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Regolamento del concorso a premi misto 

“LAVOR ti regala la MotoGPTM” 

 

1. Soggetto promotore 

Lavorwash S.p.A. con sede legale in Via Kennedy 12 – 46020 Pegognaga (MN) Codice fiscale e 

partita Iva 02228260200 (di seguito Società promotrice). 

 

2. Periodo di validità 

Il periodo di validità per la partecipazione è dal 01.04.2019 al 31.07.2019. Il termine per 

l’individuazione dei vincitori del concorso entro il 15.08.2019. 

 

3. Ambito territoriale 

intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 

 

4. Prodotti promozionati 

Tutti i prodotti a marchio Lavor e FA-SA. Sono esclusi dalla promozione i prodotti a marchio 

LavorPro e LavorHyper.  

 

5. Destinatari 

Destinatari sono le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e San Marino. Sono esclusi 

dalla partecipazione le società e le ditte individuali; sono inoltre esclusi dalla partecipazione i 

dipendenti ed i collaboratori della Società promotrice e degli altri soggetti coinvolti nella 

organizzazione e nella gestione dell’iniziativa. 

 

6. Elenco premi 

concorso a premi 

quantità descrizione premio valore iva esclusa 

17 Kit ufficiale LCR Racing (cappellino + polo) 510,00 

4 Bici elettrica 5.200,00 

1 Maxi premio MotoGP San Marino 3.640,00 

22 Totale Iva esclusa 9.350,00 

 

operazione a premi 

quantità descrizione premio valore iva esclusa 

400 Estensione di 1 anno garanzia 1.640,00 

 

7. Totale montepremi 

Concorso a premi: n. 22 premi per un valore di €. 9.350,00 Iva esclusa 

Operazione a premi: n. 400 premi per un valore di €. 1.640,00 salvo conguaglio 

 

8. Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari così come individuati al paragrafo 5; 

per partecipare è sufficiente tra il 01.04.2019 ed il 31.07.2019: 

1. acquistare un prodotto a marchio Lavor o FA-SA mediante emissione di scontrino parlante 

(che riporti cioè integralmente o parzialmente, ma chiaramente evincibile, la descrizione del 

prodotto acquistato) o fattura intestata a privato; 

2. collegarsi ai siti internet www.lavorwash.com/concorso o www.fa-sa.it/concorso; 

3. inserire i seguenti propri dati (tutti obbligatori): nome; cognome; data di nascita; indirizzo; 

CAP; città; provincia; recapito telefonico; email; 

4. inserire i seguenti dati (tutti obbligatori) del prodotto acquistato: marchio; tipo prodotto; 

codice prodotto; modello; numero seriale; 
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5. inserire i seguenti dati (tutti obbligatori) dello scontrino parlante (o fattura) di acquisto: 

numero; data (la data di emissione deve essere compresa tra il 01.04.2019 ed il momento 

di registrazione); partita IVA dell’esercente; importo totale e selezionare dall’apposito menu 

a tendina il canale presso il quale è stato acquistato il prodotto; 

6. prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, rilasciata da Lavorwash 

S.p.A., e fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione al 

concorso e per il corretto svolgimento del medesimo; 

7. facoltativamente, esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le 

ulteriori finalità di “marketing diretto”, ovverosia per consentire l’invio di 

materiale/comunicazioni pubblicitarie da parte della Società promotrice (l’eventuale 

mancato consenso non pregiudica in alcun modo la partecipazione al concorso); 

8. confermare la partecipazione. 

Al termine della procedura di registrazione comparirà un messaggio sul monitor con l’avviso 

che la registrazione è avvenuta con successo e che la ricevuta di attivazione dell’estensione 

della garanzia è stata inviata all’indirizzo email inserito dal partecipante. Il partecipante è 

invitato a stampare e conservare su supporto durevole la ricevuta, in quanto non potrà essere 

riemessa. 

Qualora il destinatario abbia acquistato più prodotti oggetto della promozione, dovrà ripetere la 

procedura di registrazione per ciascun prodotto per il quale intende attivare l’estensione della 

garanzia, anche nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato mediante emissione di un unico 

scontrino (o fattura). 

Il sistema informatico di registrazione delle partecipazioni sarà attivo dalle ore 08.00 del 01.04.2019 

alle ore 23.59 del 31.07.2019; i dati delle partecipazioni risiederanno su un server allocato in Italia. 

La Società promotrice si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti di esibire l’originale dello 

scontrino parlante (o fattura) al fine di verificarne l’effettivo possesso; i partecipanti sono 

pertanto tenuti a conservare, almeno fino al 30.09.2019, tutti gli scontrini parlanti (o fatture) 

utilizzati per partecipare. In caso di richiesta, i partecipanti avranno 7 giorni, dalla data della 

richiesta, per spedire il documento originale al recapito che verrà comunicato dalla Società 

promotrice. In caso di mancata trasmissione o di trasmissione di documenti non conformi e/o 

corrispondenti e/o recanti alterazioni, la partecipazione e/o la vincita sarà invalidata. 

