REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

Vinci la tua estate! Camomilla italia ti regala outfit e vacanza
SOGGETTO PROMOTORE
C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili SRL a socio unico (in sigla C.M.T. SRL a socio unico) con sede legale in
Piazzetta Matilde Serao 7 – 80132 Napoli P.I. 05940990632
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotions Srls – Via Ghevio, 143/145 – Meina (NO) P.I. e CF 02616630030
AREA:
Tutti i Punti Vendita ubicati nel Territorio nazionale con esclusione degli Outlet (vedi elenco Punti Vendita
aderenti nell’allegato A)
PERIODO:
Dal 23 Maggio 2022 al 21 Giugno 2022
Estrazione finale entro il 31 Luglio 2022
PRODOTTI:
Tutti i prodotti presenti nei Punti Vendita a marchio Camomilla Italia e sul sito web www.camomillaitalia.com
con esclusione degli Outlet
Sottoscrizione gratuita al programma fedeltà “Lover Card”
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, in possesso
della Carta Fedeltà “Lover Card”.
PREMI:
Il presente Concorso prevede l’assegnazione ai Partecipanti vincitori sia di Premi Giornalieri, a sorte, mediante
un meccanismo automatizzato e con modalità “instant win”, che di Premi Finali, al termine del Concorso, a
sorte nei termini che seguono:
Premi Giornalieri – “Instant win”
saranno assegnati in modalità “Instant win” n. 10 premi al giorno per 30 giorni di gioco e per un totale di:
n. 90 Gift Card Camomilla del valore unitario di € 300,00 iva inclusa
n. 90 trolley del valore unitario di € 57,00 iva esclusa
n. 60 Borse Mare del valore unitario di € 45,00 iva esclusa
n. 60 Kit Cappelli/Occhiali del valore unitario di € 40 00 iva esclusa
per un controvalore totale pari a € 37.230,00 iva esclusa
b) Premi Finali – assegnati mediante “Estrazione Finale”:
n. 10 Crociere MSC per due persone del valore unitario di € 2.500,00 iva inclusa, per un controvalore totale
pari ad € 25,000,00 iva inclusa
UBICAZIONE SERVER
Il server hosting della landing del Concorso, che gestisce il software di risposte automatico ed è deputato alla
gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso, è ubicato nel territorio nazionale italiano.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso è rivolto solo ai possessori della carta fedeltà.
Per ottenere la carta fedeltà, basta compilare il modulo di richiesta presso un punto vendita Camomilla Italia
o richiederla on line sul sito www.camomillaitalia.com
La carta fedeltà è completamente gratuita e personale
Durante il periodo di durata del Concorso tutti i consumatori finali, maggiorenni in possesso della carta fedeltà
“Lover Card”, che acquisteranno, senza minimo d’acquisto, un qualsiasi capo di abbigliamento o accessorio
della collezione Primavera/Estate 2022, presso i medesimi punti vendita Camomilla Italia aderenti, (vedi
allegato A) o sul sito www.camomillaitalia.com potranno partecipare al Concorso indetto dal Soggetto
Promotore, in due differenti fasi:

