REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
OVS S.p.A. con sede in Via Terraglio, 17 Mestre (VE) - Partita IVA 04240010274
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA, Via Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10 www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Concorso a premi con assegnazioni con giuria.
DENOMINAZIONE:
“OVS People 2016”
DURATA:
Partecipazione valida dal 12 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016.
Definizione bimestrale dei candidati OVS People entro la seconda settimana
successiva al bimestre di partecipazione.
Definizione mensile dei candidati Writers per la meccanica speciale “OVS Writers” entro
la seconda settimana successiva al mese di partecipazione.
Il calendario delle definizioni dei candidati è dettagliato nell’allegato A.
TERRITORIO:
Nazionale.
DESTINATARI:
Tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate sul territorio italiano, che si
candidano a diventare OVS People e/o OVS Writers attraverso il sito ovspeople.ovs.it .
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione sarà resa nota attraverso materiale POP, stampa, internet, social
media, App OVS ed il sito www.ovs.it.
Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
MECCANICA:
Per candidarsi e diventare OVS People e/o diventare OVS Writers, aderendo al
concorso, i partecipanti dovranno registrarsi sul sito ovspeople.ovs.it compilando
l’apposito form ed inserendo una propria fotografia in primo piano con taglio
quadrato, in formato jpg, gif o png, peso max 4 mega, almeno 300x300 pixel.
Per la registrazione al sito e per la partecipazione saranno richiesti i propri dati personali
e la segnalazione dei propri account attivi dei social media (esempio: sito internet,

Facebook, Twitter, ecc.), così da permettere al sistema di registrare le attività “social”
effettuate dall’account.
Inoltre ai candidati nella fase di registrazione verrà richiesto di indicare, in maniera
facoltativa, alcuni interessi personali, una propria breve descrizione, ed altre
informazioni a carattere personale.
“Meccanica OVS PEOPLE”:
I candidati per diventare OVS People dovranno interagire con i canali social di OVS,
pubblicando video, fotografie, post, utilizzando l’hashtag #OVSPEOPLE, seguendo i
profili OVS su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube e condividendone i
contenuti, far conoscere il proprio stile OVS con l’hashtag #OVSPEOPLE, ed altre
attività descritte sul sito ovspeople.ovs.it .
Tutti i partecipanti che si sono candidati concorreranno ogni bimestre alla selezione
di n. 10 OVS People, per effettuare delle attività proposte da OVS e ricevere n. 1
Codice coupon e-commerce OVS da € 50,00 da spendere online su ovs.it.
Verranno considerate valide ai fini del concorso le candidature avvenute nel mese
di gennaio 2016 e fino al 11 febbraio 2016, prima della comunicazione del presente
concorso. Si precisa che nessuna comunicazione ai destinatari e nessuna diffusione
del concorso è stata effettuata in alcuna modalità prima del 12 febbraio 2016.
“Meccanica Speciale – OVS Writers”
I candidati per diventare OVS Writers potranno caricare degli articoli di testo
riguardanti argomenti proposti da OVS, per un massimo di 500 parole, per
partecipare alla selezione mensile di alcuni articoli (per un massimo di n. 12 articoli al
mese) che verranno pubblicati attraverso i canali o mezzi di OVS.
Ogni autore degli articoli selezionati riceverà n. 1 Codice coupon e-commerce OVS
da € 30,00 da spendere online su ovs.it e l’invito ad effettuare delle attività proposte
da OVS.
Durante il periodo dell’iniziativa, OVS potrà proporre degli argomenti attraverso i quali i
candidati avranno la possibilità di mettere in mostra le proprie abilità e la propria
creatività, caricando delle opere di propria produzione, in linea con gli argomenti
proposti; tale attività ha esclusivamente scopo ludico e non darà luogo ad alcuna
attribuzione di premi, ed eventualmente potrà essere utilizzata per individuare dei
soggetti per future collaborazioni con OVS S.p.A.
OVS PEOPLE DAYS
I partecipanti, in determinate giornate, potranno candidarsi anche presso alcuni
negozi OVS con l’aiuto del personale presente; i negozi e le giornate OVS People Days
saranno presenti sul sito www.ovs.it .
Solamente nella giornata di domenica 14 febbraio 2016 presso i Negozi di Milano in
Corso Buenos Aires, Via Dante e Via Torino sarà possibile candidarsi come OVS People
in coppia, ovvero verrà registrata n. 1 candidatura la quale potrà associare n. 1
persona al proprio profilo. Qualora dovesse essere selezionato dalla giuria l’OVS People
risultante una coppia, la vincita sarà validata come una candidatura singola e verrà
consegnato n. 1 premio.

