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TERMINI E CONDIZIONI DELL’ ATTIVITA’ PROMOZIONALE DENOMINATA “MILLA A
RACCOLTA 4”
La Società Soffass S.p.A. con sede legale in Via Fossanuova,59 - 55016 a Porcari (LU)
P.IVA:01829730462 C.F.:01829730462 indice l’attività promozionale denominata “Milla a
raccolta 4” ai termini e alle condizioni di seguito specificate. Per qualsiasi informazione relativa
alla presente attività, visitare il sito www.ilmondodimilla.it
1. DENOMINAZIONE DELLA ATTIVITA’: “Milla a raccolta 4”
2. ATTIVITA’ ORGANIZZATA DA: SOFFASS SPA con sede in (55016) Porcari (LU); via
Fossanuova, 59, Codice Fiscale e Partita IVA 01829730462, R.E.A. n. n.174401.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dal giorno 21 febbraio 2019 al giorno 21 maggio 2019.
4. AREA DI DIFFUSIONE: Territorio nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.
5. DESTINATARI. I consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati nelle aree di diffusione
indicate.
6. OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’: Incrementare il traffico al sito Il mondo di Milla.
7. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO: l’attività verrà pubblicizzata sul sito del mondo di Milla
www.ilmondodimilla.it e sulla pagina Facebook di Il Mondo di Milla e sul web in generale.
8. MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA’
I destinatari della attività che, liberamente e volontariamente, accederanno al sito
www.ilmondodimilla.it anche tramite smartphone, e si registreranno o confermeranno, in caso
di utenti già iscritti, i dati personali richiesti nel form di registrazione, esprimendo anche il
proprio consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità della attività come meglio
indicato e dettagliato nell’informativa e disclaimer privacy presente in questo regolamento e
nella pagina di registrazione del sito www.ilmondodimilla.it, potranno partecipare all’attività
promozionale denominata “Milla a Raccolta 4” così strutturata:
1) L’iscrizione avviene in modo totalmente gratuito e nessun acquisto di prodotto è richiesto. Basta
la semplice compilazione dei dati di registrazione consistenti in indirizzo email, data di nascita e
sesso. (il numero di telefono è facoltativo).
2) A registrazione avvenuta il sistema informatico attribuirà ad ogni singolo utente un codice
identificativo e unico che permetterà di poter riconoscere ogni singolo utente e tutte le azioni da lui
compiute sul sito www.ilmondodimilla.it
3) Ogni utente, effettuata la registrazione, avrà accesso ad una propria pagina personale abbinata
dal sistema informatico al codice identificativo e unico attribuito al momento della registrazione.
4) All’utente verrà spiegato con apposita tabella, sia nella sua pagina personale sia nella pagina
di accesso alla fase di registrazione, che effettuando determinate azioni sul sito de Il Mondo di
Milla, come spiegato nella tabella più avanti, potrà accumulare dei punti, (di seguito “camomille”).
5) Ogni giorno l’utente potrà accumulare fino ad un massimo di 8 punti (8 camomille).
6) Al momento dell’iscrizione, o conferma dei propri dati in caso di utenti già iscritti al sito, ogni
utente riceverà 3 punti (3 camomille) una tantum come bonus per l’iscrizione. Questi 3 punti
(camomille) verranno dati solo e unicamente al momento dell’iscrizione e saranno considerati
come punti extra rispetto agli 8 punti (camomille) massimi giornalieri sopra definiti.
7) Ogni utente avrà, come già spiegato al punto 3, una propria pagina personale. La pagina
personale sarà abbinata dal sistema informatico al codice identificativo e unico dell’utente. Nella
pagina personale, l’utente potrà in qualsiasi momento controllare i punti (camomille) accumulati,
verificare le azioni compiute nei giorni precedenti ed i relativi punti (camomille) attribuiti, verificare
infine le azioni compiute e ancora da compiere per il giorno in corso. Dalla pagina personale sarà
inoltre possibile in qualsiasi momento richiedere aiuto tramite apposito pulsante denominato “info”

