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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

WAKE ME CUP - 

1. LA SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del concorso a premi “Wake me Cup” (di seguito il Concorso) è "Covim - Società 

Per Azioni" con sede legale in Genova (GE) Via Adamoli 241/E, C.F. 00276890100 (di seguito la Società 

Promotrice).  

2. DURATA DEL CONCORSO 

Dalle ore 00.00 del 21 maggio 2019 alle ore 23.59 del 23 giugno 2019 (la Durata del Concorso), con 

assegnazione dei Premi (come di seguito definiti) mediante estrazione casuale, alla presenza di un 

notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, entro il 15 luglio 2019. 

3. AMBITO TERRITORIALE 

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il Territorio). 

4. DESTINATARI  

Sono destinatari dell’iniziativa (di seguito definiti come i Destinatari dell’Iniziativa) le persone residenti 

nel Territorio che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età. 

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I Destinatari dell’Iniziativa dovranno visitare la landing page dedicata al Concorso, raggiungibile al 

seguente indirizzo web: http://wakemecup.covimcaffe.it/.  

(la Landing Page).  

Per partecipare al Concorso, i Destinatari dell’Iniziativa dovranno registrarsi, compilando l’apposito 

form messo a disposizione sulla stessa Landing Page, fornendo i dati personali richiesti in modo 

corretto, completo e veritiero (la Registrazione Veritiera). 

La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al 

Concorso. I dati richiesti in fase di Registrazione Veritiera saranno: nome, cognome, data di nascita, 

indirizzo e-mail e la tipologia di caffè che i Destinatari dell’Iniziativa preferiscono (capsule, cialde e 

macinato). 

Tutti i Destinatari dell’Iniziativa che avranno completato la Registrazione Veritiera avranno la 

possibilità di essere selezionati e di ricevere il Premio, come infra definito. 

Non avranno diritto di partecipare al Concorso i soggetti che utilizzano automatismi informatici o c.d. 

“robot” volti ad eludere i sistemi di controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare 

l’interazione con la Landing Page.  

I dati personali indicati dai Destinatari dell’Iniziativa all’atto della Registrazione Veritiera potranno 

essere verificati dalla Società Promotrice, a discrezione di quest’ultima, richiedendo eventualmente 

l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità. 

6. L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

http://wakemecup.covimcaffe.it/
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Tutti i Destinatari dell’Iniziativa che si saranno registrati, al termine della Durata del Concorso ed entro 

il 15 luglio 2019, verranno inseriti in una lista (la “Lista”) dalla quale, alla presenza di un notaio o di un 

funzionario della Camera di Commercio, verranno estratti a sorte manualmente e senza l’ausilio di 

software n. 3 (tre) vincitori del Concorso (il Vincitore o, al plurale, i Vincitori), che riceveranno il Premio, 

come infra definito. 

Ogni Vincitore riceverà il Premio consistente in una fornitura annuale di caffè, del valore commerciale 

di Euro 333,33 (trecentotrentatre/33) IVA inclusa ciascuna, sulla base della preferenza espressa da 

ciascun Vincitore in fase di Registrazione Veritiera (il Premio o, al plurale, i Premi). 

Si precisa che la Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie in merito alla 

partecipazione dei Destinatari dell’Iniziativa. Nel caso in cui le verifiche relative ad un determinato 

Destinatario dell’Iniziativa dovessero accertare una partecipazione fraudolenta al Concorso, il 

medesimo sarà escluso dal Concorso. Qualora il Destinatario dell’Iniziativa escluso fosse stato 

individuato quale Vincitore, il medesimo perderà il diritto di ricevere il Premio. 

Posto il valore dei Premi, il montepremi del Concorso è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) IVA inclusa.  

In seguito all’individuazione dei Vincitori, la Società Promotrice provvederà a contattare i Vincitori, 

tramite l’indirizzo e-mail indicato in fase di Registrazione Veritiera, per comunicare loro la vincita e 

richiedere loro di fornire il proprio indirizzo di residenza o domicilio, al fine di procedere alla consegna 

dei Premi rispettivamente vinti (la Comunicazione di Vincita).  