REGOLE
DI
CANDIDATI

CARICAMENTO

ELABORATI

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie e opere grafiche, dei
video, degli articoli di testo inviati e potrà partecipare esclusivamente con elaborati di
cui lo stesso sia autore o ne detenga i diritti di utilizzo.
A tal proposito il candidato partecipando al concorso dichiarerà automaticamente di
essere l’autore dell’elaborato, di disporre dei diritti di utilizzo dell’immagine dei soggetti,
degli oggetti e dei testi a qualsiasi titolo rappresentati nell’elaborato, e di cedere ogni
diritto di utilizzazione dello stesso, anche al fine di consentire alla Società Promotrice la
riproduzione e la pubblicazione dell’elaborato in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo
puramente esemplificativo, sito internet, social media, quotidiani, emittenti televisive,
ecc..).
Qualora l’elaborato venga tracciato su web, stampa o qualsivoglia altro luogo/mezzo,
la partecipazione e l’eventuale vincita verranno annullate sulla base dei principi
indicati al paragrafo precedente.
Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei candidati, di elaborati di cui il
partecipante non disponga dei relativi diritti di utilizzo o diritti di autore, è
esclusivamente a carico del partecipante stesso.
Conseguentemente la società promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di opere protette da copyright o diritti di
utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere individuato nel candidato
partecipante.
Non potranno partecipare al concorso, elaborati che ritraggono minorenni
riconoscibili, se l’autore non provvederà a raccogliere la liberatoria da parte di un
genitore o tutore legale del minore o minori ritratti.
Gli elaborati verranno pubblicati solo dopo essere stati esaminati per la prima volta al
solo fine di essere approvati dalla Società Promotrice; tale modalità viene adottata al
fine di evitare di pubblicare nel sito dedicato all’iniziativa elaborati/testi non conformi
agli intendimenti della Società Promotrice secondo i seguenti criteri:


fuori tema, ovvero non attinenti ai temi di interesse di OVS;



palesemente in contrasto con norme di legge;



di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non
identificabili e di dubbio/scarso interesse artistico;



di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;



lesivi della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;



incitino all’odio o alla violenza;



contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;



richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;



violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore;



costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Gli elaborati che non rispetteranno quanto sopra indicato, non verranno pubblicati.
ASSEGNAZIONI OVSPEOPLE CON GIURIA
e
Meccanica Speciale – OVS Writers
Assegnazione selezione OVS People
I candidati partecipanti al concorso saranno valutati da una giuria di esperti
appositamente costituita per la valutazione degli stessi, per la selezione bimestrale degli
OVS People in carica per 2 mesi. La stessa sarà composta da:
-

n. 1 Communication Consultant

-

n. 1 ebusiness director di OVS

-

n. 1 social media manager

Ai fini della determinazione degli OVS People bimestrali, la riunione della giuria verrà
effettuata in videoconferenza ed in presenza di Funzionario della CCIAA o Notaio, con
un minimo di n. 2 dei giurati sopra elencati; i giudizi della giuria sono insindacabili ed
inappellabili.
Ogni giurato sceglierà i candidati con i profili più originali, attivi e con maggior seguito
sui propri canali social, dopodiché i profili verranno confrontati e discussi insieme agli
altri componenti della giuria arrivando a decretare i 10 OVS People del bimestre e n. 2
OVS People di riserva che verranno contattati e confermati qualora un OVS People
“principale” dovesse rinunciare o non dovesse avere più diritto alla candidatura.
Assegnazione Meccanica Speciale – OVS Writers
La giuria potrà selezionare, ogni mese, un massimo di n. 12 articoli proposti dai
candidati per premiare le migliori opere realizzate nel mese coinvolto, con n. 1 Codice
coupon e-commerce OVS da € 30,00. Qualora la giuria non individuasse degli articoli
meritevoli i premi non verranno attribuiti, o qualora la vincita decada, i premi stessi
verranno riassegnati nella/e sessione/i di valutazione successiva/e; nel caso in cui i
premi non fossero tutti assegnati entro l’ultima sessione di selezione, gli stessi verranno
devoluti alla Onlus indicata nell’apposito paragrafo.
Ai fini della selezione mensile degli articoli, la riunione della giuria verrà effettuata in
videoconferenza ed in presenza di Funzionario della CCIAA o Notaio, con un minimo di
n. 2 dei giurati sopra elencati; i giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili.
SOFTWARE REGISTRAZIONE
PARTECIPAZIONI:
Il database di raccolta dei dati dei partecipanti al concorso e delle partecipazioni è
allocato su server ubicato in territorio italiano; le caratteristiche tecniche di inviolabilità
del software sono certificate da apposita perizia informatica, come indicato sulla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla documentazione di avvio inoltrata
al Ministero dello Sviluppo Economico.

