REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“AGOS COLLAB”
1.
SOGGETTO PROMOTORE
Agos Ducato S.p.A.
Via Fulvio Testi, 280
20126 Milano (MI)
Cod. Fisc. 08570720154
(di seguito “Agos”).
2.
SOGGETTO DELEGATO
eCommerce Outsourcing S.r.l.
Via Sesia, 5
20017 Rho (MI)
Cod. Fisc. 08576060969
(di seguito il “Soggetto delegato”).
3.
PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONCORSO
Il concorso inizierà in data 28/10/2020 e terminerà il 30/09/2021 (di seguito il “periodo promozionale”).
Le estrazioni dei premi avverranno, rispettivamente, entro il 31/05/2021 ed entro il 25/10/2021, a seconda che si
tratti della prima o della seconda Wave (come di seguito definita).
4.
AREA DI DIFFUSIONE
Il concorso si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana (di seguito il “Territorio”).
5.
FINALITA’ DEL CONCORSO
Il concorso ha il fine di favorire la conoscenza dei prodotti e servizi offerti da Agos.
6.
DESTINATARI
Il presente concorso è riservato a tutti i soggetti maggiorenni residenti e domiciliati nel Territorio ed iscritti alla
community di Agos (di seguito la “Community”) secondo le modalità descritte e presenti sul sito web della
Community disponibile all’indirizzo collab.agos.it (di seguito il “Sito”) che non risultino nelle categorie escluse di
seguito individuate per tutta la durata del concorso (di seguito “Utenti” o “Utente”).
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso:
- tutti i soggetti non regolarmente iscritti alla Community
- tutti i soggetti non residenti o domiciliati nel Territorio
- i dipendenti di Agos ed i loro famigliari
- le persone giuridiche
7.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo promozionale, gli Utenti potranno compiere alcune attività indicate sul Sito finalizzate ad aiutare
Agos a migliorare i propri servizi e a farli conoscere a terzi (“Attività”). A titolo esemplificativo, le Attività
includono, tra le altre, l’effettuazione di test su prodotti e/o servizi, lo svolgimento di quiz e sondaggi su prodotti
e/o servizi di Agos, l’invio di inviti ad amici a partecipare alla Community. Il completamento delle Attività da parte
degli Utenti consentirà a questi ultimi di cumulare dei punti come da Tabella A di seguito (“Gettoni”). Al
raggiungimento di determinate soglie, di seguito indicate, gli Utenti parteciperanno alle estrazioni previste nel
presente regolamento.
Il concorso si svolgerà in due sessioni (di seguito “Wave”).
 La prima Wave si svolgerà dal 28/10/2020 al 30/04/2021
 La seconda Wave si svolgerà dal 01/05/2021 al 30/09/2021
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Agos si riserva il diritto di effettuare modifiche o integrazioni per giustificate ragioni, in conformità con quanto
previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. Le modifiche o integrazioni non
determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dagli Utenti partecipanti all’iniziativa e saranno
effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di trattamento.
Il Regolamento sempre aggiornato sarà reperibile sul Sito.
7.1. Gettoni cumulabili e partecipazione alle estrazioni
Gli Utenti, durante il periodo promozionale, potranno accumulare Gettoni necessari per la partecipazione alle
estrazioni previste a Regolamento, per ciascuna Wave la soglia è di n. 20 Gettoni accreditati.
Ogni Gettone, ferma la soglia dei 20 Gettoni accreditati per la prima e seconda Wave, dà diritto all’Utente di
essere inserito nel database di estrazione, tante volte quanti saranno i Gettoni accreditati.
I Gettoni accreditati nella prima Wave, con un minimo di n. 20, non saranno annullati nella seconda Wave e si
andranno a sommare a quelli accreditati nella seconda Wave.
Tabella A
Attività