1° Fase – PREMI GIORNALIERI IN INSTANT WIN
2° Fase – PREMI AD ESTRAZIONE FINALE
Partecipazione
1° Fase: - “PREMI GIORNALIERI” - instant win
Per partecipare al concorso, il consumatore, una volta effettuato l’acquisto di un capo di abbigliamento o
accessorio, presso i punti vendita a marchio Camomilla italia aderenti, o on line sul sito
www.camomillaitalia.com , dovrà:
collegarsi al sito www.camomillaitalia.com selezionare la sezione dedicata all’iniziativa e registrarsi inserendo
nell’apposito form i dati obbligatori:
· Nome e Cognome
· Indirizzo mail
· N. telefono
· Inserire la data (giorno, mese, anno) dell’atto d’acquisto
· Inserire numero dell’atto d’acquisto
· Inserire l’importo totale dell’atto d’acquisto
· Indicare Indirizzo del punto punto vendita ove si è effettuato l’acquisto(tendina elenco punti vendita)
Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di selezionare due caselle, distinte tra
loro, riferite rispettivamente a:
casella 1 (obbligatoria e vincolante ai fini della partecipazione al concorso):
· accettazione del Regolamento;
· autorizzazione per il consenso al trattamento dei dati personali a seguito della presa visione
dell’informativa sulla privacy
casella 2 (facoltativa e non vincolante ai fini della partecipazione al concorso):
· Autorizzazione per invio periodico di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario per il
tramite di e-mail, SMS e/o MMS e delle attività ad essa correlate.
Successivamente al caricamento della prova d’acquisto (es.: scontrino, etc.), il sistema registrerà i dati inseriti
dal Partecipante, e dopo la verifica sugli stessi, attiverà una procedura informatizzata che consentirà
l’estrazione istantanea del premio giornaliero.
In caso di vincita immediata, la schermata avviserà immediatamente il Partecipante stesso dell’avvenuta
vincita del premio. Il sistema invierà a quest’ultimo una e-mail indicando il premio vinto e le istruzioni per la
convalida della vincita, all’indirizzo inserito in fase di registrazione, nonché inviterà il Partecipante a conservare
la prova d’acquisto utilizzata fino all’eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati e
all’estrazione finale dei premi in palio.
In caso di mancata vincita immediata, la schermata del dispositivo utilizzato dal Partecipante avviserà
immediatamente lo stesso della mancata vincita del premio.
Avendo però inserito i propri dati e conservando lo scontrino originale giocato, il consumatore potrà
partecipare all’eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati e all’estrazione finale dei
premi in palio.
Si precisa che:
I dati di registrazione e comunque tutti i dati inseriti per la partecipazione al concorso dovranno corrispondere
a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di
registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di
vincita, il premio non potrà essere assegnato.
Ogni atto d’acquisto dà diritto ad una sola giocata. Sarà possibile giocare più volte ma sempre con atti
d’acquisto diversi.
I premi giornalierii in palio saranno assegnati casualmente ai Partecipanti, in momenti non determinabili a
priori e distribuiti nell’arco di tutto il periodo del Concorso, in modalità cd. “instant win”, a mezzo di un
apposito software non manomettibile o manipolabile esternamente, come da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal programmatore del software e che verrà consegnata al Funzionario incaricato in fase di
verbalizzazione, che garantisce:

●
●

●
●

Che nessun utente potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà garantito il
principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
Che il sistema sarà attivato automaticamente da parte dell’utente dopo l’avvenuta registrazione e
nel momento in cui sarà caricata la foto della prova di acquisto valida e sarà programmato in
maniera tale da assegnare la vincita, in momenti casuali e non predeterminati.
Che, in particolare, il software assegnerà casualmente i premi tra tutti coloro che avranno
correttamente partecipato, secondo le modalità prima specificate.
Che sono stati adottati gli opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le
vincite.

Si specifica che qualora un utente dovesse inserire più indirizzi e-mail con i propri dati o facenti riferimento a
utenti non veri, questi stessi saranno cancellati dal database e le eventuali vincite annullate. Similmente utenti
che inseriranno dati non completi o finti come numeri di telefono non corretti o intestati ad altre persone
saranno contattati per la richiesta dei dati corretti pena l’esclusione dal concorso. La Società Promotrice si
riserva quindi il diritto di richiedere agli utenti la verifica dei dati identificativi inseriti dai Partecipanti al
concorso in fase di partecipazione.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa dei Partecipanti volta ad aggirare il corretto svolgimento del
Concorso.
Assegnazione premi giornalieri - instant win
L’assegnazione dei premi avverrà mediante software appositamente programmato in modo tale da
assegnare con casualità random n. 10 premi al giorno per 30 giorni di gioco, come specificato di seguiro
nella tabella sottostantei:
PREMI

