REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“Operazione a premi Una vacanza da sogno “
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: Una vacanza da sogno
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: Operazione a premi
3. SOGGETTO PROMOTORE: SOFFASS SPA con sede in (55016) Porcari (LU); via
Fossanuova, 59, Codice Fiscale e Partita IVA 01829730462, R.E.A. n. n.174401.
4. DITTA ASSOCIATA: Iranus AG, Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon SZ, Svizzera
P.IVA CHE-110.065.533 MWST
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dal giorno 2 maggio 2022 al giorno 31 agosto 2022
6. AREA DI DIFFUSIONE: Territorio nazionale Italiano e Repubblica di San Marino
7. PRODOTTI PROMOZIONATI: Rotoloni Regina confezione da 6 rotoli
Si precisa che i prodotti promozionati saranno contraddistinti da un’apposita comunicazione
promozionale della presente iniziativa sulla confezione.
8. DESTINATARI: I consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati nelle aree di
diffusione indicate (di seguito Destinatario/i").
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare all’operazione a premi i Destinatari che, nel periodo dal 2 maggio 2022
al 31 agosto 2022, acquisteranno almeno una confezione di Rotoloni Regina da 6 rotoli
oggetto della promozione, recante apposito flash grafico di comunicazione della attività sul
fronte e sul retro della confezione, al cui interno sarà contenuta una cartolina con l’apposito
codice alfanumerico a 7 cifre e lettere univoci non visibile dall’esterno.
Una volta acquistata almeno una confezione di Rotoloni Regina da 6 rotoli, oggetto della
promozione e recanti la specifica comunicazione, i destinatari potranno accedere liberamente
e volontariamente, al sito https://www.unavacanzadasogno.regina.eu/, registrarsi con i propri
dati (nome, cognome, email e cellulare), dichiarare di essere maggiorenni, accettare
informativa privacy relativa all’operazione a premi e il regolamento. A questo punto potranno
inserire il codice alfanumerico a 7 cifre, che avranno trovato nella confezione acquistata e
quindi cliccare sul pulsante “invia”.
Un sistema informatico verificherà la correttezza del codice e procederà a registrare il
codice inserito dal Destinatario, abbinato alla sua email.
Inserito il codice valido e validato dal sistema, il Destinatario riceverà contestualmente il
proprio premio via mail e per sms su cellulare, purché ovviamente il codice sia validato dal
sistema. Il premio è rappresentato da un codice prenotazione daydreams valido per un
soggiorno (solo pernottamento) di 3 notti per 2 persone presso uno delle strutture alberghiere
del circuito daydreams da utilizzarsi secondo le modalità descritte nella sezione relativa ai
premi.
Il Destinatario per usufruire del premio si dovrà registrare sul sito https://www.daydreams.it/,
oppure accedere con le sue credenziali se già registrato.
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Per ogni codice valido inserito i Destinatari riceveranno il proprio premio; gli stessi potranno
ricevere più premi in base a quanti codici validi avranno inserito durante tutta la durata
dell’operazione a premi, ovvero dal giorno 2 maggio 2022 al giorno 31 agosto 2022.
Ad ogni codice valido inserito il Destinatario visualizzerà sul sito un apposito messaggio di
avvenuta consegna del proprio premio e riceverà una e-mail e un sms contenente il codice
prenotazione daydreams.
Nel messaggio di avvenuta consegna che comparirà sul sito all’inserimento e validazione da
parte del sistema del codice sarà indicata una e-mail di supporto.
In relazione alla meccanica si specifica quanto segue:
1) Una volta che un Destinatario si sarà regolarmente registrato ed effettuerà l’accesso, la
pagina “partecipa” del sito sarà personale e individuale. Il Destinatario potrà in questa
pagina verificare in ogni momento i codici da lui inseriti, la data di inserimento e i premi
che avrà ricevuto per ogni codice inserito.
2) Ogni Destinatario potrà ottenere il premio anche più volte nel corso della operazione a
premi.
3) Solo le confezioni di Rotoloni Regina da sei (6) rotoli con l’apposito flash grafico
dell’operazione sul fronte e retro della confezione contengono le cartoline con il codice
alfanumerico da 7 cifre e lettere, necessario per partecipare all’operazione. Ogni
confezione di prodotti Regina oggetto della promozione contiene 1 codice
alfanumerico a 7 cifre.
