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CONCORSO A PREMI  
“VINCI CON IL POS SODEXO” 

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL   
 

Regolamento  
La società Sodexo Motivation Solutions Italia Srl  con sede in via Gallarate, 200 20151 Milano, 

esercitante l’attività di emissione employee benefit e gestione di programmi di loyalty e welfare, al 

fine di promuovere e mantenere attivo l’utilizzo della rete POS per le transazioni con buoni pasto 

elettronici Sodexo, indice un concorso a premio con le seguenti modalità: 

 

AREA:  
Nazionale 

 

DURATA:  
dal 2 Agosto 2017 al 31 gennaio 2018 suddivisa in 6 tranche: 

o 1° tranche: dal 2 Agosto 2017 al 31 agosto 2017 

o 2° tranche: dal 1° settembre 2017 al 30 settembre 2017 

o 3° tranche: dal 1° ottobre 2017 al 31 ottobre 2017 

o 4° tranche: dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2017 

o 5° tranche: dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 

o 6° tranche: dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 

 

DESTINATARI:  
Network di esercenti già affiliati e di nuova affiliazione Sodexo, con contratto di accettazione di 

buoni pasto elettronici Pass Lunch Card tramite POS, che abbiano installato sul POS l’applicativo 

BPE-SDX, che si registrano al sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ e che abbiano una connessione 

attiva del POS. 

I partecipanti devono essere residenti o domiciliati in Italia. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE:  
si vuole promuovere, far attivare e/o mantenere attivo l’utilizzo della rete POS per le transazioni 

con buoni pasto elettronici Sodexo 

 

PREMI:  
sono previsti n. 313 premi, come di seguito dettagliati: 

 

Ø Premi previsti per ogni tranche: riservati agli esercenti già affiliati e di nuova affiliazione 

Sodexo - con contratto di accettazione di buoni pasto elettronici Pass Lunch Card tramite POS e 

con l’applicativo BPE-SDX installato - che, nella tranche di riferimento, risultano registrati al 

sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ e risultano avere una connessione attiva della rete POS  

 

 n. 52 premi, a seguito di ogni estrazione periodica (6 estrazioni totali), tutti costituiti da: 

 - due buoni carburante digitali Q8 cumulabili, del valore nominale di € 10,00 ciascuno per un 

valore totale di € 20,00 iva non esposta 
 

        Complessivamente per 312 premi € 6.240,00 iva non esposta 
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Ø Premio finale: riservato agli esercenti già affiliati e di nuova affiliazione Sodexo - con contratto 

di accettazione di buoni pasto elettronici Pass Lunch Card tramite POS e con l’applicativo BPE-

SDX installato - che risultano registrati al sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ e che risultano 

avere una rete POS connessa consecutivamente in ogni tranche dalla data di prima 

connessione, per il periodo del concorso  

 

       n. 1 premio, a seguito di estrazione finale, costituito da: 

       - un buono viaggio del valore di € 5.000,00 (iva non esposta) da utilizzare presso l’agenzia  

       viaggi KEL 12 TRAVEL - Viale Achille Papa 30, 20159 Milano - per un viaggio con destinazione a  

       scelta dei vincitori. 

 

Il buono deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di emissione, dopo tale periodo perderà 

ogni valore. 

Il buono dovrà essere utilizzato esclusivamente presso l’agenzia KEL 12 TRAVEL per il pagamento 

totale o parziale del pacchetto turistico prescelto tra tutti quelli disponibili (con la sola esclusione 

dei servizi di biglietteria aerea, ferroviaria e navale). Il buono non è cedibile, non potrà essere 

convertito in denaro e l’eventuale parziale o mancato utilizzo non consentirà al possessore di 

ottenere alcun resto in denaro. Il buono dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione fino 

all’importo totale dello stesso. Solo nel caso in cui il servizio turistico prescelto avesse un valore 

superiore a quello del buono, l’eventuale differenza dovrà essere integrata dal vincitore con i 

normali mezzi di pagamento accettati dall’agenzia KEL 12 TRAVEL. 

 

Valore del premio € 5.000,00 iva non esposta. 

 

MONTEPREMI PRESUNTO:  
€ 11.240,00 iva non esposta  s.c.f.m. 

