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REGOLAMENTO CONCORSO MISTO A PREMI 

“FLOWESUMMER” 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del concorso misto a premi “FLOWESUMMER” (di seguito il “Concorso Misto”) è Flowe 

S.p.a. Società Benefit, con sede legale in Basiglio (MI), alla via Francesco Sforza 15, codice fiscale e partita IVA 

10917120965 (di seguito “Flowe” o la “Società Promotrice”). 

2. DURATA 

Dalle ore 00.01 del 21 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 12 settembre 2020 (la “Durata del Concorso Misto”), 

con estrazione dei Premi (come di seguito definiti), alla presenza di un notaio o di un funzionario della compe-

tente Camera di Commercio, al termine del Concorso Misto, entro il giorno 1 ottobre 2020 (l’“Estrazione”). 

3. AMBITO TERRITORIALE 

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

4. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

Può prendere parte al presente Concorso Misto qualsiasi persona che, cumulativamente: 

- sia residente nel Territorio; 

- abbia già compiuto il dodicesimo anno di età e, qualora non abbia ancora compiuto 18 (diciotto) anni, 

abbia ottenuto il preventivo consenso del genitore o del soggetto esercente la responsabilità genito-

riale per poter partecipare al Concorso Misto; 

- sia in possesso di uno smartphone con accesso a internet e che, prima o durante l’inizio della Durata 

del Concorso Misto, abbia effettuato il download dell’applicazione “Flowe” (l’“App”) disponibile gra-

tuitamente sulle piattaforme Apple Store e Google Play per i dispositivi iOS e Android nelle versioni 

più recenti compatibili;  

- nel corso della Durata del Concorso Misto, si colleghi alla landing page implementata dalla Società 

Promotrice ed appositamente dedicata al Concorso Misto, raggiungibile all’URL www.flowesummer.it  

(il “Sito”), nella quale sarà reso disponibile un codice promozionale (il “Promo Code”) che dovrà essere 

utilizzato per partecipare al Concorso Misto, secondo le modalità che saranno di seguito specificate. 

 

(collettivamente il “Destinatario dell’Iniziativa” o, al plurale, i “Destinatari dell’Iniziativa”). 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al presente Concorso Misto, i Destinatari dell’Iniziativa, come sopra definiti, dovranno, nel 

corso della Durata del Concorso Misto, accedere all’App e sottoscrivere con Flowe un contratto di conto di 

pagamento (il “Contratto”), fornendo tutti i dati personali richiesti nel form di registrazione, inserendo il Promo 

http://www.flowesummer.it/
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Code, come supra definito, aderendo alle condizioni di contratto ivi previste e ricaricando il proprio conto di 

pagamento di un importo non inferiore a Euro 5,00 (cinque/00). 

Si precisa che l’inserimento di un valido Promo Code al momento della sottoscrizione del Contratto è condi-

zione imprescindibile ai fini della partecipazione al Concorso Misto. La Società Promotrice si riserva il diritto di 

escludere dalla partecipazione al Concorso Misto chiunque sottoscriva il Contratto senza inserire – nell’appo-

sito spazio del form di registrazione – un valido Promo Code. 

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso Misto: 

• i collaboratori e/o dipendenti della Società Promotrice e i familiari degli stessi;  

• i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo 

sulle partecipazioni al Concorso Misto o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito o con l’App. 

6. PRIMA FASE – OPERAZIONI A PREMI 

Secondo quanto descritto all’articolo 5 che precede, a ciascun Destinatario dell’Iniziativa che, nel corso della 

Durata del Concorso Misto, avrà validamente sottoscritto il Contratto e aperto un conto di pagamento, ricari-

cato il proprio conto di un importo non inferiore a Euro 5,00 (cinque/00) ed inserito un valido Promo Code, 

sarà assegnato, a titolo di premio: 

- Una gift card del valore commerciale di Euro 25,00 (venticinque/00) da utilizzare, entro e non oltre il 

giorno 31 maggio 2021 – in un’unica soluzione - per l’acquisto di biglietti di ingresso a concerti e/o 

eventi sulla piattaforma Mailticket, raggiungibile all’indirizzo https://www.mailticket.it/ (il “Voucher” 

o, al plurale, i “Voucher”). 

Con riferimento alla validità e all’utilizzo dei Voucher, si precisa che 

• i Voucher possono essere utilizzati solo per l’acquisto dei prodotti elencati al seguente link: 

https://www.mailticket.it/; 

• se i Destinatari dell’Iniziativa effettueranno acquisti di importi superiori al valore del Voucher, 

dovranno integrare personalmente la differenza; 

• se i Destinatari dell’Iniziativa effettueranno acquisti di importo inferiore al valore del Voucher, non 

avranno diritto alla differenza né in denaro né in altro buono. 