Gettoni

Criteri di valutazione
del completamento
dell’Attività

Accredito
Gettoni entro “n” giorni
lavorativi dal
completamento
dell’Attività

Il comportamento verrà
considerato completato al primo
salvataggio del completamento o
Completamento o
10
aggiornamento del profilo. I
Entro 5 giorni
aggiornamento profilo sul Sito una tantum
successivi completamenti o
aggiornamenti del profilo non
assegneranno Gettoni.
Il comportamento verrà
considerato completato quando
l’Utente visualizzerà a video,
dopo aver risposto a tutte le
Survey sul mondo Agos
8 (*)
Entro 5 giorni
domande, la schermata con
“Fantastico hai ottenuto “x”
Gettoni. Grazie per aver
partecipato alla survey!”
Il comportamento verrà
considerato completato quando
l’Utente visualizzerà a video,
Quick Survey sul mondo
6 (*) dopo aver risposto a tutte le
Entro 5 giorni
Agos
domande, la schermata con
“Fantastico, hai ottenuto “x”
Gettoni”
Il comportamento verrà
considerato completato quando
l’Utente visualizzerà a video,
Quick question
4 (*) dopo aver risposto alla
Entro 5 giorni
domanda, la schermata con
“Fantastico hai ottenuto “x”
Gettoni”
Invita un Amico, con
Il comportamento verrà
presentazione ed iscrizione al
considerato completato
Sito (per un massimo di 5 volte
2
all'iscrizione dell'Amico sul Sito
Entro 5 giorni
nel corso dell’intera durata
con il link comunicato dall'Utente
promozionale)
presentatore (**)
(*) Limitatamente alle Attività contrassegnate con l’asterisco, se il completamento dell’Attività avverrà oltre il
decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Attività sul Sito, all'Utente verranno assegnati i Gettoni indicati
decurtati di una unità.
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(**) L’Utente presentatore potrà accedere al Sito e, nel proprio profilo, nella sezione dedicata, potrà visualizzare
il link da comunicare all’Amico che desidera invitare ad iscriversi al Sito. L’Amico, potrà quindi registrarsi al Sito
utilizzando esclusivamente il link comunicato dall’Utente presentatore al fine di far guadagnare a quest’ultimo i
Gettoni indicati nella Tabella A. Solo con tale modalità di iscrizione dell’Amico, l’Utente presentatore potrà
guadagnare i Gettoni indicati nella Tabella A.
8. ESTRAZIONE PREMI, ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE
Agos, al termine di ogni Wave, effettuerà l’estrazione dei premi di cui alla Tabella B tenendo conto dei soli
Utenti che avranno raggiunto, all’ultimo giorno utile per detta Wave, la soglia di almeno n. 20 Gettoni.
Tabella B
Wave

1. Dal
28/10/2020 al
30/04/2021

2. Dal
01/05/2021 al
30/09/2021

Montepremi
complessivo

Premi
Buono acquisto del
valore di Euro 500,00, a
scelta dell’Utente vincitore,
tra un buono acquisto Q8,
ePRICE, Zalando,
Carrefour, Douglas e OVS
(***)
Buono acquisto del
valore di Euro 150,00, a
scelta dell’Utente vincitore,
tra un buono acquisto Q8,
ePRICE, Zalando,
Carrefour, Douglas e OVS
(***)
Buono acquisto del
valore di Euro 500,00, a
scelta dell’Utente vincitore,
tra un buono acquisto Q8,
ePRICE, Zalando,
Carrefour, Douglas e OVS
(***)
Buono acquisto del
valore di Euro 150,00, a
scelta dell’Utente vincitore,
tra un buono acquisto Q8,
ePRICE, Zalando,
Carrefour, Douglas e OVS
(***)
-

Valore
unitario iva
esente

Q.