PREMI E MONTEPREMI:
I Codici coupon e-commerce in palio sono da considerarsi IVA compresa, non sono
cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, non sono rimborsabili, non
danno diritto a resto e non sono commercializzabili.
Il Codice coupon e-commerce OVS da € 50,00; potrà essere speso solo nello shop on
line sul sito www.ovs.it , entro 15 giorni dalla ricezione e non potrà essere utilizzato per il
pagamento delle spese di spedizione.
Il Codice coupon e-commerce OVS da € 30,00; potrà essere speso solo nello shop on
line sul sito www.ovs.it , entro entro 15 giorni dalla ricezione e non potrà essere utilizzato
per il pagamento delle spese di spedizione.
I codici coupon saranno validi su capi della collezione in corso delle categorie Uomo e
Donna, esclusa la collezione bambino, gli articoli Beauty e articoli già scontati. La
procedura prevede che, al momento del check out sia inserito il codice coupon
valido.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non
può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
QUANT.

OVSPLEOPLE

DESCRIZIONE PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO IVA
inclusa

MONTEPREMI
IVA inclusa

Fase 1 - selezione OVSPEOPLE
10

MARZO APRILE

1 Codice coupon e-commerce da € 50,00

€

50,00

€

500,00

10

MAGGIO GIUGNO

1 Codice coupon e-commerce da € 50,00

€

50,00

€

500,00

10

LUGLIO AGOSTO

1 Codice coupon e-commerce da € 50,00

€

50,00

€

500,00

10

SETTEMBRE OTTOBRE

1 Codice coupon e-commerce da € 50,00

€

50,00

€

500,00

10

NOVEMBRE DICEMBRE

1 Codice coupon e-commerce da € 50,00

€

50,00

€

500,00

12

10

€

30,00

€

3.600,00

Meccanica speciale "OVS Writers"
1 Codice coupon e-commerce da € 30,00

totale montepremi complessivo

CONVALIDA
DELLE
CONSEGNA PREMI:

VINCITE

€ 6.100,00

E

Per ricevere i premi i vincitori dovranno, entro 5 giorni dalla data di comunicazione di
vincita, inviare la documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso.
Qualora i vincitori non diano riscontro all’avviso di vincita nei tempi sopra indicati la
vincita decadrà a favore delle riserve previste.

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita;
la 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 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.
Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia indicato nel form di
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
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, la vincita relativa verrà annullata.
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 ricorrendo
all’autorità giudiziaria.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla ONLUS Save The Children Italia con sede in Via Volturno n.58 00185 - Roma. Codice Fiscale 97227450158, nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi,
gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Titolare del trattamento è OVS S.p.A., ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati rilasciati dai
partecipanti saranno trattati con mezzi informatici e manuali nel rispetto della
normativa.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo,
ma necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di
trattamento essenziali alla gestione del Concorso a Premi.
Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente
discrezionale, la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di
analisi di mercato, statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali
e su annunci di nuovi prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere
condivise con società di comprovata serietà ed esperienza nominate dalla Società
Promotrice quali Responsabili del trattamento.
Partecipando al concorso, i partecipanti acconsentono al fatto che, in caso di vincita,
il proprio nome, la propria foto e la città/paese di residenza (ad es.: Luisa di Venezia)
vengano pubblicati sul sito www.ovs.it e sui canali socialufficiali OVS.
Solo i dati dei vincitori e delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede
pubblica della CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio del premio
all’avente diritto.

Il partecipante, 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.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via
Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 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 legale della Società Promotrice e pubblicato nel sito www.ovs.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione,
saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice 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.
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 servizio WEB e partecipare al concorso.

ALLEGATO A
Assegnazione selezione OVS People
termine inviduazione OVS
People

mese OVS PEOPLE

entro il 15/03/2016

MARZO e APRILE

entro il 15/05/2016

MAGGIO e GIUGNO

entro il 15/07/2016

LUGLIO e AGOSTO

entro il 15/09/2016

SETTEMBRE e OTTOBRE

entro il 15/11/2016

NOVEMBRE e DICEMBRE

Assegnazione selezione OVS WRITERS
mese candidature 2016

termine selezione OVS
Writers

febbraio

entro il 15/03/2016

marzo

entro il 15/04/2016

aprile

entro il 15/05/2016

maggio

entro il 15/06/2016

giugno

entro il 15/07/2016

luglio

entro il 15/08/2016

agosto

entro il 15/09/2016

settembre

entro il 15/10/2016

ottobre

entro il 15/11/2016

novembre

entro il 15/12/2016

dicembre

entro il 15/01/2017

mese OVS WRITERS
ARTICOLI PER IL MESE DI
MARZO 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
APRILE 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
MAGGIO 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
GIUGNO 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
LUGLIO 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
AGOSTO 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
SETTEMBRE 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
OTTOBRE 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
NOVEMBRE 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
DICEMBRE 2016
ARTICOLI PER IL MESE DI
GENNAIO 2017

