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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Vinci con BARSY Game
Società promotrice
Lucana Sistemi S.r.l.
Sede legale
III Traversa G.B. Pirelli snc, Z.I. La Martella, Matera (MT)
Denominazione
Vinci con BARSY Game
Durata
Dalle ore 12:00 del 1 novembre 2021 alle ore 12:00 del 31 gennaio 2022.
Destinatari
Utenti maggiorenni del sito internet www.arsbook.it del territorio nazionale (con
collegamento esclusivamente dall’Italia), che acquisteranno una o più confezioni MY
ARS BOX destinate ad utenti minorenni.

Ambito territoriale
Valido sul territorio della Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino,
nell’ambito del sito internet www.arsbook.it
Prodotti
Tutte le confezioni regalo MY ARS BOX che riportano il logo della promozione e che
contengono prodotti a marchio ARSchooInnovation.
Pubblicità
Il concorso verrà pubblicizzato tramite canali ADV online e offline che rimanderanno
ad una Landing page dedicata, sul sito www.arsbook.it. Qui verrà data visibilità
anche al regolamento.
Modalità di svolgimento del concorso a premi
Durante il periodo di durata del concorso, tutti coloro che:
- dopo aver acquistato o ricevuto in regalo per i propri bambini, una confezione MY
ARS BOX, contenente uno o più prodotti a marchio ARSchooInnovation, tra quelle
che riportano il logo della promozione,
- Troveranno all’interno della stessa (sul fondo), un QR code che attiverà il gioco
Barsy Game in realtà aumentata.

Per partecipare al concorso dovranno seguire TUTTI e TRE i passaggi sotto elencati:
1) SCARICA L’APP GRATUITA

Scaricare l’App gratuita Barsy Game e inquadrare il QR Code. L’app è scaricabile per
dispositivi Android e iOS (tablet e smartphone, quindi NO NOTEBOOK O PC).
2) SCATTA E CONDIVIDI LA FOTO SU FACEBOOK

Per partecipare al concorso, sarà indispensabile, tramite apposito pulsante presente
nell’app, scattare una foto al personaggio Barsy, che prenderà vita sulla confezione
regalo con un messaggio personalizzato per ciascun bambino/a e, condividerla su
Facebook con slogan e hashtag dedicato e preimpostato.
Il post condiviso che contiene la foto scattata deve essere pubblico e ancora visibile
al termine del concorso (31 gennaio 2022) e fino al 7 febbraio 2022.
3) GIOCA E IMPARA CON BARSY e, tramite un sistema di instant win scopri
subito se hai vinto!

Divertiti a GIOCARE con Barsy!
Il Barsy Planet dovrà essere ripulito completamente dai rifiuti.
Solo dopo aver portato a termine il gioco, e aver differenziato correttamente tutti i
rifiuti all’interno degli appositi contenitori, sarà possibile accedere ad una schermata
in cui ci sarà uno scrigno da aprire.
Cliccando sullo scrigno, si scoprirà se la BOX è vincente o meno.
In caso di vincita, al cliente verrà, immediatamente, richiesto di compilare un form e
lasciare i propri dati anagrafici per ricevere il premio all’indirizzo fornito.
Il partecipante per poter ricevere i premi vinti, dovrà:
-

Condividere la foto

Condividere la foto sul proprio profilo Facebook e renderla visibile a tutti (amici e
non) fino al 7 febbraio 2022.
I partecipanti che non avranno condiviso la foto entro la suddetta data, decadranno
della fruizione del premio.
La verifica della condivisione delle foto verrà fatta dal 31 gennaio 2022 al 7 febbraio
2022.
-

Compilare il form con i propri dati

Il vincitore dovrà comunque inserire l’indirizzo di consegna ed i dati anagrafici
richiesti dal form, entro e non oltre il 31 gennaio 2022. La scelta fatta sarà
immodificabile ed in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di consegna, entro i
termini, il vincitore decadrà dalla fruizione del premio.
L’assenza di uno dei dati obbligatori impedirà la partecipazione. I dati anagrafici
incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non
validi, pertanto l’utente perderà il diritto alla partecipazione ed alla vincita del
premio in palio. È consentita una sola partecipazione per ciascuna MY ARS BOX
acquistata.
Uno stesso utente, potrà partecipare più di una volta al concorso, solo acquistando
un’altra MY ARS BOX (quindi con una prova d’acquisto diversa).
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la
ricezione dei dati richiesti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre il 31

gennaio 2022. In caso di mancata compilazione del form entro il suddetto termine, il
premio si intenderà come non richiesto.
Termine di consegna
I vincitori verranno contattati direttamente dalla Lucana Sistemi S.r.l. e i premi
saranno consegnati, esclusivamente all’interno del territorio italiano, entro 2 (due)
mesi dalla data di conclusione del concorso (31 gennaio 2022)
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
Premi
I premi in palio sono:
Primo premio
n. 1 (uno) Tablet abbinato all’ordine di My ARS BOX che riporta il logo della
promozione con il seguente ID:
3-9thrzqqfqh
Secondi premi
n. 5 (cinque) coupon del valore di €10 da utilizzare su www.arsbook.it per
l’acquisto di uno o più prodotti a marchio ARSchooInnovation, abbinati
rispettivamente agli ordini con i seguenti ID:
3-kdz9q0cdmr
3-44wctsupaz
3-vf0futrnfe
3-gn9j4s3boo
3-blprzxu00m
Terzi premi
n.10 (dieci) sacche a forma di maglietta T-DRAW abbinate rispettivamente agli
ordini con i seguenti ID:
3-d3ytslymyi
3-1qjemamecl