premi al costo
giorno
cad

To.
Premi

costo toale

Gift Card 300€

3

300,00 €

90

27.000,00 €

Trolley

3

57,00 €

90

5.130,00 €

Borse Mare

2

45,00 €

60

2.700,00 €

Kit
Cappelli/occhiali

2

40,00 €

60

2.400,00 €

Tot.Montepremi

10

300

37.230,00 €

Si precisa che:
L’eventuale vincita o non vincita di uno dei premi, in estrazione automatica “instant win” giornaliera, verrà
comunicata al Partecipante all’atto della giocata, tramite apposito messaggio inviato in automatico dallo
specifico software di gestione.
Tutte le vincite sono soggette a convalida e quindi verrà effettuata una verifica della veridicità e congruità
dei dati di partecipazione e di validità dell’atto di acquisto entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della
vincita. L’esito della verifica verrà comunicato tramite e-mail inviata da un operatore, che lo informerà anche
sulle modalità di ritiro del premio.
Qualora l’atto di acquisto dovesse risultare non conforme a quanto previsto dal presente regolamento la
vincita non sarà considerata valida.
Eventuali partecipazioni inviate in periodi non rientranti nel periodo promozionale sopra citato, non saranno
ritenute valide.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio
vinto e il partecipante verrà avvisato tramite l’invio di una e-mail o sms.
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il sistema ideato.

2° Fase – PREMI AD ESTRAZIONE FINALE
A fine concorso verrà predisposto un file contenente i dati di tutti coloro che avranno partecipato
correttamente al concorso(tramite la registrazione sul sito camomillaitalia.com nella sezione dedicata), nel
periodo dal 23 maggio 2022 al 21 Giugno 2022, e si procederà entro il 31 luglio 2022 alla presenza di un
funzionario incaricato o di un notaio, all’estrazione per l’assegnazione dei seguenti premi:
-

n. 10 Crociere MSC per due persone del valore commerciale di € 2.500,00 cad Iva inclusa

In concomitanza con l’estrazione verranno estratti tutti i premi non assegnati per:
●
●
●
●
●
●
●

irreperibilità dei Partecipanti-vincitori
mancanza di Partecipanti
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai Partecipanti
dati inseriti non veritieri
mancato rispetto del presente Regolamento
mancata convalida di vincite instant win
rinuncia al Premio

RISERVE
Sempre durante l’estrazione finale verranno sorteggiati n. 30 nominativi di Partecipanti “di riserva” per “instant
win” e n. 10 nominativi di Partecipanti di riserva per “estrazione finale” da utilizzarsi in caso di irreperibilità del
vincitore, rinuncia del premio o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata o e-mail indicati nella fase di
partecipazione.
CONVALIDA DELLA VINCITA
Per convalidare la vincita, sia dei premi in instant win sia dei premi in estrazione a recupero che i premi ad
estrazione finale, il consumatore dovrà inviare una e-mail all’indirizzo comunicato nell’avviso vincita entro 5
giorni dalla data di comunicazione della vincita (farà fede la data di ricezione della comunicazione),
contenente:
-

la scansione/fotografia dell’atto d’acquisto risultato vincente integro in ogni sua parte, dal quale si
evinca chiaramente l’acquisto di almeno N°1 (uno) prodotto a marchio Camomilla Italia
la scansione fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità.

La convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra indicato dei
documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non
corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, il
vincitore non avrà diritto al premio.
Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non saranno
ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
In caso di vincita potrebbe essere richiesto l’invio dell’atto d’acquisto, risultato vincente, in originale, si
consiglia pertanto di conservare lo scontrino/fattura/documento di consegna originale fino all’avvenuta
consegna del premio.
In caso di richiesta dello scontrino/fattura/documento di consegna in originale, i Partecipanti risultati vincitori
avranno 5 giorni (di calendario) dalla data di richiesta, per trasmettere gli scontrini originali, a mezzo posta
ordinaria (farà fede il timbro postale), all’indirizzo che gli verrà indicato, oppure presentando lo scontrino
originale al personale del Punto Vendita in cui ha effettuato l’acquisto e la vincita.
L’eventuale smarrimento dell’atto d’acquisto, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio
Le prove di acquisto devono riportare una data di emissione compresa tra la data di inizio concorso e la data
di fine concorso (23/05/2022 – 21/06/2022).
In particolare, l’atto di acquisto dovrà riportare in maniera palese l’indicazione dei prodotti promozionati
acquistati, non saranno ammessi scontrini/fatture con descrizioni generiche (a titolo di esempio “reparto 1”)
che non permettano una corretta identificazione dell’acquisto di prodotto effettuato.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità per il
mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a causa dell’inerzia del

partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo
non esaustivo:
● la mailbox risulti piena;
● l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia errata, incompleta o inesistente;
● non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
● la mailbox risulti disabilitata;
● l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia inserita in una black-list;
● e-mail automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e
quindi non resa visibile all’utente stesso.
Inoltre:
il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
alla
presa
visione
della
e-mail
con
le
istruzioni
per
redimere
il
premio
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