• se i Destinatari dell’Iniziativa non utilizzeranno il Voucher vinto entro il giorno 31 maggio 2021, non 

avranno diritto né a buoni, né a rimborsi in denaro. 

Il valore totale dei Voucher stimato dalla Società Promotrice è pari ad Euro 37.500,00 (trentasettemila cinque-

cento/00). 

7. CONSEGNA DEI VOUCHER CONTESTUALE ALL’ACQUISTO 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa riceverà il Voucher via e-mail, all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione 

del Contratto, contestualmente al soddisfacimento di tutte le condizioni di cui al precedente articolo 5. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità e non risponderà di ogni eventuale problema di 

fruizione del Voucher dovuto a impossibilità del Destinatario dell’Iniziativa a ricevere il Voucher per problemi 

https://www.mailticket.it/
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connessi alla casella di posta elettronica e/o alla connessione internet e/o all’elettronica, al software e/o 

all’hardware utilizzati dallo stesso. 

In ogni caso il Voucher non potrà essere convertito in alcun modo, ad esempio in denaro e/o in beni differenti. 

8. SECONDA FASE – CONCORSO A PREMI 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa che avrà soddisfatto tutte le condizioni previste dal precedente articolo 5 

verrà inserito in una lista (la “Lista”) dalla quale, entro il giorno 1 ottobre 2020, alla presenza di un notaio o di 

un funzionario della competente Camera di Commercio, si effettuerà – manualmente e senza l’ausilio di alcun 

software – l’estrazione casuale di 15 (quindici) Destinatari dell’Iniziativa che avranno diritto di ricevere i premi 

messi in palio nel corso del presente Concorso Misto (il “Vincitore” o, al plurale, i “Vincitori”) e di 5 (cinque) 

riserve (le “Riserve”).  

- I primi 5 (cinque) Destinatari dell’Iniziativa che verranno estratti casualmente dalla Lista, avranno di-

ritto di ricevere una gift card del valore commerciale di Euro 1.000,00 (mille/00) da utilizzare, entro e 

non oltre 2 (due) anni dalla data di emissione della stessa, per l’acquisto di viaggi e/o esperienze at-

traverso la piattaforma WeRoad, raggiungibile al sito https://www.weroad.it/viaggi-gift-card; 

- i successivi 10 (dieci) Destinatari dell’Iniziativa che verranno estratti casualmente dalla Lista, avranno 

diritto di ricevere una gift card del valore commerciale di Euro 500.00,00 (cinquecento/00) da utiliz-

zare, entro e non oltre 2 (due) anni dalla data di emissione della stessa, per l’acquisto di viaggi e/o 

esperienze attraverso la piattaforma WeRoad, raggiungibile al sito https://www.weroad.it/viaggi-gift-

card. 

(collettivamente il “Premio” o, al plurale, i “Premi”). 

Con riferimento alla validità e all’utilizzo dei Premi, si precisa che 

• i Premi possono essere utilizzati solo per l’acquisto dei prodotti elencati al seguente link: 

https://www.weroad.it/viaggi-gift-card; 

• se i Vincitori e/o le Riserve effettueranno acquisti di importi superiori al valore del Premio vinto, 

dovranno integrare personalmente la differenza; 

• se i Vincitori e/o le Riserve effettueranno acquisti di importo inferiore al valore del Premio vinto, 

avranno il diritto di utilizzare l’importo residuo del Premio per successivi acquisti sulla medesima 

piattaforma. 

• se i Vincitori o le Riserve non utilizzeranno il Premio vinto nel termine di 2 (due) anni dalla data di 

emissione della gift card, non avranno diritto né a buoni, né a rimborsi in denaro. 

Alla luce di quanto sopra, verranno messi in palio, nel corso della Durata del Concorso Misto 15 (quindici) 

Premi in totale, per un valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). 

9. CONSEGNA DEI PREMI 

Successivamente all’estrazione, i Vincitori riceveranno una comunicazione via e-mail, all’indirizzo indicato al 

momento della sottoscrizione del Contratto (la “Comunicazione di Vincita”), contenente le modalità con le 

https://www.weroad.it/viaggi-gift-card
https://www.weroad.it/viaggi-gift-card
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quali procedere alla convalida della vincita nonché la documentazione connessa e inerente che dovrà essere 

trasmessa alla Società Promotrice. 

I Vincitori saranno tenuti a confermare o rifiutare i Premi assegnati e a trasmettere alla Società Promotrice la 

documentazione connessa e inerente richiesta, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della Comunica-

zione di Vincita, secondo le modalità specificate nella Comunicazione di Vincita stessa. 

