA”

3. DURATA:
Dal 05 dicembre 2020 al 30 maggio 2021.
O comunque fino al ritrovamento di tutte le 120 cartoline vincenti come indicato al punto 8. MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

4. DESTINATARI:
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni che acquisteranno una confezione di
aroma da 20ml “EVA WINTER EDITION” dalle rivendite specializzate o dai siti internet di prodotti per
fumatori e vaporizzatori elettronici che aderiranno all’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza
con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso.
La vendita del prodotto è vietata ai minori di anni 18.

5. MARCHIO PROMOZIONATO
Il marchio promozionato è FLAVOURLAB
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.

6. AMBITO TERRITORIALE
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano.

7. PUBBLICITA’
Il concorso è promosso tramite il sito internet della società promotrice e i suoi relativi canali social
-

www.flavourlab.it
https://www.instagram.com/flavourlab_italy
https://www.facebook.com/flavourlab.italy
Cavalieri da banco che saranno distribuiti nei punti vendita che vorranno aderire all’iniziativa.

Il regolamento completo del concorso è disponibile alla pagina:
https://www.flavourlab.it/concorso/

8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La Flavour Lab S.r.l., azienda specializzata nella produzione e vendita di aromi per vaporizzatori elettronici,
contestualmente all’uscita sul mercato italiano del suo nuovo aroma “EVA WINTER EDITION” intende
istituire il seguente concorso a premi denominato “LA FORTUNA DI EVA” per la promozione del nuovo
aroma “EVA WINTER EDITION da 20ml.”
All’interno di 1900 confezione facenti parte del primo lotto di produzione di 2000 pezzi di aroma “EVA
WINTER EDITION 20ml” sarà presente una cartolina con un talloncino “GRATTA E VINCI”
Grattando la zona indicata il cliente potrà trovare una delle seguenti 3 (TRE) indicazioni e/o immagini
-

Scritta “NON HAI VINTO. RITENTA.” In questo caso il cliente non vince alcun premio e potrà
ritentare acquistando una nuova confezione dell’aroma “EVA WINTER EDITION 20ml”.

-

Descrizione “COMPLIMENTI! HAI TROVATO UN FRUTTO DELL’EDEN” con l’immagine di una MELA
e un CODICE UNIVOCO alfanumerico
Il cliente vince 1 (UNO) dei 100 (CENTO) aromi “EVA WINTER EDITION” messi in palio.

-

Descrizione “HAI VINTO! HAI TROVATO LA COSTOLA RUBATA” con l’immagine di una COSTOLA e
un CODICE UNIVOCO alfanumerico
Il cliente vince 1 (UNA) delle 20 (VENTI) DRAGMAX KIT marca VOOPOO messe in palio.

I clienti possono partecipare più volte al concorso semplicemente acquistando una nuova confezione di
aroma “EVA WINTER EDITION 20ml” con all’interno una nuova cartolina “GRATTA E VINCI”.
Il primo lotto di produzione di aroma “EVA WINTER EDITION 20ml” oggetto del concorso sarà di 2000 pezzi.
Di questi, 1900 pezzi con all’interno il tagliando del concorso, saranno distribuiti, tra le rivendite e i siti
online che vorranno aderire, mentre 100 pezzi saranno conservati presso la sede del Promotore e faranno
parte dei premi in palio.
Le confezioni commercializzate che conterranno il tagliando vincente saranno pertanto 120 su 1900.
Una volta che tutte le 120 cartoline vincenti saranno state trovate e i premi consegnati il concorso si
intenderà concluso.
Nel caso in cui le cartoline vincenti non verranno trovate entro la data di scadenza del 30/05/2021 come
indicato al punto 3 “DURATA” il concorso si intenderà comunque concluso e i premi non assegnati saranno
destinati alla Onlus indicata.

9. PREMI IN PALIO
I premi in palio oggetto del concorso sono:
20 – KIT VAPORIZZATORE PERSONALE MODELLO – VOOPOO DRAG MAX - Valore unitario 30,00€
100 – FLACONI DI AROMA FLAVOUR LAB “EVA WINTER EDITION” da 20ml – Valore unitario 9,00 €
Il MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO//00)
Il valore dei premi sono da intendersi al valore di mercato di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento al netto di IVA