I Vincitori dovranno fornire i dati richiesti (indirizzo di residenza o domicilio), mandando una e-mail 

all’indirizzo indicato dalla Società Promotrice, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

Comunicazione di Vincita. 

7. CONSEGNA DEI PREMI 

I Premi saranno consegnati entro e non oltre 6 mesi dalla Comunicazione di Vincita all’indirizzo di 

residenza o domicilio indicato dai Vincitori. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di Vincita 

non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica dell’indirizzo e-

mail indicato in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o 

piena) e/o in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o cause di 

qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice. 

La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione dei Premi dovuto ad 

errore nella comunicazione dei dati personali in fase di Registrazione Veritiera e/o ad errore o 

mancanza del vettore. 

8. PREMI NON ASSEGNATI  

I Premi spettanti ma non assegnati saranno devoluti in beneficenza all’associazione non lucrativa di 

utilità sociale: 

Helpcode Italia  

Via XXV Aprile 12/B  
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16123 Genova 

codice fiscale 950 173 501 09 

In ogni caso, i Premi non potranno essere convertiti in denaro. 

9. PUBBLICITÀ 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento, saranno resi noti e 

disponibili sulla Landing Page per tutta la Durata del Concorso e sino alla data di assegnazione dei 

Premi. 

Il Concorso sarà pubblicizzato e/o promosso mediante pagine web e dei social network, nonché con 

gli altri mezzi che saranno reputati opportuni dalla Società Promotrice, in conformità con le 

disposizioni dell’articolo 11 del D.P.R. 430/2001. 

10. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento internet che possano impedire ad un Destinatario dell’Iniziativa di effettuare la 

Registrazione Veritiera. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori del Concorso per la 

ritenuta di cui all’art. 30 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997. 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore del Premio in palio a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001 ed il presente regolamento è stato 

inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’art. 10 D.P.R. 430/2001. 

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del 

Concorso alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in 

particolare, potranno essere previste proroghe del Concorso o premi supplementari che potranno 

essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto. La Società Promotrice potrà revocare o 

modificare le modalità di esecuzione del Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 

430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma 

della promessa o in forma equivalente. 

11. PRIVACY 

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità 

alle disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali.  

Titolare del trattamento dei dati è la Società Promotrice.  

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione 

Partecipazione al Concorso  

I dati personali raccolti al momento della Registrazione Veritiera saranno oggetto di trattamento al 

fine di consentire l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative 
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al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse. Tale trattamento trova la propria base 

giuridica nella necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali e contrattuali, adottate su 

richiesta dell’interessato, nonché di adempiere ad obblighi di legge. L’eventuale rifiuto di fornire i 

propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al 

Concorso. 

 Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità 

competenti, i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 

anni dalla conclusione del Concorso stesso 

Invio di comunicazioni commerciali. 

I dati personali raccolti potranno inoltre essere trattati per l’ulteriore fine di ricevere comunicazioni di 

carattere promozionale e commerciale relative a prodotti della Società Promotrice.  

Il trattamento trova la propria base giuridica nel consenso dell’interessato. L’eventuale rifiuto di 

rilasciare il consenso comporterà l’impossibilità di ricevere le suddette comunicazioni ma non 

pregiudicherà la partecipazione al Concorso. 

I dati personali saranno conservati e trattati per tale finalità fino a 24 mesi dalla conclusione del 

Concorso. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del 

titolare del trattamento, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento. Inoltre, 

ulteriori destinatari dei dati personali saranno: 

i) soggetti che svolgono, per conto o in favore del titolare del trattamento, attività connesse 

all’espletamento del Concorso ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare, 

agenzie di comunicazione e consulenti legali; 

ii) notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente; 

iii) Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Diritti dell’interessato 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai 

sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo 

e non esaustivo: il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la 

cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) ove applicabile, ricevere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano forniti al titolare del trattamento, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del primo; (iv) proporre reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il titolare del trattamento ai seguenti 

recapiti: 
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• via posta ordinaria, all’indirizzo: Covim - Società Per Azioni, Via Gelasio Adamoli 241/E, 16138 

Genova 

• via e-mail, all’indirizzo: privacy@covimcaffe.it. 