CONSEGNA PREMI
I premi saranno consegnati ai vincitori direttamente presso il punto vendita dove si è effettuato l’acquisto e
verificata la vincita.
Per ritirare il premio i vincitori dovranno consegnare la mail ricevuta in fase di conalida della vincita, , inoltre
dovranno compilare e firmare la liberatoria che gli verrà consegnata dalla responsabile del Punto Vendita.
I premi saranno consegnati come termine massimo entro 20 giorni dall’assegnazione dei premi stessi.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita del premio previa verifica della veridicità
dei dati anagrafici indicati e utilizzati per la partecipazione, richiedendo copia del documento di identità in
corso di validità. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente
non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato

INFORMAZIONE SUI PREMI
Trolley, Borse Mare Kit cappello/occhiali
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma e nel colore, se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per
impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore gli verrà corrisposto un premio
della stessa natura, ma di colore e forma analoga.
Gift Card
Le Gift Card sono emesse dalla società C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili SRL a socio unico, (in sigla
C.M.T. Srl a socio unico) e saranno spendibili per l’acquisto di tutta la merce presente nel punto vendita
CAMOMILLA ITALIA in cui è stato effetuato l’acquisto fino ad un massimo di spesa pari al valore indicato sullla
gift card stessa, iva inclusa (€ 300,00).
Il premio non consente utilizzi superiori al valore di € 300,00 iva inclusa; l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore del buono ed il totale speso dal vincitore, sarà da saldare direttamente in loco dal vincitore stesso al
momento dell’utilizzo del premio
Si precisa che:
Ogni gift card sarà spendibile in un’unica soluzione e potrà essere utilizzata per acquisti da effettuarsi entro 6
mesi dall’attivazione, dopodiché verrà annullata.
La gift card non è nominativa e non può essere sostituita o rimborsata in caso di furto o smarrimento.
La gift card non è commerciabili né convertibile in denaro e non dà in nessun caso diritto a resto.
Il non utilizzo della gift card non darà corso ad un eventuale rimborso e/o resto.
Non sarà considerata valida la gift card contraffatta, recante abrasioni o cancellature, alterata, illeggibile o
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità della gift card stessa.

Crociera MSC per due persone
l viaggio in crociera MSC sarà per una rotta disponibile per il mese di Agosto Settembre e Ottobre 2022 (previa
verifica di disponibilità)

La quota comprende:
n. almeno 6 notti in poi, secondo la disponibilità, in cabina doppia per due persone
trattamento in formula all inclusive (bevande incluse a pranzo e cena)
tasse portuali, polizza assicurativa.
La quota non comprende
le spese di trasferimento dal domicilio/residenza del vincitore al porto di partenza e viceversa
escursioni e tour organizzati
gli extra, il supplemento camera singola, le spese personali, le mance e tutto quanto non espressamente
indicato.
Ogni ulteriore servizio collegato al viaggio e non specificatamente menzionato nel regolamento non è incluso
nel premio.
Nel caso di mancato utilizzo di alcuni dei servizi compresi nel pacchetto, il vincitore non potrà̀ chiedere alcun
altro servizio in compensazione.
Si precisa che
Il vincitore verrà contattato dall’operatore preposto per ricevere tutte le informazioni necessarie ad effettuare
le prenotazioni.
Una volta effettuata la prenotazione il vincitore riceverà, via e-mail tutta la documentazione di viaggio, ed il
premio si intenderà assegnato e null’altro sarà dovuto, anche in caso di sopravvenuta impossibilità di partire.
La prenotazione del viaggio è soggetto a verifica della disponibilità della struttura. Il vincitore che non potesse
o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne ad utilizzare il buono.
Vincitore e/o delegato e relativo accompagnatore dopo la comunicazione dei dati non potranno più essere
modificati/sostituiti.
Per tutti i premi si precisa che:
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a
cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le
istruzioni e le avvertenze del fabbricante. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamenti del premio, il
Soggetto Promotore rimanda alle norme di garanzia e di assistenza del fabbricante. Fatti salvi i casi
inderogabili di legge, il Soggetto Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere
tra il vincitore del premio e il produttore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in relazione all’utilizzo del premio.
Per quanto riguarda i premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso
improprio da parte dei Partecipanti vincitori o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche mentali.
Gli aventi diritto al premio in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un corrispettivo in
denaro o altro premio.
Condizioni e limitazioni di utilizzo del premio verranno inviate a seguito della convalida della vincita.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime caratteristiche e valore,
nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti, non siano più disponibili.