 

CAUZIONE:  
€ 11.240,00  
 

RITENUTA ALLA FONTE:  
€ 2.810,00 (aliquota 25%) salvo conguaglio 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 

favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73. 

 

ESTRAZIONI “PERIODICHE”:  
avverranno alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio nelle seguenti date: 

o 1° tranche: entro il 22 settembre 2017 

o 2° tranche: entro il 20 ottobre 2017 

o 3° tranche: entro il 24 novembre 2017 

o 4° tranche: entro il 22 dicembre 2017 

o 5° tranche: entro il 26 gennaio 2018 

o 6° tranche: entro il 23 febbraio 2018 

 

ESTRAZIONE FINALE: 
entro il 23 febbraio 2018 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, nello stesso giorno 

in cui avverrà l’estrazione periodica relativa alla 6° tranche 
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MODALITÀ 
Al fine di incentivare l’utilizzo della rete POS per le transazioni con buoni pasto elettronici Sodexo, 

la società promotrice indice il presente concorso nel periodo 2 Agosto 2017 – 31 gennaio 2018, 

suddiviso nelle 6 tranche dettagliate a pagina 1 alla voce “durata”. 

 

Per ogni tranche, sono previsti premi a seguito di estrazione e, al termine del concorso, è previsto 

anche un premio ad estrazione finale. 

 

Possono partecipare al concorso gli esercenti già affiliati e di nuova affiliazione Sodexo, con 

contratto di accettazione di buoni pasto elettronici Pass Lunch Card tramite POS, che abbiano 

installato sul POS l’applicativo BPE-SDX, che si registrano al sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ e 

che abbiano una connessione attiva del POS. 

 

Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

 
a) per partecipare all’estrazione periodica di una o più tranche, è necessario che gli esercenti già 

affiliati e di nuova affiliazione Sodexo, con contratto di accettazione di buoni pasto elettronici Pass 

Lunch Card tramite POS - nella tranche di riferimento - risultino essere registrati al sito 

https://affiliati.mycardsodexo.it/ e risultino avere una connessione attiva del POS con applicativo 

BPE-SDX installato; 

 
b) per partecipare all’estrazione finale è necessario che gli esercenti già affiliati e di nuova 

affiliazione Sodexo, con contratto di accettazione di buoni pasto elettronici Pass Lunch Card 

tramite POS, risultino essere registrati al sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ e risultino avere la 

rete POS - con applicativo BPE-SDX installato - connessa in modo consecutivo in ogni tranche, dalla 

data di prima connessione del POS, nel periodo del concorso. 

 

ESTRAZIONI PERIODICHE PER LA DETERMINAZIONE DEI VINCITORI DI OGNI TRANCHE  
Al termine di ogni tranche il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato 

(elettronico o cartaceo) contenente i nominativi degli esercenti affiliati Sodexo, con contratto di 

accettazione di buoni pasto elettronici Pass Lunch Card tramite POS, che abbiano installato sul POS 

l’applicativo BPE-SDX, che si registrano al sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ e che abbiano una 

connessione attiva del POS. 

 

Da ciascun tabulato, alla data prevista per ogni tranche, alla presenza del Funzionario Camerale si 

procederà all’estrazione di 52 nominativi vincitori (per un totale di 312 vincitori) ai cui intestatari 

saranno assegnati i premi previsti, costituiti da 2 buoni carburante digitali Q8. 

 

Verranno estratti anche 20 nominativi di riserva (per un totale di 120 riserve) che subentreranno 

nell’ordine nel caso i precedenti estratti siano irreperibili o non in regola con le norme del 

concorso o con i pagamenti. 

 

Si precisa che gli esercenti affiliati a Sodexo, in possesso dei requisiti previsti alla voce 

“DESTINATARI”, possono partecipare alle estrazioni periodiche di tutte le tranche nelle quali 

risulteranno avere la rete POS connessa per la transazione di buoni pasto elettronici Sodexo; 

quindi possono vincere più premi. 
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ESTRAZIONE FINALE 
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato 

(elettronico o cartaceo) contenente i nominativi degli esercenti affiliati Sodexo (con contratto di 

accettazione di buoni pasto elettronici Pass Lunch Card tramite POS e con l’applicativo BPE-SDX 

installato sul POS) che risultano registrati al sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ e che risultano 

avere una connessione attiva del POS in modo consecutivo in ogni tranche, dalla data di prima 

connessione, durante il periodo del concorso. 

