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CONCORSO A PREMI: 
 “Vinci e #particonsfl” 

 
 
1. Soggetto promotore 
La Società Promotrice è Suite for Life Srl  con sede legale in Via Ravenna, n. 65  
65122 Pescara , codice fiscale/partita IVA 02158220687. 
 
2. Soggetto delegato 
La Società Suite for Life S.r.l. con sede legale in Via Ravenna, n. 65  
65122 Pescara (di seguito “Promotore”), ha individuato come Soggetto Delegato a 
rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell’art. 
5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 
28010 Fontaneto d'Agogna (NO) P. IVA: 02157970035. 
 

Soggetti destinatari 
I destinatari del concorso sono tutti gli utenti maggiorenni, coniugati o conventi, 
con reddito da lavoro dipendente o autonomo e  con almeno 1 figlio risultante dal 
proprio nucleo famigliare, residenti sul territorio italiano e Repubblica di San Marino 
(di seguito „Partecipante/i“) che hanno avuto accesso al minisito dedicato 
www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl 

Sono esclusi i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del concorso.  
 

4. Ambito territoriale 
Territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino. 
 
5. Durata 
Comunicazione pubblicitaria : dal 22 Settembre 2018             
 

Partecipazione concorso:  dal 30 Settembre 2018 all'8 Dicembre 2018 
 

Individuazione vincitori tramite estrazione finale: entro il 31 Dicembre 2018   
 

La Società Promotrice s'impegna a non dare inizio alla comunicazione pubblicitaria 
ed alla manifestazione a premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero 
dello Sviluppo Economico nei tempi e modi stabiliti dallo stesso. 
 

6. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 
La partecipazione al concorso non comporta obbligo di acquisto di beni o servizi, 
salvo le ordinarie spese di partecipazione correlate all'utilizzo dei servizi web (costo 
di connessione in base alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio 
provider/gestore telefonico). 
Il presente concorso viene effettuato con l'intento di aumentare la conoscenza e la 
visibilità del marchio Suite for Life. 
 
 
 

http://www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl
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7. PREMI  tramite  estrazione finale : 
1° Estratto : N. 1 Buono vacanza del valore di euro 3.000,00 spendibile presso 
l'agenzia di viaggi Suite for Life Travel. 
 
Dal 2° Estratto all'11° Estratto :N. 1 Buono vacanza per soggiorno di 4 persone di 1 
settimana (Giugno o Settembre 2019) in formula residence in strutture a scelta  del 
network  Suite for Life (valore medio di mercato euro 350,00).  
 
Il montepremi complessivo è pari a euro 6.500,00 iva esente. 
 
8. Modalità di partecipazione 
I destinatari del concorso, nel periodo dal 30 Settembre 2018 all'8 Dicembre 2018, 
potranno partecipare al concorso con le modalità di seguito descritte e quindi alla 
partecipazione all’estrazione dei premi in palio.  
 
Ciascun utente potrà accedere al sito www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl, dovrà 
compilare il form presente con tutti i seguenti dati obbligatori:  
  
 nome  
 cognome  
 data di nascita 

.  professione 

.  numero componenti nucleo famigliare  e loro età 

.  professione del coniuge o convivente 

.  numero di telefono fisso o mobile 
 indirizzo e-mail valido e attivo  
 indirizzo di residenza/domicilio 

 
La compilazione del form  è indispensabile per la partecipazione al Concorso: 
l’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui la 
Società si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la 
correttezza della partecipazione), comporta, in caso di accertamento della 
condizione, la revoca del premio eventualmente assegnato.  
 
Ciascun destinatario, individuato da nome/cognome/data di nascita, potrà 
registrarsi solo una volta nell’intero periodo e associando ai propri dati un solo 
indirizzo email: la condizione sarà verificata, in fase di conferma dei premi, in base 
ai dati personali forniti e l’accertata violazione della presente disposizione 
comporterà l’esclusione dal Concorso e la revoca del premio eventualmente vinto. 
 
Con lo stesso indirizzo e-mail può registrarsi un solo utente.  
Dovranno quindi flaggare obbligatoriamente il box di presa visione del regolamento 
del concorso e dell’informativa privacy.  
 
