COOP RENO
SOCIETÁ COOPERATIVA

REGOLAMENTO

PROMOTORE:
COOP RENO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Via Panzacchi, 2 - 40016 San Giorgio di
Piano (Bologna) - Partita IVA 01781461205 e Codice Fiscale 03830560375.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN)
- Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus .
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi.
DENOMINAZIONE:
“AGUZZA LA VISTA”
PERIODO:
Il concorso a premi si svolge nei seguenti termini temporali:
MECCANICHE 1 e 2:
- Pre-campagna esclusivamente informativa generica (non è ancora possibile registrare i
codici) e go live del sito a partire dal 1 ottobre 2021.
- dal 5 ottobre al 4 novembre 2021: finestra temporale in cui è possibile giocare i codici
dell'edizione di ottobre per ottenere i premi instant win di ottobre;
- dal 5 novembre al 4 dicembre 2021: finestra temporale in cui è possibile giocare i codici
dell'edizione di novembre per ottenere i premi instant win di novembre;
- dal 5 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022: finestra temporale in cui è possibile giocare i
codici dell'edizione di dicembre per ottenere i premi instant win di dicembre;
- dal 5 gennaio all'1 marzo 2022 non sarà più possibile partecipare ed il sito rimarrà attivo
solo in consultazione dove, ad estrazione finale avvenuta, verrà pubblicato il numero di
carta socio dei vincitori.
- entro il 31 gennaio 2022 verrà effettuata l’estrazione.
MECCANICA 3:
- Svolgimento solo il giorno 22 ottobre 2021
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- Estrazione entro il 30 novembre 2021
AMBITO TERRITORIALE:
Province di Bologna, Modena, Rovigo, Ferrara, Ravenna e Padova.
DESTINATARI:
Clienti finali maggiorenni privati possessori di Carta “Socio Coop Reno”, sono escluse le
persone giuridiche ed i Soci Coop che non facciano riferimento a Coop Reno.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla Fondazione Panagea ONLUS con sede in Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano –
Codice Fiscale 97321620151; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno
nella disponibilità del Promotore.
MECCANICA 1:
INSTANT WIN
Per partecipare al concorso
https://concorso.coopreno.it.

