REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“ARCA CLICK 2019”
Soggetto Promotore: ARCA FONDI S.G.R. SPA, con sede legale in Via Disciplini n.3, 20123 Milano, C.F.
09164960966
Soggetto Delegato: FORTALE SRL, con sede legale in Via Savona 94, 20144 Milano, C.F e P.IVA 08310940963
1.Denominazione della manifestazione a premi
ARCA CLICK
2. Durata
Il concorso avrà svolgimento dal 1 Settembre 2019 al 28 Febbraio 2020.
La società promotrice si impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione.
3. Area di svolgimento
Il concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
4. Scopo e Prodotti in promozione
Lo scopo del concorso è incentivare i clienti di Arca FONDI SGR (sia sottoscrittori di Fondi Comuni di
Investimento che del Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza che di Sidera Funds Sicav) ad iscriversi all’area
riservata del Sito www.arcaonline.it denominata "ArcaClick”, al fine di accelerare le comunicazioni mediante
l’utilizzo di strumenti telematici dematerializzandole e consentendo l’aggiornamento di dati di profilo e
privacy per i clienti già registrati.
5. Destinatari
I Destinatari sono:
Tutti i clienti di Arca FONDI SGR (sia sottoscrittori di Fondi Comuni di Investimento che del Fondo Pensione
Aperto Arca Previdenza che di Sidera Funds Sicav) che, alla data di inizio del concorso, non siano ancora
iscritti all’area riservata del Sito www.arcaonline.it denominata "ArcaClick”.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice. Sono, altresì, esclusi i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
6. Meccanica della manifestazione a premi
Ciascun cliente potrà accedere ad un RANDOM WIN che assegna delle vincite casuali sulla base di una frequenza
mensile.
Una volta:
Conclusa la procedura di registrazione alla propria posizione personale ArcaClick tramite il sito
www.arcaonline.it ed effettuato il primo accesso ad ArcaClick: https://click.arcaonline.it/idp-fe/registration,
entrando nel profilo personale e confermando i dati obbligatori in esso inseriti, il cliente scoprirà
immediatamente (rinvenimento immediato) se ha vinto uno dei premi Random Win mensili in palio.
Il sistema informatico di gestione, per il quale si rende disponibile una dichiarazione di atto notorio rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma stesso, attiverà una procedura randomica
per l’assegnazione casuale, in momenti non determinabili a priori, dei premi in palio. Tale sistema restituirà
immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o non vincita).
La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida e ritiro del premio saranno comunicate anche
tramite invio di posta elettronica all’indirizzo indicato durante il processo di registrazione.
In palio un (1) premio al mese per un totale complessivo di 6 premi random win “mensili”.
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I periodi “mensili” saranno suddivisi come segue: • Periodo 1: dal 1/9/2019 al 30/09/2019 • Periodo 2: dal 1/10/2019
al 31/10/2019 • Periodo 3: dal 1/11/2019 al 30/11/2019 • Periodo 4: dal 1/12/2019 al 31/12/2019 • Periodo 5: dal 1/1/2020
al 31/01/2020 • Periodo 6: dal 1/2/2020 al 28/02/2020
La procedura di assegnazione “random win” attivata dal sistema informatico sarà attiva dalle ore 00:01 del
01/09/2019 alle ore 23.59 del 28/02/2020.
Ciascun vincitore potrà vincere solo una volta. In ipotesi non venga effettuata nessuna registrazione o modifica
durante uno dei Periodi di cui sopra, il premio mensile previsto per il Periodo verrà assegnato durante il Periodo
successivo.
La verbalizzazione dei vincitori avverrà entro il giorno 31 Marzo 2020 in presenza del Funzionario Responsabile
della Tutela del Mercato della C.C.I.A.A. di Milano o Notaio.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettricità, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito
internet o alla propria casella email.
Il server dove vengono conservati i dati dei partecipanti ha sede in Italia.
Entro il termine di 7 giorni ogni vincitore dovrà rispondere tramite “reply” all’e-mail di comunicazione della
vincita e dovrà provvedere ad inviare a “Concorso ArcaClick” c/o Fortale Srl, Via Thaon di Revel n.21 – 20129
Milano tramite lettera raccomandata AR, o tramite email: copia fronte/retro di un valido documento di identità,
copia dell’e-mail ricevuta a conferma della vincita, lettera firmata di accettazione del premio. Una volta ricevuta
la raccomandata del vincitore, e verificata la veridicità dei dati forniti, si procederà all’invio dei premi.
7. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Premi Istantanei:
n. 6 Gift Card “Open” Volagratis del valore unitario di € 700,00 Iva Incl.…………………….. € 4.200,00
Il valore complessivo del montepremi ammonta ad € 3.500,00 IVA Inclusa.
Su tale importo, la società delegata presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro, ma
potrà cedere il premio a terzi previa comunicazione scritta. I premi non possono essere convertiti in denaro o
gettoni d’oro. In caso di sopravvenuta indisponibilità dei premi per cause indipendenti dalla promotrice,
quest’ultima si riserva di sostituirli con altri merceologicamente simili e di valore equivalente o maggiore.
8. Date di assegnazione/estrazione i premi
Entro il 31 Marzo 2020 verranno verbalizzati i vincitori dei 6 premi istantanei.
9. Termine di consegna dei premi
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine massimo di 180
giorni dalla data della verbalizzazione.
10. Modalità di consegna dei premi
Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, la Promotrice si riserva il diritto di scegliere con
quale mezzo consegnarli ai vincitori. La spedizione dei premi sarà a spese della Promotrice e nulla sarà dovuto
dal vincitore al corriere che li consegnerà.
11. Versamento dell’IRPEF e Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale
dei premi al netto dell’ IVA.
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La Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF di
cui sopra.
12. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
13. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per
giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
14. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi e del regolamento
Sito internet www.arcaonline.it, con messaggi push quali layer e popup, e dove sarà reperibile anche il
regolamento completo, invio di comunicazioni di direct marketing quali DEM e comunicazioni cartacee.
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito www.arcaonline.it.
La Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare
la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
15. Premi rifiutati, non richiesti o non assegnati
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla ONLUS AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla VIA CAVOUR 179, 00184 ROMA – CF
96015150582
16. Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Promotrice in
relazione alla partecipazione al presente concorso a premi siano trattati ai sensi dell’art.13 GDPR (regolamento
UE 2016/679).
Per Arca Fondi SGR Spa
Fortale Srl
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