Una volta compilato il form e proceduto all’invio con la funzione prevista, l’utente 
riceverà all’indirizzo mail indicato nel form, una mail di conferma della registrazione 
al sito contenente un link di conferma registrazione. 
 

http://www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl
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Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente su un 
server situato in Italia. 
  
La Società si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo 
alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta fatta anche al soggetto che 
giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la P.A. 
  
La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi, non dipendenti dagli 
strumenti messi a disposizione dalla Società stessa, per la partecipazione, di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software/filtri anti-spam e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
impedire ad un utente di accedere al sito o di essere successivamente contattato, 
dovuto per qualsiasi causa e/o effetto non riconducibili al diretto controllo della 
Società Promotrice.  
 

I vincitori dovranno, a pena di esclusione, dimostrare di essere in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.  
 
La società promotrice  terrà registrazione di tutti i partecipanti.  
  
9. ASSEGNAZIONE PREMI tramite estrazione finale   
 
Entro  il 31/12/2018, tramite verbalizzazione camerale o notarile, si procederà, 
tramite file,  all'estrazione finale dei premi in palio:  
 
1° Estratto : N. 1 Buono vacanza del valore di euro 3.000,00 spendibile presso 
l'agenzia di viaggi Suite for Life Travel. 
 
Dal 2° Estratto all'11° Estratto : N. 1 Buono vacanza per soggiorno di 4 
persone di 1 settimana (Giugno o Settembre 2019) in formula residence in strutture 
a scelta  del network  Suite for Life (valore medio di mercato euro 350,00).  
 
Riserve:  

  In fase di estrazione finale verranno estratti anche n. 3 nominativi per ciascun 
premio, da utilizzare nell'ordine di estrazione, nel caso in cui il vincitore risultasse 
irreperibile, o sconosciuto, o non in regola con le norme del concorso. 
 
11. CONFERMA PREMI  
Entro 10  giorni lavorativi dall’assegnazione, i vincitori saranno avvisati direttamente 
con e-mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione, nella quale saranno 
indicate le modalità di conferma e fruizione/consegna del premio: il vincitore è 
unico responsabile della ricezione delle comunicazioni e-mail e la loro gestione nei 
tempi indicati: in nessun caso potranno essere consentite deroghe.  
 

I vincitori dei premi  dovranno inviare, entro i 15 giorni successivi al ricevimento 
dell’e-mail, a mezzo posta all'indirizzo  che sarà loro indicato o rispondendo all’e-
mail ricevuta, la seguente documentazione:  
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 dichiarazione di accettazione o rinuncia premio,  
 fotocopia del documento di identità da cui risultino esattamente i dati 

(nome/cognome/data di nascita) indicati nel form di registrazione.  
 
Il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate costituisce condizione 
essenziale di assegnazione dei premi: la mancata restituzione della documentazione 
di cui sopra (o il ritardo nella restituzione) comporterà la decadenza dal diritto 
all’aggiudicazione dei premi.  
 
I premi saranno consegnati esclusivamente e direttamente ai vincitori, i quali incaso 
di impossibilità di usufruizione, potranno cederli altra persona.  
La verifica del rispetto delle condizioni su esposte sarà effettuata in sede di 
conferma del premio.  
 

In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il partecipante non avrà diritto 
a richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così 
come previsto dal D.P.R. 430/01.  
 
I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni 
d’oro o in denaro.  
 
 
12.VALORE MONTEPREMI Iva esclusa o esente ove non esposta 
 
-N. 1 Buono vacanza del valore di euro 3.000,00 
spendibile presso l'agenzia di viaggi 
Suite for Life Travel      Totale euro 3.000,00 
 
-N.1 Buono vacanza per soggiorno di 4 persone 
di 1 settimana (Giugno o Settembre 2019) 
in formula residence in strutture a scelta 
del network  Suite for Life cad euro 350,00          Totale euro 3.500,00 
 
 TOTALE MONTEPREMI EURO  6.500 (IVA ESENTE) 
 
-I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 30 gg dalla data di estrazione 
del premio. 
 
