Regolamento concorsuale MANIFESTAZIONE A PREMI PROGETTO CICOGNA - 2^ edizione
PROMOTRICE:
Luce Bianca Srl con Via Nuova Poggioreale, Centro Pol.Inail T7 , 80143 Napoli, P.IVA 05919601210
SOGGETTO DELEGATO:
NEWAYS srls con sede legale in via del Parlar 37/b , 37135 Verona
DENOMINAZIONE:
PROGETTO CICOGNA
TERRITORIO:
L’Operazione a premi è valida su tutto il territorio nazionale e Repubblica di San Marino relativamente ai
punti vendita.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
leBebé Suonamore , leBebé gioielli e i gioielli dedicati alla neomamme (codice LBB) e in generale gioielli,
tutte le tipologie di cornici e bomboniere leBebé.
DESTINATARI:
Persone fisiche maggiorenni che acquistano i prodotti promozionati LEBEBE’, presso i punti vendita ubicati
su territorio italiano (http://www.lebebe.eu/it/rivenditori) e attivano la garanzia sulla pagina
www.videolebebe.eu/it durante il periodo della promozione.
Sono esclusi acquisti effettuati tramite l’e-commerce e tramite il sito https://store.lebebe.eu.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e i loro familiari e i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
TIPOLOGIA:
Operazione a premi e Concorso a premi sviluppato in 3 fasi con estrazione finale.
DURATA DEL CONCORSO:
1° FASE DI PARTECIPAZIONE:
Dal 26/01/2019 al 26/04/2019. Premio certo FIOCCO NASCITA a chi attiva la garanzia dei gioielli leBebé
Suonamore
2° FASE e 3° FASE DI PARTECIPAZIONE:
Dal 26/01/2019 al 01/01/2020. Estrazione finale entro il 26 gennaio 2020.
MECCANICA e PREMI:
1^ FASE
Nel periodo di validità della promozione della 1^ fase, tutti i clienti che acquisteranno un gioiello leBebé
SUONAMORE, presso i punti vendita ubicati su territorio italiano aderenti all’iniziativa potranno
partecipare al concorso a premi attraverso web seguendo le istruzioni sotto riportate:
1 ) collegarsi al sito dedicato alla attivazione garanzia: www.videolebebe.eu/it
2) se già registrato, basterà effettuerà il login inserendo le proprie credenziali di accesso, oppure se non
ancora registrato, il cliente dovrà registrarsi inserendo i propri dati nel form REGISTRATI.
3) Inserire nella pagina dedicata alla garanzia tutti i dati presenti nella CARD GARANZIA ricevuta dal
rivenditore con il gioiello (dati richiesti: numero CVV, Codice tessera e codice del rivenditore (gli verrà dato
dal rivenditore), attendere la conferma di GARANZIA ATTIVATA

4) nel momento in cui viene ATTIVATA LA GARANZIA comparirà nella pagina web un breve form con la
richiesta dei dati inerenti al proprio stato di gravidanza e del proprio bambino (mese di gravidanza,
sesso/plurigemellare/neutro).
5) Alla conclusione del Form della 1^FASE il cliente riceverà alla propria email una comunicazione per
ritirare l’omaggio FIOCCO NASCITA presso il negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.
2^ FASE
A conclusione della 1^ FASE l’utente riceve immediatamente via email il COUPON di sconto del 20% per
l’acquisto di un gioiello della linea LBB (leBebé gioielli) valido solo per i negozi aderenti
(http://www.lebebe.eu/it/rivenditori ).
Per concludere la 2^fase l’utente quindi dovrà quindi registrare la garanzia del gioiello della linea LBB
Quindi:
1 ) collegarsi al sito dedicato alla attivazione garanzia: www.videolebebe.eu/it
2) se già registrato, basterà effettuerà il login inserendo le proprie credenziali di accesso, oppure se non
ancora registrato, il cliente dovrà registrarsi inserendo i propri dati nel form REGISTRATI.
3) Inserire nella pagina dedicata alla garanzia tutti i dati presenti nella CARD GARANZIA ricevuta dal
rivenditore con il gioiello (dati richiesti: numero CVV e Codice tessera e attendere la conferma di GARANZIA
ATTIVATA
4) Alla conclusione del Form del 2° STEP il cliente riceverà un invito a partecipare al super concorso del 3°
STEP che prevede l’estrazione finale di 1 VOUCHER FAMIGLIA.
3^FASE
L’utente per poter partecipare al CONCORSO AD ESTRAZIONE FINALE che prevede la vincita di 1 VOUCHER
VIAGGIO FAMIGLIA, dovrà acquistare un terzo prodotto LEBEBE’ (es. gioiello, bomboniere, cornici) presso i
negozi aderenti all’iniziativa e attivare la garanzia entro e non oltre il 1 ottobre 2019.
ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti gli utenti che hanno concluso il 3° STEP sarà estratto 1 vincitore entro e non oltre il 25 ottobre
2019 in presenza di un notaio o funzionario CCIAA.
Per ogni premio in palio nell’estrazione finale verrà estratto un vincitore principale e n.2 riserve, da
utilizzare in caso di vincitori non rintracciabili e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per
insussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso.
Il Consumatore potrà partecipare al concorso una sola volta.
DESCRIZIONE PREMI
Premi 1^ FASE: FIOCCO NASCITA brandizzato leBebè DEL VALORE MEDIO DI MERCATO DI € 2,05 (IVA
INCLUSA). Il FIOCCO NASCITA per nessun motivo potrà essere sostituito con altro oggetto e non potrà
essere sostituito con altro colore.
Il fiocco nascita sarà consegnato entro un mese e mezzo prima con riferimento alla data presunta del parto
indicata in fase di registrazione.
Premi 3^ FASE: Estrazione di n. 1 Week End presso una strutture “Italy Family Hotels” per n.2 adulti e n. 2
bambini (entro i 12 anni non compiuti) di n. 3 giorni /n. 2 notti (in Hotel 3 o 4 stelle) con trattamento di
pensione completa per un valore commerciale di € 750,00 (IVA INCLUSA).
Periodo di fruibilità: entro e non oltre 12 mesi dall'assegnazione del premio.
Periodi di esclusione: Alta stagione, ponti e festività
La vacanza potrà essere fruita negli hotel aderenti all’iniziativa, previa disponibilità al momento della
prenotazione.
Per effettuare la prenotazione il vincitore dovrà contattare la segreteria di Italy Family Hotels nelle modalità
indicate dalla segreteria del concorso.