e contattare tramite e-mail i responsabili del sistema informatico per chiarimenti, richieste di
informazioni, conferme e verifiche sui punti (camomille) accumulati.
8) La durata dell’attività è di 90 giorni (dal 21 febbraio 2019 al 21 maggio 2019), di conseguenza i
punti (camomille) massimi ottenibili nella presente attività promozionale sono 723 (8 punti per 90
giorni più i 3 punti iniziali all’iscrizione).
9) Sono previste due soglie di punti (camomille) accumulabili e conseguentemente due soglie di
omaggio.
La prima soglia è fissata al raggiungimento di n. 50 punti (50 camomille) – l’omaggio
previsto per la prima soglia potrà essere richiesto dall’utente ogni volta che lo stesso avrà
raggiunto i 50 punti (camomille). I punti accumulati (camomille) verranno azzerati
automaticamente dal sistema informatico al momento della richiesta da parte dell’utente.
L’omaggio previsto per la prima soglia è un buono sconto valido per un 10% di sconto extra
per l’acquisto di qualunque prodotto in vendita sul sofidelshop (www.sofidelshop.it) sito ecommerce.
La seconda soglia è fissata al raggiungimento di n. 200 punti (200 camomille). L’omaggio
potrà essere richiesto una volta sola, al raggiungimento della soglia di 200 punti (200
camomille). L’omaggio previsto per la seconda soglia è un buono di acquisto Barò del
valore di 50 euro + Iva da utilizzare sulla landing page www.Regina.barocosmetics.it.
10) Al raggiungimento dei punti previsti per una delle due soglie, sulla pagina personale dell’utente
comparirà un messaggio che lo avviserà sulla possibilità di richiedere il proprio omaggio. L’utente
potrà quindi procedere con la richiesta, cliccando l’apposito pulsante che si attiverà al
raggiungimento dei punti (camomille) previsti per una delle due soglie. Il pulsante genererà
automaticamente un’e-mail destinata all’indirizzo e-mail dell’utente e contenente il buono
Sofidelshop con lo sconto del 10% valido per acquisti senza alcun vincolo di acquisto minimo (di
prodotti del sofidelshop.it, nel caso di raggiungimento della prima soglia (50 punti/ camomille)
oppure il buono d’acquisto Barò del valore di 50,00 euro valido per l’acquisto di merce su apposita
landing page www.regina.barocosmetics.com nel caso di raggiungimento della seconda soglia
(200 punti/camomille).
Gli omaggi della presente sezione potranno essere richiesti entro e non oltre il 30 maggio
2019.
11) Poiché ad ogni utente che si iscrive viene abbinato dal sistema un codice identificativo e unico,
ogni utente potrà iscriversi una volta sola al sistema ed avere accesso alla propria pagina
personale. Iscrizioni multiple da parte dello stesso utente, qualora individuate, porteranno
all’annullamento dell’iscrizione e quindi della partecipazione alla presente attività. Il
riconoscimento dell’utente avverrà tramite il codice identificativo e unico che sarà abbinato
all’indirizzo email del partecipante.

LA TABELLA DELLE AZIONI PER ACCUMULARE I PUNTI (CAMOMILLE)

LA TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DUE SOGLIE DI PREMI PREVISTI

Si precisa che:
1) il sistema informatico predisposto per l’attribuzione del codice identificativo e unico
dell’utente non è manomettibile o manipolabile esternamente, come da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dalla società di programmazione software Progresso S.r.l che
garantisce l’integrità ed il funzionamento dello stesso in particolare in relazione a:
-

l’attribuzione di un codice identificativo e unico di riconoscimento dell’utente
la verifica del log in giornaliero o della prima visita al sito giornaliera in caso l’utente non
abbia effettuato il log out il giorno precedente
il monitoraggio durante la navigazione sul sito www.ilmondodimilla.it delle azioni
compiute dall’utente in relazione alla tabella dei punti (camomille) attribuibili
l’attribuzione e la gestione dei punti (camomille) sulla base delle azioni compiute
il tracciamento delle azioni nel corso del giorno ai fini della verifica dei punti (camomille)
raccolti.
L’azzeramento dei punti (camomille) nel momento di richiesta dell’omaggio per la prima
soglia al raggiungimento dei punti (camomille) necessari.

2) In relazione agli eventuali elaborati che l’utente dovesse inviare per le azioni indicate in
tabella relative ai contenuti di “il Prato di Milla” gli stessi contenuti saranno sottoposti a
preventiva moderazione a insindacabile giudizio dell’oggetto organizzatore. La non
pubblicazione di questi contenuti nelle specifiche sezioni non inficerà comunque il
riconoscimento dei corrispondenti punti (camomille). Per l’invio degli elaborati l’utente dovrà
accettare la specifica liberatoria/malleva qui di seguito riportata:
Inviando la propria fotografia e/o frase ogni utente si assume ogni responsabilità a
riguardo, dichiarando di essere maggiorenne e di aver preso attenta visione e di
accettare il regolamento integrale dell’attività. Per ciascuna fotografia e/o frase inviata,
il partecipante dichiara e garantisce:
a. di essere l’autore delle foto/frasi inviate e/o di essere il titolare esclusivo e legittimo di
tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi
di possedere ogni diritto di riproduzione;
b. di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi all’invio e pubblicazione
nel sito www.ilmondodimilla.it e sul web in genere
c. di non ritrarre nella foto caricata soggetti minori di anni 18 o in caso di soggetti minori
che gli stessi siano suoi figli su cui esercita tutela genitoriale;
d. di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale,
per quanto ritratto;
e. che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali
di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;
f. di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne Soffass da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire
Soffass da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che Soffass dovesse subire in conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato;
g. di essere consapevole che mediante l'invio della foto il partecipante concede a titolo
gratuito, a Soffass S.p.A., il diritto di utilizzare, di adattare (nel formato ma non nel
contenuto), di distribuire, di pubblicare e di riprodurre in qualsiasi forma e modo gli
elaborati senza dover citare ogni volta l’autore delle fotografie”
8. TERMINE DI CONSEGNA DEGLI OMAGGI: gli omaggi saranno consegnati
automaticamente per e-mail alla e-mail registrata dall’utente, dal sistema informatico nel
momento in cui l’utente cliccherà l’apposito pulsante che si attiverà al raggiungimento dei punti
(camomille) previsti per una delle due soglie. Una e-mail di contatto e richiesta aiuto sarà
disponibile per gli utente qualora riscontrassero problemi.