Si precisa che nel caso in cui il Vincitore abbia un’età inferiore a 18 anni, tale documentazione dovrà essere 

sottoscritta dal genitore/tutore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale. 

Il Premio sarà assegnabile al Vincitore di età inferiore a 18 anni previo invio – nel medesimo termine di 24 

(ventiquattro) ore dal ricevimento della Comunicazione di Vincita - di documentazione attestante il consenso 

del genitore/tutore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a copia di un documento di 

identità dello stesso. 

Entro 48 (quarantotto) ore dalla convalida della vincita, secondo le modalità specificate nella Comunicazione 

di Vincita, i vincitori riceveranno il Premio ai medesimi spettante via e-mail, allo stesso indirizzo indicato al 

momento della sottoscrizione del Contratto.  

Nel caso di mancata convalida della vincita e/o, per i Vincitori di età inferiore a 18 (diciotto) anni, di mancato 

invio della documentazione di cui sopra, debitamente sottoscritta da un genitore/soggetto esercente la re-

sponsabilità genitoriale, il Vincitore perderà il diritto di ricevere il Premio al medesimo spettante e la Società 

Promotrice procederà a contattare le Riserve. 

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 relativa all’indirizzo e-mail indi-

cato dai Destinatari dell’Iniziativa al momento della sottoscrizione del Contratto (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 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.  

Le Riserve verranno contattate, in ordine di estrazione, nel caso in cui il Vincitore estratto o la Riserva estratta 

in precedenza non abbiano accettato il Premio ovvero abbiano perso il diritto allo stesso qualora, inter alia, la 

Società Promotrice accerti la mancanza di uno dei requisiti necessari alla partecipazione al Concorso Misto.  

Alle Riserve si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna del Premio previsto 

nel corso del presente articolo.  

Alla luce di quanto sopra, posto il valore dei Voucher e dei Premi, il valore complessivo stimato del montepremi 

del Concorso Misto è pari ad Euro 47.500,00 (quarantasettemila cinquecento/00).  

I Premi e i Voucher non possono essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro e/o in beni differenti. 

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I Premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS di seguito indicata: 

Fondazione Mediolanum Onlus 
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Via Sforza 15 Basiglio (Mi) 

Codice Fiscale e partita IVA: 97247230580  
 
E-mail: info@fondazionemediolanum.it  

11. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO MISTO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il Concorso Misto, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni 

relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 12 che segue), saranno resi noti e pubblicati sul Sito 

per tutta la Durata del Concorso Misto e sino alla conclusione dello stesso. 

Il Concorso Misto sarà inoltre pubblicizzato sul sito internet della Società Promotrice, sui propri canali social 

network ed attraverso ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà idoneo.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di 

tempo in tempo al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Società Promotrice. 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione 

Partecipazione al Concorso Misto 

I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso Misto saranno oggetto di trattamento al fine di con-

sentire l’espletamento del Concorso Misto e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso 

Misto, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 

Tale trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali e 

contrattuali, adottate su richiesta dell’interessato. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali compor-

terà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al Concorso Misto. 

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 Misto stesso. 

Destinatari dei dati personali 

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

cietà Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento. Inoltre, ulteriori destina-

tari dei dati personali saranno: 

i) soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società Promotrice, attività connesse all’espletamento 

del Concorso Misto 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 

mailto:info@fondazionemediolanum.it
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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 co-

mune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti alla Società Promotrice, 

nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società Pro-

motrice; (iv) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando la Società Promotrice ai seguenti recapiti: 

• via e-mail, all’indirizzo: info@flowe.com 

13. VARIE 

I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico dei Destinatari dell’Iniziativa, non subiranno 

alcun costo aggiuntivo in funzione della sottoscrizione del Contratto e della partecipazione al presente Con-

corso Misto.  

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori 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 dei Premi in palio, come in precedenza definiti, e pari al 20% 

del valore dei Voucher, come sopra definiti, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto 

dall’art. 7 D.P.R. 430/2001. 

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

Misto alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno 

essere previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta ri-

spetto a quello già previsto. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della 

presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventiva-

mente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

Si precisa che il presente Concorso Misto non può essere cumulato con altre promozioni e/o operazioni e/o 

iniziative commerciali che sono o che saranno organizzate dalla Società Promotrice nel corso della Durata del 

Concorso Misto. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso 

Misto. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso Misto, i premi non potranno essere 

riconosciuti. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati 

che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso Misto nonché nel caso 

in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi dello smartphone dei Destinatari dell’Iniziativa. 

La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello 

svolgimento del Concorso Misto, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati anche 

su un server ubicato in Italia. 

 