ONLUS
I premi assegnati e non ritirati o rifiutati nel corso della manifestazione verranno devoluti a CASA OZ CORSO

MONCALIERI 262 – TORINO
MONTEPREMI:
Si erogheranno i seguenti premi:
n. 90 Gift Card Camomilla Italia del valore unitario di € 300,00 cad.
n. 90 trolley del valore di € 57,00 cad.
n. 60 Borse Mare del valore di € 45 ,00 cad.

27.000,00€
5.130.00 €
2.700,00€

n. 60 Kit Cappelli/Occhiali del valore di € 40,00 cad.
n. 10 Crociere MSC del valore di €2.500,00 cad

2.400,00€
25,000,00€

per un controvalore totale pari a € 62.230,00 iva esclusa

CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al
100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio - Via Sallustiana n. 53 – 00187
Roma mediante fideiussione bancaria, emessa da COFACE n. 2351104 del 5/5/2022

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA PROMOTRICE:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, il software e l'hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un utente la registrazione e partecipazione al
presente concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per richiesta documentazione originale non
pervenuta e/o pervenuta in ritardo per eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere che ne
abbiano determinato lo smarrimento e/o il mancato recapito e che non dipendano da atti o fatti ad essa
imputabili o inviate con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancata consegna dei premi dovuta ad errori
ed incompletezza dei dati necessari alla spedizione registrati sul sito e/o determinati da disguidi postali.
Il Soggetto Promotore promuoverà il Concorso a mezzo materiale P.V. (locandine e volantini), siti internet,
Facebook e/o Instagram, comunicati stampa e pubblicità.
Il presente Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da soggetti terzi (tra cui, in
particolare, Facebook e/o Instagram) e/o in alcun modo associato a soggetti terzi (tra cui, in particolare,
Facebook e/o Instagram).
Nessuna responsabilità è pertanto imputabile a eventuali soggetti terzi (tra cui, in particolare, Facebook e/o
Instagram) nei confronti dei Partecipanti.
Il Soggetto Promotore si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal dpr 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai
fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il presente Regolamento.
La partecipazione al concorso a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento.
Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito www.camomillaitalia.com oppure richiesto in copia,
senza ulteriori oneri aggiuntivi, nei pdv Camomilla italia ove il regolamento sarà conservato per tutta la
durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società
promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti all’iniziativa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati da Lei forniti saranno trattati dal Titolare in maniera legittima e corretta. Le
finalità del trattamento sono il concorso a premi di cui al presente regolamento.
Il trattamento dei suoi dati è obbligatorio per la partecipazione al Concorso a premi “Vinci la tua estate!
Camomilla italia ti regala outfit e vacanza” e la base giuridica del trattamento è l’adempimento di un
contratto, ex art. 6, comma 1, lett. b), e l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ex art. 6,
comma 1, lett. c), del GDPR.
Nel caso in cui l’Interessato non voglia che i propri Dati siano trattati per le Finalità summenzionate, non potrà
partecipare alla Manifestazione a Premio.

Il criterio di conservazione dei Suoi dati è determinato in base al tempo necessario ad adempiere alle finalità
indicate; successivamente i dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia
civile e fiscale, in ogni caso fino alla prescrizione del diritto.
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che informatico.
I Suoi dati potranno essere inviati a Sales & Promotions Srls, quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del
GDPR, che espleterà la mera gestione del concorso, anche attraverso la progettazione della piattaforma
informatica;
I dati non saranno oggetto di diffusione, salvo quanto sopra, né di trasferimento in alcun paese Extra UE od
Organizzazione Internazionale.
La informiamo, inoltre, dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento: diritto di
chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15); diritto di rettifica (art. 16) e di cancellazione dei dati
personali (art. 17); diritto alla limitazione (art. 18) e all’opposizione al trattamento (art. 21); diritto alla portabilità
dei dati (art. 20); diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento,
restando impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso, di cui potrà eventualmente
chiedere la cancellazione; diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
Titolare del trattamento dei dati personali è C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili SRL a socio unico (in sigla
C.M.T. SRL a socio unico) con sede legale in Piazzetta Matilde Serao, 7 – 80132 Napoli