Specifiche omaggi:
In relazione ai Buoni sconto Sofidelshop si specifica che:
- il buono sarà utilizzabile solo collegandosi al sito Sofidelshop e utilizzando il buono sconto al
momento dell’acquisto e quando richiesto dal sito
- non è prevista alcuna soglia minima per utilizzare il buono sconto - il buono è valido per lo
sconto del 10% valido per acquisti senza alcun vincolo di acquisto minimo- il buono sconto
non è cumulabile con altri buoni sconto o promozioni attive sul sito.
- il buono sconto può essere utilizzato per acquistare tutti i prodotti a condizione che siano
venduti e spediti da Sofidelshop
- il buono sconto può essere utilizzato solo dalla persona che lo ha ricevuto come omaggio
- in caso di annullamento dell’ordine in cui è stato utilizzato il buono sconto, lo stesso sarà
riattivato.
- le spese di spedizione di eventuali acquisti da parte dei vincitori dei buoni di
acquisto saranno regolamentate da quanto previsto per la consegna a domicilio sul sito
Sofidelshop
Il buono sconto Sofidelshop andrà utilizzato entro il 30 di giugno 2019 dopo tale data
non sarà più utilizzabile.
In relazione ai Buoni di acquisto Barò si specifica che:
- i soggetti risultati vincenti dovranno, per usufruire del premio, collegarsi alla specifica landing
page www.regina.barocosmetics.
- i vincitori potranno a quel punto scegliere tra i prodotti della linea barocosmetics offerti sulla
apposita landing page e utilizzare il buono d’acquisto seguendo le istruzioni riportate sulla
specifica landing page
- se il valore dell’ordine fosse superiore al valore del buono è possibile integrare il pagamento
con una delle altre modalità di pagamento indicate
- il buono di acquisto non è cumulabile con altri buoni di acquisto
- il buono di acquisto può essere utilizzato per acquistare tutti i prodotti a condizione che siano
venduti e spediti da barocosmetics
- il buono di acquisto può essere utilizzato solo dalla persona che lo ha ricevuto come premio
- in caso di annullamento dell’ordine in cui è stato utilizzato il buono di acquisto lo stesso sarà
riattivato.
- le spese di spedizione di eventuali acquisti da parte dei vincitori dei buoni di acquisto
saranno regolamentate da quanto previsto per la consegna a domicilio sul sito barocosmetics.
Il buono d’acquisto Barò andrà utilizzato entro il 30 di giugno 2019 dopo tale data non
sarà più utilizzabile.
9. INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento 2016/679/UE (“Regolamento”) il
trattamento dei dati personali che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento dell’attività di
engagement sarà improntato ai principi di correttezza, finalità, proporzionalità, necessità,
tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Le finalità del Titolare sono quelle
strettamente connesse alla gestione della presente attività di engagement ed il relativo
trattamento sarà volto a permettere la partecipazione all’attività stessa e la consegna dei
premi ai vincitori.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento potrà comportare
l’impossibilità di dare seguito alla richiesta dell’interessato in ordine alla
partecipazione all’attività e/o alla eventuale assegnazione e/o consegna dei premi.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su
supporto cartaceo, esclusivamente dalla Società Titolare del trattamento, e/o da altri soggetti
appositamente incaricati dal Titolare del trattamento o dai suoi responsabili. I dati forniti
potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del
trattamento debitamente istruiti ed incaricati, nonché di soggetti nominati dal Titolare
Responsabili Esterni che gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla
realizzazione dell’attività. L’elenco completo è disponibile su richiesta presso il Titolare.

Responsabile del Trattamento è la società Progresso S.r.l. Via della Chiesa XXXII trav.1, 231
55100 Lucca per quanto riguarda i dati anagrafici registrati dai partecipanti alle varie fasi
dell’attività.
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
“Regolamento” o “GDPR”) che il Titolare del trattamento di dati personali, per le attività
descritte di seguito e collegate alla sua partecipazione all’attività , anche tramite il sito
www.ilmondodimilla.it è Sofidel S.p.a con sede legale in Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari Lucca , Registro Imprese Lucca C.F/P.Iva 01256000462. Il Responsabile della Protezione dei
Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo dpo.holding@sofidel.com.
10. VARIE: La partecipazione alla presente attività comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle clausole contenute nel presente Regolamento.
Gli omaggi non sono convertibili in denaro né è data alcuna facoltà ai consumatori di richiedere,
con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere omaggi diversi.
L’originale del presente Regolamento con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi
del DPR 445/2000, verrà conservato per tutta la durata dell’attività presso la sede della società
promotrice.
L’Organizzatore si riserva il diritto di sostituire gli omaggi con altri di valore pari o superiore in
caso di indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del produttore o per
sopravvenuta obsolescenza.
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in ordine al malfunzionamento o a difetti
dell’omaggio, né conseguentemente obblighi di garanzia o restituzione.

