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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO 
D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430 

“SPORT DAYS 2022 ” 
 
 
 
 
SOCIETÀ PROMOTRICE 
 
La Società POINTS ITALIA SRL UNIPERSONALE  Cap. Soc. 250.000,00 € iscritta alla Camera di Commercio di Udine 
con il numero I.V. - R.E.A. UD 289978 C.F. - P.IVA: IT02813810302 con sede in Via De Rubeis, 19 - 33100 Udine (di 
seguito denominata la "Società Organizzatrice"), network di punti vendita di pneumatici (di seguito “affiliati”) ha deciso 
di promuovere sul territorio nazionale un concorso a premi con obbligo di acquisto nel contesto di un’operazione 
promozionale di vendita di pneumatici (di seguito indicato come "Sport Days 2022 " o il "Concorso “) che premia secondo 
le modalità indicate di seguito. 
 
 
OGGETTO 
 
Il presente regolamento intende definire le regole applicabili all'operazione "Sport Days 2022".  
Il mancato rispetto delle condizioni di partecipazione previste dal regolamento comporterà l’annullamento della 
partecipazione. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione piena, completa e senza riserve del presente regolamento. 
 
DURATA, TERRITORIO E ANNUNCIO DELL’OPERAZIONE 
 
I Sport Days 2022 si svolgeranno dal 1° ottobre al 31 ottobre 2022 all’interno del territorio nazionale. 
L’operazione viene pubblicizzata in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa mediante dépliant e poster informativi. 
 
QUANTITA’ E VALORE DEI PREMI  
 
30 buoni di acquisto di materiale sportivo del valore di 100  euro IVA inclusa ciascuno .  
 
Totale montepremi 2459,10 euro + iva = 3000,00 euro  
 
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
Iscrizione 
Per partecipare validamente al Concorso, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: 
- Essere una persona fisica maggiorenne, residente sul territorio nazionale. Il Concorso è limitato a una singola 

partecipazione per persona per tutta la durata del concorso. 
- Il cliente deve essere esterno al punto vendita; sono, dunque, esclusi i dipendenti e i gestori del punto vendita, i 

membri della rete PointS, i membri delle società coinvolte nella preparazione dell'operazione, della stampa dei 
materiali promozionali e dell'organizzazione dell'operazione promozionale e delle famiglie di tutte queste persone. 

 
Partecipazione 
Per partecipare, il cliente dovrà rispettare tutte le condizioni descritte di seguito. 
 
a. Acquisto preventivo di pneumatici Point S o Yokohama 

Il Concorso è aperto a tutti i clienti che abbiano precedentemente acquistato due (2) pneumatici di marca POINT 
S TYRES o Yokohama presso un punto vendita POINT S aderente tra il 1° ottobre ed il 31 Ottobre 2022 incluso, 
dislocati sul territorio nazionale.  
Si informano i clienti che desiderano partecipare che per riscuotere una vincita è necessario presentare prova del 
suddetto acquisto.  
 
 
 

b. Modulo di iscrizione 
I clienti che desiderano partecipare al Concorso dovranno compilare il modulo di iscrizione disponibile al sito  
www.promozioni.point-s.it/sportdays direttamente o inquadrando il QR code presente nell’espositore da banco o 
sul volantino, scaricando la prova di acquisto valida . 
 
Per essere valido, il modulo di iscrizione dovrà essere compilato necessariamente dal cliente con le seguenti 
informazioni: 

http://www.promozioni.point-s.it/sportdays
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- Nome 
- Cognome 
- Indirizzo  
- Cap  
- Città 
- Indirizzo e-mail 
- Telefono Cellulare  
- Ragione Sociale del Punto Vendita in cui è stato effettuato l’acquisto degli pneumatici. 
- Codice identificativo del Punto Vendita (numerico composto da 7 cifre “2……” ) che troveranno timbrato vicino 

al simbolo  apposto sopra lo scontrino fiscale  o la fattura  . 
- Scelta del marchio dei 2 pneumatici acquistati tramite la selezione di una casella checkbox: POINT S o 

Yokohama 

- Foto della prova di acquisto: fattura o scontrino con apposto il timbro  come sopra indicato con  la data 
compresa tra il 1 ottobre 2022 ed il 31 ottobre 2022. 

 
I moduli di partecipazione completati solo parzialmente dai concorrenti saranno annullati ed esclusi dalla vincita 
. 
 
c. Convalida dell’iscrizione 

Dopo aver letto le presenti condizioni, i concorrenti acconsentono espressamente al trattamento dei loro dati 
personali nell’ambito del Concorso.  
 
Ciascun modulo di iscrizione includerà una casella di controllo in cui verrà richiesto tale consenso, nello specifico:  
 

 Confermo di accettare tutte le condizioni del regolamento relativo all’operazione "Sport Days 2022"e di 
accettare il trattamento dei miei dati personali a tale scopo. 