3-ru33lj9s3c
3-ffhunpqpdj
3-1glg6oes0l
3-crbpjxryab
3-nrxn3zeblz
3-tylyv0udaq
3-e69wkqz60e
3-mf753xqbhm
Ciascun premio sopraelencato sarà associato all’ ordine di n.1 MY ARS BOX. In totale
saranno 16 i premi assegnati e di conseguenza 16 le MY ARS BOX vincenti.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi con articoli di pari
valore e qualità, nel caso in cui i premi previsti nel presente regolamento non siano
più disponibili sul mercato per cause non imputabili al Soggetto Promotore.
Montepremi
Il montepremi complessivo del
(quattrocentododici//00) iva inclusa.

Concorso

è

pari

ad

Euro

412

Cauzione
La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un
importo pari al 100% del valore complessivo del montepremi del Concorso, al netto
di Iva, ai sensi dell’art. 7, comma 1. lettera a) D.P.R. n. 430/2001.
Verifica dell’assegnazione
La verifica dell’assegnazione di ciascun premio verrà fatta davanti ad un funzionario
della camera di commercio.
Onlus
I premi non assegnati verranno devoluti all’associazione VO.CE. Onlus con Sede
Legale in Via Buonarroti, 2 – 75100 Matera (MT).
Partecipazione
La partecipazione al concorso comporta, per l’utente, l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.

Rinuncia alla rivalsa
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte ex art. 30 D.P.R. 600/1973 a favore dei vincitori.
Privacy
Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Lucana Sistemi S.r.l., con sede legale in Matera (MT), III
Traversa G.B. Pirelli snc, Z.I. la Martella, snc, Codice Fiscale e P.IVA 00315930776,
Registro Imprese di Matera R.E.A. n.36588, capitale sociale euro 500.000,00 i.v.

Base giuridica e finalità del trattamento

Il Soggetto Promotore (di seguito, il “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento,
informa che i dati personali volontariamente forniti dai partecipanti in relazione al
presente Concorso sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione
strettamente funzionali alla partecipazione al Concorso stesso.
Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali dei partecipanti in relazione al presente Concorso
è facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la partecipazione, il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di
parteciparvi.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati (ad es.
utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto
cartaceo) anche con l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti ed in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
Destinatari

I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità
sopra illustrate, a terzi fornitori di servizi, che operano in qualità di autonomi Titolari
del trattamento o di Responsabili del trattamento, e potranno essere trattati da
soggetti preposti alla gestione della manifestazione a premi, in qualità di Persone
Autorizzate al trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento, rivolgendosi all’indirizzo di seguito
indicato.

Diritti dell’interessato

Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione ai
Dati Personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento
dal Titolare:
1. la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro comunicazione in
forma intellegibile e la conoscenza della loro origine, nonché della logica su cui si
basa il trattamento;
2. la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro trasformazione in
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge;
3. l’attestazione che le operazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del
trattamento sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati
comunicati, sempre ciò che non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi
sproporzionato;
4. qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’art.
9, paragrafo 2, lettera a), il partecipante ha, inoltre, diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca;
5. Il partecipante ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati
che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, di chiederne la
portabilità, di esercitare il diritto all’oblio, nonché di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi 9
violazione ritenga di aver subito, che per l’Italia è il Garante per la protezione dei
dati personali;
6. L’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo,
che per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. L’informativa privacy
completa è disponibile sul Sito nell’apposita sezione dedicata.
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati e per la revoca del consenso l’interessato
potrà inviare una comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail: info@arsbook.it
Comunicazioni
Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento e per
eventuali richieste di cancellazione si prega di contattare il Promotore al seguente
indirizzo email: info@arsbook.it

--

Caratteristiche dei premi in palio
Lenovo Tablet - Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J0029SE

Dimensione: 10,3 Inches
Comparto scheda SIM: Nano Sim
S.O.: Android
Versione S.O.: 9
RAM: 4 GB
ROM: 128 GB
WI-FI: Si
Colore: Grigio
Sacche a forma di maglietta T-DRAW

Sacca a forma di maglietta in poliestere 210D, con coulisse.
Dimensioni
Misure

31,5X39 CM

Peso

0,04 kg

Coupon del valore di €10

Buono in formato digitale con codice sconto di € 10 iva inclusa da utilizzare sul sito
www.arsbook.it