La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel presente 

regolamento: saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, 

tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante. 

Si precisa quanto segue: 

Il costo di connessione a internet è quello del gestore telefonico di appartenenza. La Società 

promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità del partecipante di 

accedere al sito internet dovuta a cause di forza maggiore o ad essa non imputabile (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di rete, 

restrizioni dettate dalla configurazione del terminale del partecipante, utilizzo di browser non 

più supportato, ecc.). 

I due siti internet costituiscono due diversi punti di accesso, personalizzati con il rispettivo 

marchio, che convergono ad una unica base dati; la partecipazione è pertanto indistinta 

rispetto al marchio del prodotto. 

In caso di vincita di uno dei premi del concorso, come meglio precisato al paragrafo 13, sarà 

richiesto di esibire lo scontrino/fattura (in fotocopia e/o in originale) i cui dati corrispondano a 

quanto indicato in fase di registrazione; ogni partecipante è pertanto tenuto a conservare su 

supporto durevole almeno fino al 30.09.2019 lo scontrino/fattura utilizzato per registrarsi.  

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della 

email da parte del partecipante dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: l’email indicata sia errata, incompleta o inesistente; la mailbox risulti piena; 

la mailbox risulti disabilitata; non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email; 

l’email indicata sia inserita in una black-list; la mailbox invii in automatico nella cartella spam o 

pubblicità l’email ricevuta. 
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Operazione a premi 

 

9. Meccanismo premiante 

Tutte le registrazioni correttamente effettuate con le modalità indicate al paragrafo 8 maturano 

il diritto a ricevere l’estensione di 1 anno della garanzia sul prodotto acquistato, corrispondente 

al 3° anno di garanzia, rispetto ai 2 anni di garanzia già inclusi. 

 

10. Premio in palio e montepremi 

Il premio in palio consiste nell’estensione di 1 anno della garanzia sul prodotto acquistato 

(corrispondente al 3° anno di garanzia, rispetto ai 2 anni di garanzia già inclusi) del valore di 

mercato di € 4,10 IVA esclusa (€ 5,00 IVA inclusa). Si presume di erogare 400 premi per un 

montepremi netto presunto pari a € 1.640,00, salvo conguaglio. 

 

11. Richiesta dei premi 

La richiesta dei premi è implicita e contestuale alla partecipazione; il termine per la richiesta dei 

premi è pertanto il 31.07.2018; trascorso tale termine saranno annullati tutti i diritti acquisiti. 

  

12. Consegna dei premi 

La consegna del premio è contestuale alla partecipazione/richiesta. 

  

Concorso a premi 

 

13. modalità di assegnazione dei premi 

Tutte le registrazioni effettuate correttamente con le modalità indicate al paragrafo 8 maturano 

il diritto di partecipare all’estrazione dei premi settimanali, mensili e al maxi-premio.  

La Società promotrice predisporrà un tabulato elettronico contenente gli estremi delle registrazioni 

valide registrate.  

Ogni registrazione valida costituirà un record nel tabulato utilizzato per l’estrazione e disporrà 

di una possibilità di vincita per ciascuna registrazione valida effettuata. Per la creazione del 

tabulato faranno fede esclusivamente i dati in possesso della Società promotrice. 

Qualora un partecipante abbia effettuato più di una registrazione (in quanto ha acquistato più 

prodotti oggetto della promozione) sarà presente nel tabulato tante volte quante sono le 

registrazioni valide effettuate. 

 

I vincitori dei premi settimanali e mensili sono esclusi dalla partecipazione all’estrazione del 

premio finale.  

 

14. Descrizione premi: 

I premi in palio sono i seguenti 

 

Per ognuna delle 17 settimane di partecipazione sarà estratto il seguente premio:  
 

• Kit Ufficiale LCR Racing (cappellino + Polo) dal valore di €. 30,00 + Iva cadauno 
 

Ogni mese sarà estratto il seguente premio: 
 

• Bici elettriche valore di €. 1300.00 + Iva cadauna 
 

Nell’estrazione finale il maxi-premio è costituito da: 

 

2 pass Vip Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini dal valore €. 1.700,00 

cadauno per un totale di €. 3.400 + Iva ed è valido soltanto domenica 15 settembre 2019 e un 

pernottamento sabato 14 settembre 2019 in hotel 4 stelle in camera doppia per 2 persone con 

trattamento di prima colazione dal valore di €. 240,00 euro + Iva  
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Si precisa che i trasferimenti aereo o ferroviario a/r dalla residenza per raggiungere la località 

dell’evento dalla propria località di residenza, i trasferimenti dall’aeroporto o stazione di arrivo 

al luogo dell’evento e dall’hotel al circuito di Misano sono a carico del vincitore.  