4) Non sarà possibile per il Destinatario partecipare all’operazione senza il codice
alfanumerico da 7 cifre e lettere.
5) Gli altri prodotti a marchio Regina non fanno parte di questa operazione.
6) In caso il consumatore lamenti di avere un codice alfanumerico da 7 cifre e lettere già
utilizzato, il sistema informatico software potrà senza margine di errore, verificare la
data, l’orario di utilizzo del codice e l’e-mail dell’utente che lo ha utilizzato, farà dunque
fede ai fini della verifica quanto riportato dal database del sistema informatico.
7) Ogni Destinatario dovrà conservare con cura la cartolina con il codice utilizzato per
giocare e lo scontrino comprovante l’acquisto del/i prodotto/i promozionati oggetto
della presente iniziativa, fino al 3 di settembre 2022, che potranno essere richiesti in
qualunque momento dal soggetto promotore o dal soggetto delegato per le verifiche
del caso.
8) Qualora un Destinatario dovesse registrare più indirizzi e-mail con i propri dati o facenti
riferimento a Destinatari non veri, questi stessi saranno cancellati dal database e le
eventuali partecipazioni annullate. Similmente Destinatari che si registreranno con dati
non completi, finti o non corretti o intestati ad altre persone saranno contattati per la
richiesta dei dati corretti pena l’esclusione dall’operazione. La società̀ promotrice si
riserva quindi il diritto di richiedere ai Destinatari la verifica dei dati identificativi inseriti
dai partecipanti al momento della registrazione alla operazione a premi.
9) Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei Destinatari, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo, utilizzo di codici fasulli, utilizzo di bot, utilizzo di
codici su cartoline ottenute senza acquisto dei prodotti oggetto della promozione come
indicati al punto 3, la Società Promotrice si riserva la facoltà di bloccare la
partecipazione a tali Destinatari e di segnalare gli stessi alle autorità competenti senza
procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente
annullamento dei codici prenotazione daydreams inviati. Per lo stesso motivo qualora
un Destinatario dovesse inserire nel corso dello stesso giorno per tre volte un codice
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non valido, l’account verrà sospeso fino al giorno successivo, il Destinatario verrà
avvisato da specifico avviso sul sito con invito a contattare l’assistenza.
9. TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI: i premi saranno consegnati ai Destinatari
contestualmente all’inserimento del codice valido, all’indirizzo e-mail e numero di cellulare
indicato dal Destinatario sul sito dell’operazione al momento della registrazione. Sarà cura del
Destinatario inserire un indirizzo e-mail e numero di cellulare validi e sincerarsi di aver
ricevuto il proprio premio verificando di non avere la propria posta elettronica piena, e
controllando anche nella casella posta indesiderata e similmente la linea del proprio cellulare.
10. MONTEPREMI E PREMI: Il Soggetto Promotore prevede di consegnare 1.500 premi. Il
valore commerciale di ciascun premio consistente in un codice prenotazione daydreams valido
per un soggiorno (solo pernottamento) di 3 notti per 2 persone presso uno delle strutture
alberghiere del circuito daydreams da utilizzarsi secondo le modalità descritte nella sezione
relativa ai premi, è di 49,99 Euro IVA inclusa o non scorporabile per un totale montepremi di
74.985,00. euro IVA inclusa o non scorporabile.
In relazione ai codici prenotazione daydreams validi per un soggiorno (solo pernottamento) di
3 notti per 2 persone presso uno delle strutture alberghiere del circuito daydreams si specifica
che:
-

I Destinatari che avranno ricevuto un codice prenotazione daydreams dovranno recarsi
sul sito www.daydreams.it dove, previa registrazione, potranno selezionare la località
e il periodo preferiti e verificare la disponibilità di hotel e le caratteristiche degli stessi.
La validità economica del codice è limitata al solo pernottamento.
Per poter usufruire del pernottamento gratuito è necessario consumare le colazioni e le
cene per ciascuna delle due persone per ogni giorno del soggiorno in albergo ai prezzi
prefissati specificati nelle schede degli hotel consultabili sul sito www.daydreams.it.