 
I concorrenti potranno ugualmente acconsentire al trattamento per scopi pubblicitari e/o promozionali, spuntando 
la seguente casella nel modulo di iscrizione: 
 

 Accetto di essere contattato dalla Società Organizzatrice per scopi pubblicitari e/o promozionali. 
 
Nel caso in cui il concorrente non abbia spuntato la prima casella, la sua partecipazione sarà considerata invalida 
e non potrà, pertanto, convalidare il suo modulo di iscrizione.  
Per quanto riguarda, invece, la seconda casella, si ricorda che il concorrente è libero di non spuntarla. 

 
Qualora risulti che si siano verificate delle truffe in qualsiasi forma, e in particolare che la stessa persona abbia giocato 
più volte per tutta la durata del Concorso, la Società Organizzatrice si riserva il diritto di annullare completamente la 
partecipazione dell’(dei) autore(i) della truffa.  
 
La modalità dei "Sport Days 2022“ descritta nel presente regolamento è riservata esclusivamente ai clienti del Network  
Point S residenti sul territorio nazionale. 
 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

Entro il 30/11/2022 verrà effettuata, tra tutte le partecipazioni pervenute ovvero gli utenti registrati sul sito 
www.promozioni.point-s.it/sportdays.  

L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del notaio . 

In seguito al sorteggio, i vincitori saranno informati via e-mail e i nomi saranno resi pubblici sul sito: 
www.promozioni.point-s.it/sportdays 
 
Per rivendicare la vincita e la riscossione del premio, il partecipante estratto, dovrà seguire la procedura indicata nella 
mail in cui viene comunicata la vincita e trasmettere la prova (scontrino/fattura) che giustifica l’acquisto dei 2 pneumatici 
in promozione presso la rete Point S. 
La prova di acquisto (scontrino/fattura) per essere valida dovrà riportare una data compresa tra il 1° ottobre ed il 31 

ottobre 2022 ed il timbro con il simbolo   ed il codice identificativo del Punto vendita. 
Nella medesima occasione, si procederà ad estrarre 4 riserve da utilizzare in caso di non convalida da parte dei vincitori 
estratti.  
La società organizzatrice si rivolgerà ad altro/i vincitore/i estratto/i a sorte dall’ufficiale giudiziario, che sostituiranno il/i 
vincitore/i inizialmente estratto/i ma la/e cui vincita/e non è o sono stata/e convalidata/e. 

http://www.promozioni.points-s.it/smartdays
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Il nuovo/i vincitore/i disporranno di un termine di 8 giorni per trasmettere il giustificativo indispensabile alla riscossione 
dei premi. 
L’estrazione finale verrà effettuata da un file appositamente predisposto, in maniera del tutto casuale, alla presenza di 
un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  
Il premio sarò consegnato agli aventi  diritto entro i termini di legge come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 
26/10/2001. 
 
 
Si precisa inoltre che : 

• il nome del beneficiario deve essere identico a quello indicato in fase di iscrizione al sito; 

• ogni cliente vincitore ha diritto ad un solo premio. 

• Il premio verrà  comunicato via mail successivamente alla convalida ,indicherà un codice da presentare presso la 
uno dei negozi sportivi partner “ Decathlon   

• il premio non è cedibile; 

• Il premio dovrà essere accettato in quanto tale, non potrà essere rimborsato, né costituire oggetto di una ricompensa 
economica, non sarà cedibile ad altra persona e in caso di espresso rifiuto lo stesso rimarrà nelle disponibilità della 
Società Organizzatrice; 

• La Società Organizzatrice si riserva il diritto di sostituire il premio con un altro di valore equivalente qualora 
circostanze indipendenti dalla sua volontà lo richiedano; 

• Il premio non assegnato/convalidato per qualsiasi motivo, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto all'associazione 
ONLUS “Il Faro Cooperativa Sociale” con sede a Sant’Antonio Abate (NA) 80057, in via Roma 152 , codice fiscale 
05072640633  

 
 
COMUNICAZIONI SULL'OPERAZIONE SPORT DAYS 2022 
 
Al termine dei “Sport Days 2022" sarà effettuata una pubblicazione che potrà includere le foto dei punti vendita, dei 
vincitori e dei relativi nomi, cognomi senza che ciò comporti un compenso, diritto o qualsiasi profitto diverso 
dall'aggiudicazione della vincita. 
Tali comunicazioni autorizzate saranno fornite per ciascun partecipante compilando le informazioni del modulo di 
iscrizione ai "Sport Days 2022" e spuntando la casella dedicata alle condizioni del regolamento così come appaiono in 
sintesi sul modulo di iscrizione. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
(Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016). 
POINTS ITALIA SRL UNIPERSONALE opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Titolare del trattamento dei dati personali, raccolti mediante 