RIVALSA:
La Società C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili SRL a socio unico (in sigla C.M.T. SRL a socio unico) con sede
legale in Piazzetta Matilde Serao, 7 – 80132 Napoli rinuncia a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25
Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

Napoli 6/5/2022

ALLEGATO A – PUNTI VENDITA

DocIndirizzo
Via Pessina, 91/92/93
Via S. Brigida, 3/4
Via Scarlatti, 187/189
C.so Della Repubblica, 255
Via Roma, 59
Via Marco Polo, 3
Via Roma, 8/10/12
Via Piave, 8/10
C.so V. Emanuele, 50/52
Auchan- Mugnano Via Pietro Nenni, 54
P.zza Medaglie D'oro, 30
Via M. Bussato, 74
Via Alberto Pollio, 50
C.so Garibaldi, 165
Via Matteotti, 45/49
Via Mazzini, 153
Via Nazionale, 74
C.C Iperion - Via P. Borsellino, 3
C.C Il Centro - Arese
Aeroporto Torino Caselle - Strada Aeroporto, 12
Via Mazzini, 76
C.so Marruccino, 63/71
Via Salaria, 46/50
Via Toledo, 71

DocComune
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
CASSINO
MATERA
BOLOGNA
MAGLIE
AGROPOLI
SALERNO
MUGNANO
NAPOLI
Ravenna
ROMA
BENEVENTO
AVELLINO
BATTIPAGLIA
PESCARA
CASERTA
Arese
TORINO
CASERTA
CHIETI
ROMA
NAPOLI

C.so Trieste, 34/36
Via Cesare Cantu', 19/21/23
Via Tuscolana, 801 A/B/C
C.C JAMBO - Strada Proviciale Trentola Ducenta
C.so Umberto I, 2/4/6/8
Aeroporto Capodichino - Viale F. Ruffo di Calabria
Via Piero Della Francesca, 23
C.so Dei Mille, 69
Via Martiri di Dogali, 32
Via Aldo Moro, 8/10/12
Corso Centocelle 43
Via Ferdinando d'Aragona, 97 C/D
Via Roma, 10
Via Campanile, 7
Via Principe di Piemonte, 18/A/B/C
C.so Durante, 239
C.so Vittorio Emanuele, 107/111, palazzo Burri Gatti
Via Spampinato, 66
PIAZZA DUOMO 10/11
C.so Serravia, 120
Viale Minieri, 127
Via Caudina, 154
VIA Pretoria, 56
Via del Prione, 101-103
Via XX Settembre n. 60/62
Via Roma, 3/5
C.so Italia, 157
C.so Umberto I,375
Via dei Mille angolo via Dogali
Via Vitruvio, 42/44
C.so Italia, 172/174
Via L. da Vinci, 195
Via Cantone, 82
C.so Lucilio, 28
C.so G.Mazzini, 234/A
Viale dell' Oceano Pacifico 83
VIA NAZIONALE 42CDEF FRAZ. SCALO
VIA GARIBALDI 66 ANG. C.VITT.EMANUELE
P.zza Giordano, 48
Via Roma,93
C.so Vittorio Emanuele, 83
C.so Campano 92/94/96
C.C. Buonvento - Strada Statale, 7
Via Riserva Nuova, Km44
Via Onorevole Luigi Longo, 47
Parco Commerciale Belvedere - Viale Edoardo Garrone
C.C. Etnapolis - C.da Valcorrente, 23

CASERTA
COMO
Roma
TRENTOLA DUCENTA
NAPOLI
NAPOLI
Citta' di Castello
PARTINICO
Polignano a Mare
S.GIORGIO A CREMANO
Civitavecchia
BARLETTA
CASTELLAMMARE DI
STABIA
MONDRAGONE
CASORIA
FRATTAMAGGIORE
L Aquila
ADRANO
ALTAMURA
LICATA
TELESE TERME
MADDALONI
POTENZA
La Spezia
S. GIUSEPPE VESUVIANO
TORRE DEL GRECO
SORRENTO
CAVA DE' TIRRENI
Messina
FORMIA
PIANO DI SORRENTO
PORTICI
POMIGLIANO D ARCO
SESSA AURUNCA
Cosenza
Roma
CORIGLIANO CALABRO
NOCERA INFERIORE
FOGGIA
TERRACINA
CAMPOBASSO
VENAFRO
CONTRADA SAN VITO
Aprilia
POLISTENA
Citta' Giardino
BELPASSO