I codici prenotazione daydreams sono validi per pernottamenti effettuati entro il 31.12.2023,
dopo questa data non avranno più validità. Quindi l'ultimo giorno di soggiorno in hotel dovrà
essere usufruito prima e non al più tardi del 31.12.2023."
Il valore di mercato dei premi messi in palio è da intendersi alla data di redazione del
regolamento. Per quanto riguarda i premi suddetti il Promotore precisa quanto segue: nessuna
responsabilità è imputabile al Promotore derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori dei
suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche
e/o mentali.
11. CAUZIONE: Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di Fideiussione assicurativa con
beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del 20% del montepremi previsto
(ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).
12. COMUNICAZIONE: La presente operazione a premi sarà pubblicizzata nei termini e con
le modalità conformi al presente regolamento su:
• https://www.unavacanzadasogno.regina.eu/
• Le pagine Social di Regina.
• Il web in generale, come altri siti e blog vari di attualità e informazione.
• Le confezioni di Rotoloni Regina da sei (6) rotoli con l’apposito flash grafico
dell’operazione.
Il regolamento completo sarà disponibile presso la sede del soggetto promotore e sul sito
dell’operazione a premi https://www.unavacanzadasogno.regina.eu/
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13. VARIE:
- La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il Destinatario
l’accettazione incondizionata e totale delle clausole contenute nel presente
Regolamento.
- La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990,
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente.
- il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione
a premi risiede sul territorio dello Stato italiano;
- La mancata compilazione dei dati richiesti per l’iscrizione come indicato al paragrafo 8
e/o dell’informativa privacy della manifestazione a premi e/o dell’accettazione del
regolamento non permetterà la partecipazione all’operazione a premi.
- Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente
regolamento o comunque effettuate in modo contrario allo stesso.
- La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, la connessione internet, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet o le versioni del browser di
navigazione, che possa impedire o ritardare ad un utente di partecipare, compreso, a
titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore quali guasti, eventi
atmosferici, etc
- La società promotrice non si assume responsabilità per versioni di browser di
navigazione obsolete o sistemi operativi di mobile obsoleti che dovessero impedire la
partecipazione all’operazione a premi.
- I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti 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 e nel rispetto delle leggi vigenti.
- Le immagini del premio riportate nei materiali di comunicazione sono puramente
indicative.
La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire il premio con un altro di valore pari
o superiore in caso di indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del
produttore o per sopravvenuta obsolescenza.
- Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente
in denaro non potrà essere esaudita.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in ordine al
malfunzionamento o a difetti del premio omaggiato, né conseguentemente obblighi di
garanzia o restituzione.
- Il promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione ai partecipanti che
abbiano fornito, in fase di registrazione, un indirizzo e-mail errato o riferito ad una
mailbox che risulti piena o disabilitata e similmente un numero telefonico finto o
appartenente ad altro utente. Il promotore declina inoltre qualunque responsabilità in
caso di indirizzi e-mail errati e non corrispondenti ai partecipanti o inseriti in black list, o
in caso in cui l’email di ricevuta dell’avvenuta richiesta premio vengano considerate dal
server di posta elettronica del ricevente come spam e/o posta indesiderata o la posta
elettronica del ricevente risulti piena o disabilitata.
- La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei
vincitori.
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-

-

L’originale del presente Regolamento con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa
ai sensi del DPR 445/2000, verrà conservato per tutta la durata dell’operazione a premi
presso la sede della società promotrice.
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
Soggetto Delegato a rappresentare il Promotore relativamente agli adempimenti
necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi è la Società Labodi–
laboratorio di idee – S.R.L. società unipersonale con sede in Via Mosè Bianchi 10120149 Milano.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a
quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Titolare del trattamento di dati
personali, per le attività descritte di seguito e collegate alla partecipazione alla
operazione a premi, anche tramite il sito https://www.unavacanzadasogno.regina.eu/ è
Soffass S.p.a con sede legale in Via Fossanuova, 59 – 55016 Porcari - Lucca, Registro
Imprese Lucca C.F/P.Iva IVA 01829730462. Il Responsabile della Protezione dei Dati
(“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo dpo.holding@sofidel.com.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed
esclusivamente per la finalità della corretta gestione operativa della manifestazione.
Milano, 20/04/22
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