CARATTERISTICHE DEI PREMI
DRAG MAX KIT (colori misti)
Nome: DRAG Max (colori misti)
Potenza in uscita: 5-177 W.
Tensione di uscita: 6,4-8,4 V.
Range resistenze utilizzabili: 0,1-3,0 Ω
Dual Battery 18650 (BATTERIE NON INCLUSE)
Contenuto della confezione:
1x BOX Voopoo Drag Max
1x PNP Pod da 2ml
1x Coil PnP-VM6 0,15 Ω
1x PnP-VM5 0.2 Ω
1x Cavo USB-Type C
1x Manuale dell'utente
NECESSARIE BATTERIE 18650 NON INCLUSE
IL PRODOTTO GODE DELLA GARANZIA DI LEGGE DI 24MESI
CARATTERISTICHE “AROMA EVA WINTER EDITION”.
Aroma concentrato da 20ml Full PG (Glicole Propilenico 100%).
L'aroma (20ml) è contenuto in un flacone da 60ml.
Ingredienti: Aromi, Glicole Propilenico EP.
Per utilizzare il prodotto vanno acquistati a parte Glicerina Vegetale da 30ml e Basetta da 10ml
PRODOTTO NON CONTENENTE NICOTINA E NON SOGGETTO AD IMPOSTA DI CONSUMO

10. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutti i clienti che troveranno uno dei 120 biglietti vincenti potranno richiedere il loro premio inviando la
foto del tagliando con indicazione precisa del CODICE UNIVOCO alfanumerico per il suo annullo alla
seguente mail:
evacontest@flavourlab.it

Nella mail, oltre alla foto della cartolina vincente, dovranno essere inseriti obbligatoriamente i seguenti dati
-

CODICE UNIVOCO Alfanumerico stampato sulla cartolina
NOME E COGNOME del vincitore
RESIDENZA (via, n. civico, frazione, cap, citta, provincia)
INDIRIZZO DI CONSEGNA (se diverso dalla residenza
CODICE FISCALE del vincitore

Ricevuta la mail con i dati sopra indicati il promotore invierà entro 10 giorni la risposta di conferma della
vincita con le indicazioni sulla consegna del premio vinto
Il premio corrispondente alla vincita sarà spedito con corriere GLS (o corriere alternativo) direttamente
all’indirizzo indicato dal cliente entro 30gg dal ricevimento della mail di conferma della vincita. La prova di
consegna rilasciata dal corriere attesterà l’avvenuta consegna del premio all’indirizzo indicato dal cliente.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’accettazione e/o all’uso del premio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
•
•
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;
l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
•
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per accettare il Premio;
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella di posta.

In ogni caso di difficoltà o ritardo di contatto per la consegna del premio la società promotrice mette a
disposizione il numero di telefono 0331-286301 per eventuale assistenza.
Poiché la consegna dei premi fisici avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi),
nessuna responsabilità è imputabile al promotore in caso di consegna del premio, 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 s’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.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.

11. NOTIFICA E TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI
Quando il vincitore invierà la mail con i dati personali indicati all’articolo 10. del presente regolamento,
riceverà entro 10 giorni una risposta, sempre via mail, dal promotore con la conferma della vincita e i dati
della spedizione.
La spedizione del premio assegnato avverrà entro 30gg dall’invio della mail con conferma della vincita.
È facoltà del vincitore non accettare il premio.

12. GARANZIE E ADEMPIMENTI
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea CAUZIONE a garanzia
dell’intero montepremi di 1500,00€ depositata presso la Banca d’Italia di Milano.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di
effettuare segnalazione all’autorità competenti.
Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che
partecipano con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario,
la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13. STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e fissa che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso o comunicare la vincita nei tempi stabiliti.
14. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla FONDAZIONE IL
MELO ONLUS – Via Magenta 3 – Gallarate P.IVA 01564890125 c.f. 91002590122
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche
dalla Flavour Lab S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, per la partecipazione e per l’espletamento di
tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato “LA FORTUNA DI EVA”. Inoltre, saranno trattati per
ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro
Paese o in virtù di decisioni dell’UE. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il
loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio
e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del
consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue
singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa applicabile. Successivamente, saranno cancellati
dopo la verbalizzazione dei funzionari competenti.
Responsabili del trattamento sono Flavour Lab S.r.l. (PROMOTORE) con sede legale in via G. Ferraris, 15 –
21013 – Gallarate (VA) P.IVA e C.F. 03322830120 Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati e
hanno ricevuto adeguate istruzioni in merito ai sistemi informativi e alla sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al Titolare all’indirizzo postale indicato al punto 1. o all’indirizzo
di posta elettronica info@flavourlab.it o flavourla.srl@pec.it , si possono esercitare i diritti di consultazione,
modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può
essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla
legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per
far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato si può richiedere l’elenco
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro
soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona
interessata.
16. DICHIARAZIONE
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19,
comma 2, legge 449/97

