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CONCORSO A PREMI
“MY FRIX BOOK”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

SOCIETÀ PROMOTRICE:
NYKOR PILOT PEN ITALIA SRL, con sede in Via del Lavoro n. 89, 40033 Casalecchio di Reno (BO),
C.F. 03645870373, P.IVA IT 00646171207, in persona del legale rappresentante Sig. Piero Tomassini,
organizza un CONCORSO dal nome "MY FRIX BOOK" (di seguito denominato il “Concorso”).
SOGGETTO DELEGATO:
Andrea Cencini (BLANK SPACE Communication) con sede legale in Via Roberto Longhi n.14/a, 40128
Bologna. C.F. CNCNDR82P07A944F, P.Iva IT 03238371201.
DURATA:
Il concorso si svolgerà dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 compresi.
AMBITO TERRITORIALE:
Il concorso a premi si svolge su tutto il territorio nazionale, compresa la Repubblica di San Marino.
PARTECIPANTI:
Possono partecipare al concorso tutti coloro che acquisteranno una confezione “MY FRIX BOOK” kit
composto dai pennarelli cancellabili Frixion Colors e un album da colorare, tramite i punti vendita diretti
o affiliati PILOT.
I dati richiesti per la compilazione della cartolina di partecipazione saranno: nome, cognome, indirizzo
di residenza, indirizzo e-mail e recapito telefonico. È altresì necessaria l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il Destinatario dell’Iniziativa non
potrà prendere parte al Concorso.
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Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del
Soggetto Delegato. Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno al Concorso attraverso
modalità non conformi al presente regolamento.
PUBBLICITA’:
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento.
Il concorso verrà pubblicizzato in tutto il territorio nazionale mediante:
- Poster e volantini esposti presso i punti vendita
- sulla confezione prodotto “MY FRIX BOOK”
- sul sito internet www.pilotpen.it, e sulla pagina Facebook di Pilot Pen Italia.
Il presente regolamento sarà messo a disposizione tramite il sito internet www.pilotpen.it
AMMONTARE DEL MONTEPREMI:
premi immediati: n° 30 Clempad 12076, per un valore complessivo di 136,00 €, Iva inclusa*.
premio finale: n° 1 Hoverboard Nilox DOC 6.5 del valore unitario di 299,00 €, Iva inclusa*.
*Prezzo medio rilevato nei negozi
Montepremi totale: 4.379,00 €, Iva inclusa.
MODALITA’:
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che dal 01/06/2017 al 31/12/2017 acquisteranno la
confezione “MY FRIX BOOK”, kit composto dai pennarelli cancellabili Frixion Color e un album da
colorare.
I destinatari troveranno all’interno della confezione “MY FRIX BOOK” una cartolina che consentirà
l’immediata verifica dell’eventuale aggiudicazione del premio corrispondente a uno dei 30 Clempad
12076 in palio (sulla cartolina sarà presente la dicitura “Complimenti hai vinto”).
Il vincitore dovrà immediatamente provvedere all’invio di un fac-simile della cartolina vincente,
debitamente compilata in ogni sua parte, al n. 0516184838 e, successivamente ma entro il termine del 31
dicembre 2017, all’invio della stessa, a mezzo raccomandata A.R., all’indirizzo della società:
NYKOR PILOT PEN ITALIA SRL, Via del Lavoro n. 89, 40033 Casalecchio di Reno (BO).
Non potranno essere accettate cartoline vincenti inviate tramite posta elettronica.
Se sulla cartolina sarà presente la dicitura “Ci dispiace, questa volta non hai vinto” il destinatario della
manifestazione potrà comunque concorrere all’estrazione del premio finale costituito da
1 (uno) Hoverboard Nilox DOC 6.5 inviando, entro la data del 31 dicembre 2017, la stessa cartolina,
debitamente sottoscritta e completata di tutti i dati richiesti, in busta chiusa ed affrancata, al seguente
indirizzo:
CONCORSO “MY FRIX BOOK 2017”
c/o NYKOR PILOT PEN ITALIA S.r.l.
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Via del Lavoro 89
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
ESTRAZIONE FINALE:
Nell’ambito dell’Estrazione Finale, che avverrà entro il 31 marzo 2018 alla presenza di un funzionario
delegato dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica della Camera di
Commercio di Bologna, si procederà all’individuazione di un vincitore e delle riserve necessarie dalla
Lista dei Partecipanti al concorso, in base ad un’estrazione in modalità manuale.