Via Medici, 187
C.so Vittorio Emanuele, 38/40
C.so Ugo de Carolis, 60
Viale Regina Margherita, 154/156
Via Alfredo de Luca, 123
Via Sciuti, 66/66A
C.C Mandi - Via S.Maria la Nova
Via Siris 103
Corso Butera 451
Piazza Vittorio Emanuele, 1
VIA Boemendo Normanno, 54
C.C Apollo - Via Nazionale Appia, 5
Via Roma, 70-72
Via A. de Gasperi, 92/100
Via Alessandro Manzoni, 11
Via Principe Umberto, 77
C.so Vittorio Emanuele, 336
C.so Garibaldi, 107
Via Roma, 16
C.so della Repubblica, 106-108
Via Per San Giorgio Jonico, Km 10
C.so G. Matteotti I, 179/181
C.C. I Portali - VIA C. Colombo, 13
Via Cavour, 2
VIA ALDO MORO 137
Piazza del Mercato
C.so F.Crispi, 137
C.C. Cortesantamaria - Via Coppino
Viale Giorgio Amendola, 129
Via Leonardo da Vinci, 86
C.C. Due Mari - Loc. Comuni Condomini
Via Sarcidano, 5
Via Carlo Magno, 41
Via Roma, 178
Via Giuseppe Garibaldi, 63
Via enrico Fermi, 1
Via Regina Margherita n. 93
Corso Matteotti 18/A
Via Mario Rigamonti, 100
C.C. Vibo Center - ZONA AEROPORTO, S.S. 18
C.C Metropolis - Via Kennedy
Via della Rpubblica 49
Via Marchese di Roccaforte, 41/41A
Piazza A. Gramsci
Via Ricasoli n. 27/29
Via Santo Spirito n. 119
C.C. Metropolitano Katane' - Via Salvatore Quasimodo

S. AGATA MILITELLO
MARIGLIANO
S.MARIA CAPUA VETERE
CANICATTI'
ISCHIA
PALERMO
Afragola
POLICORO
BAGHERIA
MANDURIA
SAN VITO DEI NORMANNI
Casapulla
CEFALU
PALERMO
ERICE
AUGUSTA
MISILMERI
ISERNIA
ARIANO IRPINO
VELLETRI
TARANTO
ALBANO LAZIALE
S.GIOVANNI LA PUNTA
BUSTO ARSIZIO
OLBIA
NETTUNO
SAN GIOVANNI GEMINI
SASSARI
Imola
PALERMO
LAMEZIA TERME
IGLESIAS
CASARANO
MARSALA
POZZALLO
Curno
Andria
Jesi
Roma
VIBO VALENTIA
Rende
Poggibonsi
PALERMO
Piombino
Prato
LANCIANO
GRAVINA DI CATANIA

Corso Roma 110
Viale Emilia, 61
C.so Garibaldi, 332/334
Piazza Francesco Crispi 6/7
Corso Messapia, 44
C.C Le Ginestre - Via Nazionale, Localita' Oliveto
Contrada Rio Moro, C.C. Val Vibrata
Via Appia, 1
Via G.Matteotti, 266
Viale Pola, 4
C.C. Emisfero - Via Maestri del Lavoro, 42
Corso Umberto 30,32
Via Area Commerciale Lotto, 97
Via Francesco Bentivenga, 72
Via Cavour, 289
Shopping Center MondoJuve - Strada Debouche
Piazza V.Veneto, 15
Via Roma, 69
Via Murat, 40
Piazza Mazzini, 49
C.C Le Maioliche - Via Bisaura, 1/3
C.C. Bennet Chivasso - Via Caluso 50
Via Vittorio Emanuele II, 254
Via Gino Graziani, 6 - C.C. Fonti del Corallo
VIA APPIA 110/112
Via Ruggero VII, 62
Via Fratte 41
Via Sparano, 10
Via Vittorio Veneto, 26/28
Via Scataglini 6 - Centro Commerciale Conero
Via Copparo 132 - Centro Commerciale Le Mura
C.C. Forum Palermo - Localita Roccella, via Pecoraino
C.C. Polo Acquisti Lucania - Contrada S. Loja
C.C. Misterbianco - Strada provinciale, 54
C.C. GRAN SHOPPING MONGOLFIERA - Via A. Olivetti
C.C. Poseidon - Contrada Ciachea
Aeroporto Malpensa
Auchan Napoli - Via Argine, 380
C.C. L'Arca - Via Aldo Moro
C.C. I Marsi - Stada Statale Tiburtina Valeria, KM
112/215
C.C. Vulcano Buono - Via Boscofagone
C.C. Quarto Nuovo- Masullo, 76
C.C.Campania - Strada Statale, 87
C.C Al Battente - Via del Commercio, 52
Via Petrosa, 19
Via Cascina Vastameglio, 3
Aeroporto Catania Fontanarossa