 

Tale tabulato sarà sottoposto al Funzionario Camerale o al Notaio, a seguito dell’estrazione 

relativa alla 6° tranche, e in sua presenza si procederà all’estrazione di 1 nominativo al cui 

intestatario sarà assegnato il premio previsto, costituito da un buono viaggio KEL 12 TRAVEL del 

valore di € 5.000,00.  

 

Verranno estratti anche 5 nominativi di riserva che subentreranno nell’ordine nel caso il 

precedente estratto sia irreperibile o non in regola con le norme del concorso o con i pagamenti. 

 

Tutti i vincitori (sia a seguito di estrazioni periodiche sia a seguito di estrazione finale) saranno 

avvisati - tramite e-mail e/o telefono - di fornire, entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita 

(compreso il giorno di avviso), tramite e-mail all’indirizzo che verrà comunicato, copia di un 

documento di identità per verifica. 

 

I vincitori dovranno anche obbligatoriamente indicare in modo chiaro e leggibile un indirizzo e-

mail personale a cui, in caso di convalida della vincita, saranno spediti i buoni carburante digitali 

Q8 (per i vincitori di ciascuna tranche) oppure il buono viaggio (per il vincitore del premio finale). 

 

Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui il vincitore spedisca il 

documento richiesto oltre i termini (7 giorni), non  vedrà riconosciuta la vincita. 

 

Se i dati riportati sul documento corrisponderanno perfettamente a quelli inseriti in fase di 

registrazione al sito, il premio sarà confermato e verrà spedito entro 180 giorni. 

A tale proposito la Società Promotrice non è responsabile di eventuali disguidi nell’invio e nella 

ricezione della e-mail con cui vengono inviati premi, dovuti a problemi tecnici. 

 

Nel caso in cui si rilevino difformità anche lievi tra i dati inseriti in fase di registrazione e quelli 

presenti sul documento d’identità,  il premio non sarà confermato e si accederà alle riserve alle 

quali sarà applicata la stessa procedura. 

 

La partecipazione al concorso implica l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati  

personali per finalità strettamente connesse al concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 

regolamento. 
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PRECISAZIONI: 
- Ogni utente può partecipare a più tranche e può vincere più premi. 

- La partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti da parte 

del gestore del concorso. Gli unici costi a carico dell’esercente sono quelli previsti dal contratto in 

essere con il Provider di Servizi Internet o con la compagnia telefonica del partecipante. 

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, 

l’elettronica, la trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire 

agli esercenti di collegarsi e registrarsi al sito https://affiliati.mycardsodexo.it/ o di connettersi al 

proprio POS. 

- La gestione del sistema informatico è affidata alla società Sodexo Motivation Solutions Italia srl, il 

cui responsabile ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il corretto funzionamento del 

sistema a garanzia della buona fede pubblica. 

- Il server che gestisce le partecipazioni è ubicato in Italia.  

- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.  

- 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.  

- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 

partecipante. 

- La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 

regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza maggiore a 

lei non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore. 

 

I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, escluso il rifiuto, saranno 

devoluti alla Onlus LEGA DEL FILO D’ORO – Via Montecerno, 1 – Osimo (An). 

 

PUBBLICITÀ:  
la manifestazione sarà pubblicizzata tramite banner sul sito http://www.servizisodexo.it/  

La società si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario ritenga necessario per la 

divulgazione del concorso. 

  

REGOLAMENTO:  
il regolamento integrale può essere consultato su http://www.servizisodexo.it/  

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 

del 26.10.2001. 

 

PRIVACY: 
La Società Promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi presuppone il 

trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente connesse al concorso, nel 

rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche; 

I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di 

quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonché per un 
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periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il 

trattamento. Titolare del trattamento è Sodexo Motivation Solutions Italia. 

 I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 

196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati 

personali che Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere comunicati a società terze o consulenti 

di cui Sodexo Motivation Solutions Italia Srl si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto 

concorso.  

In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società titolare dei dati,  la cancellazione dalla 

banca dati. 

 