I dati personali indicati dal Vincitore sulla cartolina di partecipazione potranno essere verificati dalla
Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità, secondo le modalità
che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita. La Società Promotrice si riserva di
effettuare i medesimi controlli anche nei confronti di tutte le Riserve.
I vincitori saranno informati tramite e-mail e/o telegramma o lettera raccomandata A/R entro 10 giorni
dalla data dell’estrazione.
È possibile che al termine del periodo di Durata del Concorso residuino alcuni Premi Immediati non
assegnati durante la Durata del Concorso. In tal caso, contestualmente all’Estrazione Finale, saranno
estratti, con modalità manuali, tra tutti i Destinatari dell’Iniziativa che avranno partecipato al Concorso,
tanti vincitori quanti i premi residui non assegnati.
CONSEGNA PREMI:
La Società provvederà alla consegna dei Premi Immediati ad avvenuto ricevimento della cartolina
vincente, e, comunque, non oltre 180 giorni, a mezzo corriere.
Alla consegna sarà richiesto al vincitore di rilasciare una dichiarazione liberatoria per il premio ricevuto.
La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/assegnazione dei premi dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del
Vincitore, dei Vincitori immediati e/o delle relative Riserve o a mancanza del vettore.
La Società Promotrice non sarà responsabile se i dati del Partecipante vincitore risultassero non validi,
falsi o errati: il vincitore perderà il beneficio del premio e non potrà pretendere alcun rimborso o
risarcimento. In tal caso, il lotto non assegnato resterà di proprietà della Società organizzatrice.
Qualora il vincitore non ritiri o non reclami il premio entro i 30 gg. lavorativi successivi alla data di invio
del premio all’indirizzo indicato sulla cartolina, lo stesso sarà devoluto alla FONDAZIONE ANT
ITALIA Onlus - C.F. 01229650377 - Via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna.
DIFFUSIONE DELLA LISTA DEI PARTECIPANTI VINCITORI:
Accettando il presente regolamento del Concorso i vincitori autorizzano la Società organizzatrice o
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qualsiasi altra persona o società da essa nominata, a diffondere e riprodurre il proprio nome, cognome e
il premio vinto:
Su o tramite uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione: cataloghi, manifesti, dépliant,
opuscoli, prospetti, pagina Facebook, siti Internet modificati e/o pubblicati dalla Società
organizzatrice o sotto la sua responsabilità, e più in generale su tutti i supporti multimediali, visivi
e audiovisivi, modificati e/o pubblicati dalla Società organizzatrice e/o sotto la sua responsabilità.
Allo scopo di promuovere al pubblico il Concorso, e più in generale, la comunicazione relativa al
Concorso, promuovere e/o vendere i prodotti commercializzati, direttamente o indirettamente, dalla
Società organizzatrice.
Senza alcuna limitazione riguardo il numero di copie di supporti distribuiti, gratis, per un periodo di 6
(sei) mesi dalla data di conclusione del Concorso, in tutto il mondo.
Senza che questo conferisca al vincitore alcun compenso, diritto, vantaggio se non quello
dell’assegnazione del premio.
-

PROTEZIONE DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti,
utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al
Concorso.
I dati personali raccolti tramite la partecipazione al Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di
consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al
Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici,
telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e
comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o
la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto alla Società Promotrice, all'attenzione
del legale rappresentante.
VARIE
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori e si fa carico del relativo onere tributario.
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte dei
Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.
Nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la Società
Promotrice si riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando
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preventivo congruo avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente
Concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430 del 26.10.2001.
Luogo e data,
Casalecchio di Reno, 28/04/2017
Soggetto Promotore:
NYKOR PILOT PEN ITALIA SRL
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