Valore
totale iva
esente

1

500,00 €

500,00 €

40

150,00 €

6.000,00 €

1

500,00 €

500,00 €

40

150,00 €

6.000,00 €

82

-

13.000,00 €

Estrazione
entro il

31/05/2021

25/10/2021

-

(***) Agos si riserva il diritto di effettuare modifiche all’elenco dei premi in conformità alla normativa applicabile,
consentendo agli Utenti vincitori di optare, facoltativamente e in aggiunta alla rosa dei buoni acquisto
specificatamente elencati, ulteriori buoni acquisto di eguale valore spendibili presso insegne diverse da quelle
indicate. Le eventuali modifiche non determineranno, in ogni caso, alcuna lesione dei diritti acquisiti dagli Utenti
risultanti vincitori né una modifica del montepremi complessivo.
I buoni acquisto sono richiedibili da parte degli Utenti risultati vincitori entro e non oltre il 31/12/2021 e saranno
consegnati esclusivamente a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica rilasciato da ciascun Utente vincitore
in sede di registrazione al Sito.
È onere dei destinatari dell’avviso di avvenuta vincita procedere con la richiesta del premio secondo le istruzioni
ivi contenute. Nel caso in cui il destinatario non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta
nel presente regolamento il premio non sarà più esigibile e verrà considerato rifiutato ed Agos non potrà essere
in nessun caso chiamata in causa.
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Note generali:
- il singolo buono acquisto, se perso, non può essere sostituito o rimborsato;
- il singolo buono acquisto non può essere convertito in denaro;
- il singolo buono acquisto può essere utilizzato esclusivamente secondo gli specifici termini e condizioni
applicabili dal relativo fornitore;
- Il mancato utilizzo del buono acquisto entro la data di scadenza indicata sul buono acquisto medesimo,
comporterà la perdita del premio e non permetterà di ottenere alcuna compensazione;
- Agos si riserva il diritto di verificare, a campione, l’identità degli Utenti vincitori, e la corrispondenza degli stessi
con i dati forniti in fase di registrazione al Sito. A tal fine, Agos potrà richiedere all’Utente di fornire un
documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di mancata corrispondenza o di rifiuto, l’Utente perderà
diritto al premio, che sarà assegnato alla prima riserva utile;
- Agos non risponderà in alcun caso degli eventuali danni subiti dall’Utente in relazione ai buoni acquisto scelti
dall’Utente.
Infine, si precisa che le ditte fornitrici dei buoni acquisto assegnati quali premi agli Utenti vincitori non sono
associate al presente concorso. All'utilizzo dei buoni si applicheranno gli eventuali termini e condizioni previsti
dalle ditte fornitrici, disponibili sui relativi siti Internet e/o richiamati sui buoni stessi.
Le due estrazioni dei premi, compresa l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati nella
prima Wave saranno effettuate entro le date di cui alla Tabella B alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio o di un notaio.
Si precisa che qualora nella prima Wave non vi fossero sufficienti Utenti per assegnare tutti i premi in palio, i
premi non assegnati saranno estratti a recupero nella seconda Wave.
Si precisa che ogni Utente non può vincere più due premi per Wave, uno per diversa tipologia.
Per ogni Wave saranno estratte n. 20 Utenti di riserva, cui saranno conferiti i premi in riassegnazione nel caso
di irreperibilità degli Utenti vincitori originari e/o di mancato rispetto delle condizioni di partecipazione del
presente concorso e del Sito.
9. MONTEPREMI
Agos erogherà i premi di cui alla Tabella B.
Agos dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del DPR 430/01 equivalente al 100% del
valore complessivo dei premi in palio mediante fidejussione bancaria.
10. FACOLTA’ DI RIVALSA
Agos non intende esercitare la facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta, prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
11. COMUNICAZIONE
Gli Utenti saranno informati dell’iniziativa tramite il Sito, e-mail e/o sms e/o gli altri mezzi di comunicazione che
Agos riterrà opportuni, nel rispetto del DPR 430/2001.
Il regolamento sarà disponibile alla pagina dedicata all’iniziativa del Sito.
12. ADEMPIMENTI E GARANZIE

Agos, anche per mezzo di terze parti incaricate dalla stessa, si riserva di svolgere verifiche a campione
durante il periodo promozionale e di sottoporre a verifiche coloro che risulteranno vincitori. Nel caso in cui,
all’esito di tali controlli, gli Utenti o gli Utenti vincitori risulteranno non in possesso dei requisiti previsti, essi
saranno esclusi dal concorso e, nell’eventualità di vincita, non potranno godere dell’eventuale premio
aggiudicato. Agos si riserva altresì di escludere, sospendere o non confermare eventuali accrediti di Gettoni,
nonché eventuali vincite in caso di comportamenti dell’Utente tali da determinare indebiti vantaggi nella
partecipazione al concorso e/o da compromettere in modo radicale la relazione fiduciaria nel rapporto tra
l’Utente ed Agos.

Gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile di Agos o di terze parti incaricate dalla stessa, abbiamo
effettuato l’iscrizione al Sito o abbiano partecipato al concorso in maniera fraudolenta, con dati non veritieri o in
violazione allo normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio e saranno esclusi dal presente
concorso. Agos si riserva 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
 E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al presente concorso, in
particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
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 Agos non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, la trasmissione e la connessione e quant’altro
correlato che possa impedire ad un Utente la partecipazione in una o più giornate.
 Agos non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

la mailbox di un vincitore risulti piena;

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 l’email indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta;
 l’email inviata al vincitore finisca nello spam;

non vi sia risposta dal server di posta dell’Utente dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;

l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre l’Utente vincitore 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.
13. ONLUS
Agos dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati alla ONLUS ACTION AID - Via
Alserio, 22 – 20159 Milano (MI) - CF 09686720153.
Agos si riserva di consegnare beni o servizi diversi da quelli in palio ma con valore equivalente, qualora
possano meglio contribuire all’attività della Onlus.
14. VARIE
 Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia. Il server registrerà per ciascun Utente i Gettoni di volta
in volta maturati e convalidati. La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo le ordinarie spese di
connessione ad internet concordate dall’Utente con il proprio gestore.
 I premi saranno consegnati ai vincitori nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla
data di estrazione.
 I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, ne è data facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor
valore.
 I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito agli eventuali danni conseguenti
all’accettazione e/o all’uso improprio del premio.
 La partecipazione al presente concorso comporta per l’Utente l’accettazione incondizionata e totale delle
disposizioni contenute nel presente regolamento e dei termini di utilizzo del Sito senza limitazione alcuna.
Agos Ducato S.p.A.
[Milano, 13/10/2020]
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