l’iscrizione al concorso effettuata dal partecipante sul sito www.promozioni.point-s.it/sportdays, è la società POINTS 
ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE la quale, in adempimento degli obblighi normativamente previsti, si impegna 
a trattare i predetti dati solo ed esclusivamente al fine di fornire il servizio nell'ambito della presente 
operazione promozionale. Nella gestione dei dati può altresì venire a conoscenza degli stessi la società di 
web Alessandro Bergagna: Alessandro Bergagna, Via sant’Andrea 120, 35020 Albignasego (PD) alla quale 
sono state fornite specifiche istruzioni circa il trattamento dei dati. 
I partecipanti autorizzano la POINT S ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, in maniera libera e informata, a raccogliere, nel 
corso della loro partecipazione al Concorso, i dati personali che li riguardano. Il trattamento dei dati ha la finalità di 
organizzare l'operazione promozionale "Sport Days 2022”. Previo consenso del partecipante, tale trattamento avrà 
come scopo anche quello di inviare informazioni e offerte sui servizi forniti dalla rete POINT S ITALIA SRL nell’ambito 
delle campagne di marketing-comunicazione successive. I dati personali raccolti sono destinati esclusivamente alla 
Società Organizzatrice (Titolare del Trattamento), che si occupa del sorteggio, e non possono essere utilizzati da 
soggetti terzi. I dati personali dei partecipanti saranno conservati per un periodo massimo di 36 mesi a partire dal 
momento in cui vengono raccolti, fatti salvi i diritti che ogni partecipante detiene per quanto concerne le direttive relative 
alla sorte dei suoi dati personali, dopo la sua morte, che avrà potuto definire. Ai sensi della legge "informatica e libertà" 
del 6 gennaio 1978, così come modificata, e del RGPD, ciascun partecipante gode del diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, blocco e portabilità delle informazioni che lo riguardano, nonché del  diritto di opporsi o di richiedere 
limitazioni al trattamento, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento, oltre che del diritto di revocare il consenso 
e di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati contattando la Società 
Organizzatrice all'indirizzo indicato all'inizio del presente regolamento o via e-mail all’indirizzo info@point-s.it. 
Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione prima della fine dell'Operazione, il concorrente rinuncia alla sua 
partecipazione. Dopo aver letto le presenti condizioni, i concorrenti acconsentono espressamente al trattamento dei 
loro dati personali nell’ambito del Concorso.  
Ciascun modulo di iscrizione includerà una casella di controllo in cui verrà richiesto tale consenso, nello specifico:  

http://www.promozioni.point-s.it/sportdays
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 Confermo di accettare tutte le condizioni del regolamento relativo all’operazione "Sport Days" e di accettare il 
trattamento dei miei dati personali a tale scopo. 
 

 Accetto che i miei dati personali, in caso di vincita del concorso a premi, vengano resi pubblici per le finalità 
connesse al concorso e nell’ambito di quest’ultimo.  
 

I concorrenti potranno ugualmente acconsentire al trattamento per scopi pubblicitari e/o promozionali, spuntando la 
seguente casella nel modulo di iscrizione: 

 Accetto di essere contattato dalla Società Organizzatrice per scopi pubblicitari e/o promozionali 

 
UBICAZIONE DEL SERVER  
 
Il server di gestione è ubicato in Italia (Milano) presso il data center Amazon Aws.  

 
DISPOSIZIONI DIVERSE 
 
 

Responsabilità 
La partecipazione al concorso avviene sotto la piena responsabilità dei partecipanti. 
La società POINTS ITALIA SRL UNIPERSONALE non si assume alcuna responsabilità se, in caso di forza maggiore o 
di eventi indipendenti dalla sua volontà (in particolare in caso di problemi tecnici o informatici...) che interferiscono con 
l'organizzazione e la gestione dei "Sport Days 2022", è obbligata a interrompere, prorogare, posticipare, modificare o 
annullare la presente operazione promozionale di vendita di pneumatici.  
La Società Organizzatrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti della rete "Internet " che impediscono il 
corretto svolgimento del Concorso. 
Coloro che si collegano al sito e che partecipano al Concorso lo fanno sotto la loro esclusiva responsabilità. La Società 
Organizzatrice richiama l’attenzione dei partecipanti sulla loro responsabilità rispetto alle informazioni dichiarate sul sito 
Web mediante il loro profilo. 
La Società Organizzatrice può annullare o sospendere il Concorso totalmente o parzialmente qualora risulti che si sia 
verificata una truffa in qualsiasi forma, in particolare a livello informatico nell’ambito della partecipazione al Concorso. 
In tal caso, essa si riserva il diritto di non destinare i premi agli autori della truffa. 
Non potrà essere presentata alcuna richiesta di rimborso alla Società Organizzatrice, né per i costi di connessione al 
sito Web né per le spese di spedizione. 
 
SI PRECISA INOLTRE 
 
La Società Organizzatrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore 
normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile di effettuare il 
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
La cauzione sarà pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata 
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Deposito Cauzionale presso la Tesoreria dello Stato 
. Il Regolamento integrale sarà disponibile al sito www.promozionipoints.it/concorso 
La società si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza 
il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
 
LEGGE APPLICABILE 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del 26/10/2001. 
 

POINTS ITALIA SRL UNIPERSONALE 
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