  

Si precisa che qualora, successivamente all’accettazione del premio e alla prenotazione dei 

servizi costituenti il premio, il vincitore dovesse rinunciare al premio e/o si trovasse 

nell’impossibilità di fruire dell’evento per cause non imputabili alla Società promotrice e non 

fosse possibile operare la sostituzione del vincitore, il premio sarà considerato assegnato anche 

se non fruito. Il costo sarà stato comunque sostenuto e pagato in anticipo dalla Società 

promotrice e non sarà recuperabile nemmeno parzialmente. 

 

15. Individuazione dei vincitori 

L’individuazione dei vincitori avverrà nelle seguenti date:  

entro il 15 giugno 2019 si effettuerà l’estrazione dei vincitori dei mesi di aprile e maggio dei 

seguenti premi:  

9 Kit Ufficiale LCR Racing (cappellino + Polo). 1 kit per ogni settimana di partecipazione 

2 Bici elettriche. 1 bici per ogni mese di partecipazione 

 

Entro il 15 agosto 2019 si effettuerà l’estrazione dei vincitori dei mesi di giugno e luglio 

(nell’ultima settimana di luglio sono compresi i giorni 29, 30 e 31 luglio) dei seguenti premi:  

8 Kit Ufficiale LCR Racing (cappellino + Polo). 1 kit per ogni settimana di partecipazione 

2 Bici elettriche. 1 bici per ogni mese di partecipazione 

 

Contestualmente sarà estratto il maxi-premio descritto al paragrafo 10 

 

Tutte le estrazioni saranno effettuate alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio 

responsabile della tutela dei consumatori e della fede pubblica utilizzando il tabulato relativo al 

periodo di assegnazione del premio in palio.  

 

Le estrazioni si effettueranno con l’utilizzo di un software certificato che assicura la casualità 

nell’individuazione dei vincitori. Il software non è manomettibile. 

  

In ogni estrazione si utilizzerà il tabulato relativo al periodo di partecipazione per l’attribuzione 

del relativo premio e più precisamente per i premi settimanali sarà utilizzato il tabulato della 

settimana di riferimento; per il premio mensile il tabulato del mese di partecipazione e per 

l’attribuzione del premio finale il tabulato di tutti i partecipanti.  

 

In ogni estrazione saranno estratti n. 03 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico 

di partecipazione nel caso di irreperibilità del vincitore o di esclusione per partecipazione 

irregolare.  

 

Dal tabulato utilizzato per l’estrazione del maxi-premio saranno esclusi i nominativi dei vincitori 

dei premi settimanali e mensili. 

 

16. Comunicazione ai vincitori 

La comunicazione di vincita avverrà tramite email all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 

 

 

17. Convalida della vincita 

Entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di invio della email di comunicazione di vincita 

da parte della Società incaricata, ogni vincitore dovrà trasmettere via email o via fax 

l’accettazione (o il rifiuto) del premio utilizzando l’apposito modulo di accettazione allegato alla 

comunicazione di vincita a cui dovrà allegare: 
 

• la fotocopia dello scontrino parlante (o fattura intestata a privato) utilizzato per la 

registrazione; 
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• la fotocopia fronte/retro leggibile di un proprio documento di identità valido. 

Qualora il vincitore intenda designare come fruitore del maxi-premio finale (2 pass VIP GP 

Misano) una persona diversa da sé stesso, il vincitore dovrà, contestualmente all’accettazione 

del premio: 

•  indicare – nell’apposito modulo di accettazione – i dati (cognome, nome, data di nascita, 

indirizzo completo) ed i contatti (indirizzo email e recapito telefonico) del fruitore 

designato; 

•  allegare la fotocopia fronte/retro leggibile di un documento di identità valido del fruitore 

designato; 

•  allegare l’ulteriore documento annesso alla specifica comunicazione di vincita (Informativa 

Privacy e relative formule di consenso), opportunamente compilato e firmato dal fruitore 

designato nella parte “Consenso al trattamento dei dati personali”.  

 

Il fruitore designato, una volta comunicato, non può essere modificato. 

 

In caso di mancata risposta o di mancata accettazione o di mancata o incompleta trasmissione 

di quanto richiesto o di trasmissione di uno scontrino parlante (o fattura) non corrispondente ai 

dati inseriti in fase di registrazione, così come nel caso in cui lo scontrino (o fattura) dovesse 

risultare alterato, o qualora i dati risultanti dal documento di identità dovessero risultare non 

corrispondenti ai dati inseriti in fase di registrazione, la vincita verrà annullata ed il premio 

verrà considerato non richiesto e verrà assegnato alla prima riserva utile del rispettivo tabulato. 