a

premi

è

necessario

essere

registrati

al

sito

Per effettuare la registrazione, il Socio Coop Reno dovrà inserire i seguenti dati:
•
numero carta Socio e data di nascita, che verranno validati tramite sistemi
informatici del promotore;
•
indirizzo e-mail;
•
password;
•
numero di telefono;
•
accettazione termini regolamento;
•
presa visione privacy policy.
Portato a termine l’inserimento dei dati sopra indicati, il sistema invierà una e-mail
contenente un link per validare la registrazione (procedura di double optin); a questo punto
il Socio Coop Reno registrato che sia in possesso della rivista cartacea Consumatori edizione
Coop Reno di ottobre e/o novembre e/o dicembre potrà partecipare al concorso; non è
possibile la partecipazione al concorso con la versione della rivista digitale, in quanto i
codici saranno presenti solo nella copia cartacea della rivista.
Ogni mese sulla rivista saranno presenti, nelle ultime 16 pagine tra le righe degli articoli, n. 3
diversi codici; il Socio dovrà individuare tutti i tre codici composti da 5 caratteri alfanumerici
presenti sulla rivista del mese per poter partecipare sul sito https://concorso.coopreno.it alla
“Meccanica 1: Instant Win” ed alla “Meccanica 2: Estrazione Finale Instant Win”.
Una volta individuati i n. 3 codici del mese, il socio, nei termini temporali di competenza
della rivista sulla quale ha individuato i codici (vedi paragrafo “PERIODO”), dovrà collegarsi
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al sito https://concorso.coopreno.it e seguire la modalità di partecipazione indicata sul sito
stesso.
I tre codici presenti sulla rivista di un mese non saranno considerati validi per la
partecipazione in tempistiche diverse da quelle indicate al paragrafo “PERIODO”.
Se il socio avrà inserito tutti e 3 i codici corretti, a prescindere dall'ordine in cui li inserisce,
parteciperà all’Instant Win scoprendo subito l’esito della partecipazione.
L’elenco dei mesi in cui il socio ha partecipato al concorso caricando i codici sarà sempre
visualizzabile dal partecipante nell'area riservata a lui dedicata.
Ogni Socio potrà quindi partecipare all’Instant Win un massimo di 3 volte (una per ciascuna
finestra temporale definita nel paragrafo PERIODO).
In caso di esito positivo della partecipazione all’Instant Win, il sistema comunicherà subito
a video il premio vinto, oltre ad inviare automaticamente una mail all’indirizzo del vincitore
inserito in fase di registrazione.
MECCANICA 2:
ESTRAZIONE FINALE INSTANT WIN
L’estrazione finale relativa alla “Meccanica 1: Instant Win” verrà effettuata entro il termine
indicato al paragrafo “PERIODO”, attraverso apposito software; i partecipanti verranno
individuati in tutti i Soci Coop Reno che avranno partecipato correttamente portando a
buon fine la partecipazione ad almeno due delle “Meccaniche 1: Instant Win” mensili.
L’estrazione avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio,
il quale estrarrà il premio previsto, consistente in Buono Spesa elettronico a scalare con
codice univoco del valore di € 2.500,00.
Anche i premi eventualmente non assegnati o per i quali sia decaduta la vincita relativi alla
meccanica Instant Win confluiranno nell’estrazione finale.
Verrà estratto n. 1 nominativo vincente e n.5 nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di
estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada
per qualsiasi motivo.
MECCANICA 3:
ESTRAZIONE PER ACQUISTI DEL 22 OTTOBRE
Tutti i Soci Coop Reno che, presentando la loro Carta Socio Coop Reno avranno effettuato
una spesa nella giornata del 22 ottobre 2021, per ogni multiplo intero di € 15,00 di spesa in
unico scontrino, matureranno un titolo di partecipazione per partecipare all’estrazione di
un Buono Spesa elettronico a scalare con codice univoco del valore di € 2.500,00.
Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della
soglia di € 15,00 che attribuisce il titolo di partecipazione all’estrazione, gli acquisti relativi a:
pagamento utenze e relative commissioni, biglietti Ticketone e Vivaticket, Carte Regalo,
Gift Card e Gift Box, pagamento visite ed esami specialistici, carburanti, riparazioni e spese
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post acquisto, consegna a domicilio, contributi per collezionamenti in corso, prodotti
assicurativi, prodotti caseari di produzione interna, pagamento a punto vendita di prodotti
acquistati su ns shop online, shoppers (borse, buste della spesa di ogni tipo, anche
riutilizzabili), beni e/o servizi individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita
e tutti i prodotti delle categorie merceologiche che la vigente normativa prevede non
possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
L’estrazione della Meccanica 3 verrà effettuata entro il termine indicato al paragrafo
“PERIODO”, attraverso apposito software, ed avverrà in presenza di funzionario CCIAA a
tutela della fede pubblica o Notaio, il quale estrarrà il premio previsto.
Verrà estratto n. 1 nominativo vincente e n.5 nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di
estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada
per qualsiasi motivo.
SOFTWARE DI GESTIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione dei premi
coerenti con quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure di protezione del
database, sono certificate da apposita perizia redatta dal programmatore del software
stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione
inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il sito di gestione del concorso, il software di attribuzione dei premi ed il relativo database
sono allocati su server ubicato in territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:
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I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso i Punti Vendita riferibili alla Società Promotrice
entro i seguenti termini:
● entro il 30 luglio 2022 per quanto riguarda i buoni vinti tramite “Meccanica 1: Instant
Win”;
● entro il 31 marzo 2023 per quanto riguarda il buono vinto in estrazione nella
“Meccanica 2” e nella “Meccanica 3”
I Buoni non danno diritto a resto e non possono essere trasformati in denaro non sono
sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
CONVALIDA DELLE VINCITE E
CONSEGNA DEI PREMI
Per ogni premio, il partecipante riceverà un avviso di vincita all’indirizzo e-mail rilasciato in
fase di registrazione al sito di partecipazione; il vincitore dovrà rilasciare una liberatoria di
accettazione del premio completa dei propri dati, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita,
previo disbrigo delle apposite formalità e la raccolta dei necessari documenti (liberatorie,
ricevute di consegna ecc.) atti a certificare l’effettiva consegna degli stessi ai vincitori, le
cui modalità di formalizzazione verranno comunicate agli stessi all’atto della vincita o in fasi
successive come indicato nel presente regolamento, a seconda del premio vinto; la
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società promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per
le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di
convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità degli
stessi.
Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emerga l’indicazione di dati
non corretti la vincita verrà invalidata.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione verrà resa nota attraverso volantini, materiale stampato ed all’interno
dei Punti Vendita partecipanti; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
tempestivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
LUOGO DEPOSITO
REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus
in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione
relativa alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede della Società
promotrice e sul sito di partecipazione https://concorso.coopreno.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso a premi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da
parte dei partecipanti preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
40016 S. Giorgio di Piano (BO)
Via Panzacchi, 2
Tel. (051) 8906011
Fax (051) 8906050
E-mail: coop.reno@reno.coop.it
www.coopreno.it - www.attivamentereno.it

C.F. 03830560375
P.I. 01781461205
R.EA. 318810
REC BO 57539
Registro Imprese 03830560375
Già iscritta al REG. PREF. 313
“Iscritta all’albo nazionale delle Società Cooperative
al n° A102631 - Sezione Mutualità Prevalente Categoria Cooperative di Consumo”

6

COOP RENO
SOCIETÁ COOPERATIVA

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori
verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal
notaio.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi
alla Società Promotrice sopra indicata.
NOTE FINALI
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
Il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello
previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore
telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al partecipante di accedere al sito web e partecipare al concorso per
cause non imputabili alla Promotrice;

-

non saranno tenuti in considerazione eventuali consegne di documenti effettuate con
tempi e modalità differenti da quelle descritte nel presente regolamento e nelle
comunicazioni di vincita, o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili
alla Promotrice;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei
dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.
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