Specifiche premi: 
Buono vacanza: 
-Il Buono vacanza del valore di euro 3.000,00 sarà spendibile presso l'agenzia di 
viaggi Suite for Life Travel, in  Via Piaggio, 35 Chieti – travel@suiteforlife.it +39 
0871 478018.  
- Il Buono vacanza potrà essere utilizzato entro e non oltre 12 mesi  dalla data del 
suo rilascio.  
Si precisa che il Buono vacanza dovrà essere speso interamente in un'unica 
soluzione, non darà diritto a resto, non sarà convertibile in denaro neppure in caso 
di mancato utilizzo. 

mailto:travel@suiteforlife.it
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In caso di scelta di una vacanza  superiore al valore del buono, il vincitore potrà 
integrarne l’utilizzo con le altre forme di pagamento accettate. Il Buono vacanza 
potrà essere ceduto dal vincitore, se impossibilitato ad utilizzarlo, ad altra persona. 
L'avente diritto potrà effettuare la prenotazione anche tramite via telefonica o via e-
mail. 
 
Buono vacanza per soggiorno di 4 persone di 1 settimana;  
-Il Buono vacanza utilizzabile per un soggiorno di 4 persone di 1 settimana (Giugno 
o Settembre 2019) in formula residence in strutture a scelta del network  Suite for 
Life reperibili su : http://www.suiteforlife.it/galleria-ok/, saranno preventivamente 
da concordare entro il 30 Aprile 2019 con la ditta promotrice, in base alla loro 
disponibilità.  
 

Il Buono vacanza potrà essere ceduto dal vincitore, se impossibilitato ad utilizzarlo, 
ad altra persona. 
 
13. Cauzione:  
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata rilasciata 
fidejussione assicurativa, pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in 
palio, in favore del:  
Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Divisione X – Manifestazioni 
a premio Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
 
14 . Pubblicità 
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito  www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl , sulla 
pagina Facebook della ditta promotrice, tramite Instagram e con tutti gli altri mezzi 
di diffusione che la Società riterrà opportuno utilizzare per favorire la conoscenza 
del concorso e la partecipazione; i messaggi pubblicitari, che comunicheranno la 
manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente 
regolamento.  
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl  
nella sezione dedicata al concorso e depositato presso il soggetto delegato.  
 
15. Garanzie e Adempimenti  
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001,  
n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del 
Ministero delle Attività Produttive. 
 
16. Onlus Beneficiaria:  
I premi non assegnati, non  richiesti o non ritirati dagli aventi diritto, saranno 
considerati non assegnati ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e 
saranno quindi devoluti alla ONLUS di seguito indicata:  
 
Sostegno 70 – Insieme ai ragazzi diabetici – via Olgettina 60 – 20100 Milano 
Codice Fiscale  03348040969. 
 
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.  
 

http://www.suiteforlife.it/galleria-ok/
http://www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl
http://www.suiteforlife.it/vincieparticonsfl
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17. Facoltà di Rivalsa 
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi 
assegnati per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta 
IRPEF prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 

 
18.Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento 
dei dati personali raccolti e trattati è Suite for Life Srl  con sede legale in Via 
Ravenna, n. 65 - 65122 Pescara , codice fiscale/partita IVA 02158220687 .  
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della Suite for 
Life S.r.l. incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – 
accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto 
previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – 
 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ 
invio di informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, 
convenzioni ed altri servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere 
comunicati ad altre aziende del gruppo Suite for Life Srl  con sede legale in Via 
Ravenna, n. 65  - 65122 Pescara , codice fiscale/partita IVA 02158220687 per le 
medesime finalità sopra illustrate. 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. 
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati 
personali o richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero 
esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali,  spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo 
di seguito indicato: Suite for Life Srl  con sede legale in Via Ravenna, n. 65 - 
65122 Pescara. 
Contattando Suite for Life S.r.l. nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare 
i suoi diritti di: 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro 
contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere 
la portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere 
copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del 
trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali-Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma (art.77, 
Reg. UE 679/16).  
---------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
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il 07 Settembre  2018 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 
 