 

18. Consegna dei premi 

I premi settimanali e mensili saranno spediti all’indirizzo indicato dal vincitore nel modulo di 

iscrizione al concorso.  

 

Il maxi-premio sarà fruito nella data che sarà comunicata al vincitore in tempo utile rispetto 

alla data di fruizione.  

 

Tutti gli altri premi saranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico entro 

il termine massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. Alla consegna del premio (intesa 

come messa a disposizione, ai fruitori designati, dei documenti attestanti la conferma della 

prenotazione dei rispettivi servizi costituenti il premio) ogni vincitore dovrà rilasciare apposita 

liberatoria.  

 

Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti rispetto a quanto 

promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più disponibili sul mercato, la 

Società promotrice si impegna a consegnare all’avente diritto un premio equivalente di pari o 

maggior valore. 
 

Informazioni generali 
 

19. Precisazioni sui premi in palio 

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è 

data facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 

ricevere premi diversi anche se di minor valore. Il valore dei premi è alla data di redazione del 

presente regolamento. 
 

20. Onlus beneficiaria 

I premi del concorso non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti 

alla ONLUS ABC - Associazione Bambino Cardiopatico con sede legale a Parma, Piazzale 

Matteotti 9, Codice Fiscale 92014640343. 

 

21. Rinuncia alla rivalsa 

La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, 

del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600. 
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22. Accettazione del regolamento 

La partecipazione comporta per i destinatari l’accettazione totale ed incondizionata delle regole 

e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna. 

  

23. Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di € 9.678,00 – pari alla 

somma del 100% del montepremi netto del concorso (€ 9.350,00) e del 20% del montepremi 

netto presunto dell’operazione (€ 1.640,00) – con scadenza 31.08.2020. 

 

24. Informazione ai destinatari 

I partecipanti saranno informati dell’iniziativa tramite materiale pubblicitario esposto presso i 

rivenditori aderenti all’iniziativa, tramite i siti www.lavorwash.com e www.fa-sa.it e ogni altro 

mezzo che la Società promotrice riterrà opportuno. Il regolamento sarà disponibile sui siti 

www.lavorwash.com/concorso e www.fa-sa.it/concorso. La pubblicità sarà conforme al 

presente regolamento. 

 

27. Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, la Società Lavorwash 

S.p.A., con sede legale in Via Kennedy 12 – 46020 Pegognaga (MN), in qualità di Titolare del 

trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al presente concorso a 

premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità e 

con le modalità dettagliatamente descritte nell’apposita Informativa presente sui siti internet 

www.lavorwash.com/concorso e/o www.fa-sa.it/concorso, in modo tale da tutelare la 

riservatezza degli interessati. 

 

In particolare, i dati saranno trattati per le finalità generali legate alla partecipazione e/o alla 

gestione del presente concorso, nonché eventualmente per le ulteriori e specifiche finalità di 

“marketing diretto” (invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie da parte della Società 

promotrice), esclusivamente previ facoltativi, appositi, liberi ed espliciti consensi 

dell’interessato. 

 

Il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per le finalità generali 

potrà comportare l’impossibilità di partecipare al concorso; il diniego all’utilizzo dei dati 

personali per le ulteriori e specifiche finalità promozionali, non pregiudicherà in alcun modo la 

partecipazione dell’interessato al presente concorso e/o l’eventuale vincita dei relativi premi. 

 

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati e debitamente 

nominati. In particolare, taluni dati potranno essere comunicati a società esterne, quali Argo 

Studio S.r.l., Mow S.r.l. e Publitalia S.r.l., per adempiere a compiti di natura tecnica e/o 

organizzativa strettamente necessari per lo svolgimento del concorso. I dati non saranno in 

nessun caso diffusi.  

 

Al termine del presente concorso, i dati acquisti saranno cancellati ovvero trasformati in forma 

anonima, salvo che la loro conservazione sia necessaria per adempiere ad obblighi di legge e/o 

per soddisfare richieste dell’interessato. 

 

L’interessato potrà, infine, esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 

2016/679, di cui alla suddetta Informativa, rivolgendosi al Titolare e, nello specifico, inviando 

la sua richiesta al seguente indirizzo e-mail: marketing@lavorwash.it. 

 

28. Normativa di riferimento 

La Società promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si rimette al D.P.R. 

26.10.2001, n. 430. 

 

Pegognaga, 28 febbraio 2019 

mailto:marketing@lavorwash.it