Gallipoli
Catanzaro
Reggio Calabria
Termini Imerese
Martina Franca
VIBONATI
Colonnella
MONTESARCHIO
SALA CONSILINA
Ostuni
FIUME VENETO
Brindisi
Lioni
Corleone
VITTORIA
TORINO
Seregno
FASANO
VALLO DELLA LUCANIA
Bastia Umbra
FAENZA
Chivasso
Bra
Livorno
ROMA
PALERMO
Porto S. Elpidio
Bari
CAPO D ORLANDO
Ancona
Ferrara
PALERMO
TITO SCALO
MISTERBIANCO
MOLFETTA
PALERMO
Ferno
NAPOLI
MELFI
Avezzano
NOLA
QUARTO
MARCIANISE
Ascoli Piceno
SESTO FIORENTINO
Pinerolo
CATANIA

Via dei Trasvolatori
C.C. Adigeo - Viale del Commercio, 49
C.C. La Cartiera, Via Macello, 22
C.C. San Giuliano - SS9 Via Emilia ang. Via Tolstoi 86
C.C. Sedriano Shopping Center - Stada Statale 11
Via Toledo, 117
C.C. Montecatini - Via Biscolla, 48
C.C. Le Bolle - Via Serracapilli
C.C. Conca d'Oro, Via Lanza di Scalea
Via Monte San Michele, 45
Auchan di Giugliano - Localita' S. Maria a Cubito
C.C. La Romanina - Via Enrico Ferri, 8
C.C. Le Porte di Napoli - S. Maria la Nova, 1
Via S.S. 106 km 84 SN - loc. San Nicola
C.C. orio Center – via Portico 71
Via Privata Roggeri, 52
Stazione Firenze Santa Maria Novella
Stazione Roma Tiburtina
Stazione Piazza Garibaldi
Stazione Roma Termini
Stazione Milano Centrale
Stazione Bologna
Stazione Genova Principe
C.C. La Mongolfiera - Str. Santa Caterina, 19
C.C. Megalo' - Localita' Santa Filomena
C.C. Il Girasole - Via Prosperi, 2
Via Ugo Porzio Giovanola, 7
C.C. Sarca - Via Milanese, 10
Via Enrico Mercatanti
C.C.Caselle Center - Via Torino, 23
Auchan Mesagne - Via Appia
C.C. Marema' - Via Ecuador
C.C.Le Cotoniere - Via dei Greci, 5
Viale della Repubblica, 8/A
Via San Simone, 60 - C.C. Santa Gilla
Corso Vercelli 2
Corso Gelone n. 37
Via Mazzini n. 86
VIA GARIBALDI 10
Viale Europa n. 349
Via della Bufalotta n. 548
Via Cavour, 94

ELMAS
Verona
POMPEI
MILANO
SEDRIANO
NAPOLI
Massa e Cozzile
EBOLI
PALERMO
LECCE
Giugliano
ROMA
Afragola
Bovalino
Orio al Serio
ARMA DI TAGGIA
FIRENZE
ROMA
NAPOLI
ROMA
MILANO
BOLOGNA
GENOVA
Bari
Chieti
Fermo
Novara
Sesto San Giovanni
Rieti
Torino
MESAGNE
GROSSETO
Salerno
Sulmona
Cagliari
Milano
SIRACUSA
Pietrasanta
TORINO
Ragusa
Roma
ARONA