Il vincitore dovrà essere in possesso di documenti necessari alla fruizione. Nel caso in cui non lo fosse, dovrà
provvedere entro e non oltre il periodo di fruizione del premio.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento
non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non
esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare. Qualora il premio descritto non fosse
disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà della Società Promotrice, lo stesso potrà
essere sostituito con un altro viaggio analogo di valore uguale o superiore.
I premi in palio sono nominativi pertanto non sono cedibili a terzi, non sono cumulabili, non sono
convertibili in denaro.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quello
promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si
impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e
prestazioni uguali o superiori.

CONSEGNA PREMI
A) I FIOCCHI NASCITA saranno recapitati in negozio indicativamente 1 mese e mezzo prima
della data presunta nascita. Il vincitore sarà contatto via email per il ritiro.
B) Il VOUCHER sarà consegnato entro il termine dei 60 giorni dalla data di conclusione del Concorso. Il
vincitore sarà contattato tramite email indicato nel form di attivazione garanzia.
Per convalidare il premio VOUCHER il vincitore dovrà rispondere alla email, entro e non oltre 7 giorni dalla
data di ricezione dell’avviso di vincita, con la seguente documentazione richiesta:
>liberatoria di accettazione del premio ricevuta con la comunicazione di vincita completa di tutti i dati
> documento di identità
Qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi indicati la vincita decadrà.

CAUZIONE
E’ stata versata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 100% dell’ammontare del
montepremi del Concorso a premi ad estrazione finale e pari al 20% della stima del montepremi
dell’operazione a premi.
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione ABIO Italia Onlus
Via Don Gervasini, 33
20153 Milano

PUBBLICITA’
Il Concorso unitamente alle informazioni relative al trattamento dei dati personali saranno resi noti e
pubblicati sul sito web www.lebebe.eu/it/, su https://www.videolebebe.eu/it , canale Facebook e
Instagram “leBebé” e il sito web e social dei punti vendita e tramite alcuni portali dedicati alle mamme.

VARIE
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno
alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso. 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 preventivamente comunicazione ai
Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. La Società Promotrice si
riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In caso di accertata
irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non potrà essere riconosciuto. 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 il Software l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che
possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga
accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera. La Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per i possibili danni derivanti dall’utilizzo del Premio da parte del vincitore,
nessuna responsabilità è altresì imputabile alla Società Promotrice in caso di guasti o malfunzionamenti del
Premio, per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore. La Società Promotrice
si riserva di sostituire il Premio in palio con altri premi di analogo valore e Simili caratteristiche nel caso in
cui il Premio originario non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla sua volontà. Requisito
indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte dei Destinatari
dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali. Il Soggetto Delegato dichiara
che i dati dei Destinatari dell’iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello svolgimento del Concorso,
secondo le disposizioni del presente Regolamento, saranno conservati anche in un server ubicato in Italia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione. I dati personali
relativi alla partecipazione e la loro comunicazione saranno utilizzati all’esclusivo fine di espletare le
operazioni legate alla presente manifestazione a premi. In ogni momento i partecipanti potranno avere
accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Società
Promotrice presso la sede legale sopra indicata.
RIVALSA
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.

