AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001

“PROGRAMMA LOYALTY PROGRAM BITMONDS”
2^ Edizione

Soggetto promotore
Vanilla Rocket S.r.l. con sede in Bastioni di Porta Nuova 21 – Milano (MI) − P. Iva 10393410963
(il “Promotore”).

Soggetto delegato
SdM S.r.l. via Ariberto, 24 - 20123 Milano - P.IVA 12079020157 (il “Delegato”).

Durata dell’operazione a premio
La durata dell’operazione a premio è prevista dal 1.03.2022 al 31.12.2022
I premi possono essere richiesti entro e non oltre quindici giorni dal termine dell'operazione a premio
oggetto del presente regolamento.

Prodotti promozionati
I prodotti oggetto della presente operazione sono tutti i Bitmonds generati o Bitmonds usati
acquistati o ricevuti in regalo da altri collezionisti utili a incrementare una o più delle Collezioni
previste, laddove per Collezione si intende, come specificato sul Sito, un insieme di 256 Bitmonds
afferenti alla medesima descrizione della collezione (i.e. Collezione 1, Collezione 2, Collezione 3,
etc.) o parte di collezioni afferenti alla medesima descrizione (ie Air, Water, etc.).

Soggetti destinatari
Utenti internet registrati al sito www.bitmonds.com, maggiorenni che acquistino o ottengano o
detengano i prodotti promozionati (i “Clienti”).
I Clienti che hanno partecipato all’edizione precedente della presente operazione a premi
riceveranno un bonus crediti pari a quelli cumulati ed eventualmente non utilizzati con l’edizione
precedente.
Sono esclusi dall’Operazione i dipendenti del Promotore e i gestori e/o dipendenti dei rivenditori.

Pubblicità dell’operazione
La presente iniziativa sarà promossa sul sito www.bitmonds.com (il “Sito”) ed eventualmente
tramite newsletter periodica e sui canali social ufficiali dell’iniziativa stessa.
Il Promotore si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul Sito.
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Modalità di svolgimento dell’operazione
Registrazione e ottenimento dei crediti
Il Cliente per partecipare all’operazione a premi deve in via preliminare:
accedere al Sito e registrarsi all’area riservata compilando tutti i campi indicati come obbligatori
(Cognome, Nome, Data di Nascita, Sesso e Città di Residenza).
Una volta completata la registrazione il Cliente potrà iniziare a cumulare i Bitmonds, acquistandoli o
ricevendoli in regalo, fino al completamento di almeno una delle Collezioni previste.
Il Cliente maturerà un differente numero di crediti a fronte del completamento di una o più Collezioni
o di una parte di esse, come indicato nell’Appendice A.
Per ricevere l’accredito, il Cliente dovrà aver completato la Collezione almeno 24 ore prima della
giornata di verifica, definita come il primo giorno lavorativo di ogni mese seguente al mese di validità
dell’operazione.
L’attribuzione dei crediti avverrà entro 3 giorni lavorativi dalla data di verifica di completamento
della Collezione
L’accredito sarà visibile nella sezione dedicata del profilo del singolo Cliente.
Il Cliente potrà consultare in ogni momento il saldo dei crediti accumulati (il “Saldo”) nella sezione
"Dashboard" del Sito a lui riservata.
Assegnazione di Bitmonds in omaggio
Il Cliente, al momento del completamento di una intera Collezione (da intendersi per intera
collezione, non applicabile al completamento di una delle 4 parti dell’intera collezione), maturerà
inoltre il diritto a ricevere in omaggio un Bitmonds tra i maggiormente ambiti o generati per la
Collezione appena ultimata, come indicato nell’Appendice C.
La scelta del Bitmonds sarà a totale discrezione del Promotore.
Il Cliente riceverà il Bitmonds in omaggio solo la prima volta che avrà completato la Collezione.
Per ricevere il Bitmonds in omaggio, il Cliente dovrà aver completato la Collezione almeno 24 ore
prima della giornata di verifica, definita come il primo giorno lavorativo di ogni mese seguente al
mese di validità dell’operazione.
L’erogazione dell’omaggio avverrà entro 3 giorni lavorativi dalla data di verifica di completamento
della Collezione
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Richiesta dei premi
I crediti cumulati dal Cliente saranno spendibili all’interno di una specifica pagina del Sito dove
saranno elencati i premi (prodotti o servizi) disponibili e richiedibili.
Per richiedere il premio, il Cliente dovrà:
• accedere alla pagina dedicata ai premi sul Sito;
• selezionare il premio o i premi che intende richiedere tra quelli disponibili in funzione del suo
Saldo cliccando sull’apposito tasto
Ogni volta in cui il Cliente avrà richiesto un premio, il suo Saldo verrà automaticamente
decrementato in ragione della somma dei crediti corrispondenti ai premi richiesti.
Allo scalare dei crediti, un Customer Care dedicato effettuerà la gestione della richiesta e della
consegna del premio, contattando eventualmente il Cliente, se necessario.
I crediti cumulati saranno validi per 12 mesi dal momento dell’erogazione.

Natura e valore dei premi
I premi previsti nell’ambito della presente operazione a premi e le soglie di crediti necessari per
poterli richiedere sono elencati nella tabella contenuta nell’Appendice B.
Il Promotore si riserva di cambiare e/o integrare i premi disponibili aggiornando il catalogo
disponibile sul Sito. Eventuali nuovi premi saranno di egual valore o superiore ai precedenti.

Montepremi
Si prevede di distribuire, nel periodo della presente operazione a premi, un montepremi complessivo
presunto di 6.000 euro iva esclusa salvo conguaglio a fine manifestazione.

Consegna dei premi
I premi saranno consegnati entro 180 gg. dalla data della richiesta, come previsto dall’art. 1 comma
3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dei premi dovuto ad
indicazioni non corrette dei dati inseriti in fase di registrazione per la partecipazione all’operazione
a premi.
Poiché la consegna dei premi consistenti in beni fisici avviene tramite corriere espresso o posta
nessuna responsabilità può essere attribuita al Promotore o al Delegato, in caso di consegna dei
premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/ o rovinata.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la
firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il partecipante, o chi per lui è
stato delegato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
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altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto
totalmente o parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il Cliente ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure
di ritirare il premio con riserva di verifica.
Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna che gli sottopone il corriere.
Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia per i difetti
di conformità ai sensi del D. Lgs. 206/05.
Per fruire dell’assistenza in garanzia, il partecipante dovrà conservare copia del documento di
trasporto che deve considerarsi l’unico documento attestante la decorrenza della garanzia.
Il Cliente non potrà richiedere il cambio/sostituzione del premio né il corrispondente valore in
denaro.
Il Cliente non potrà richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del premio.
Nel caso in cui i premi non siano più disponibili per motivi indipendenti dal Promotore, gli stessi
potranno essere sostituiti con altri di pari valore o simili caratteristiche.

Dettagli sulla partecipazione
La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita, ad eccezione delle spese di
connessione.
Durante la registrazione, il Cliente dovrà fornire dati personali corretti e veritieri.
Il Promotore si riserva di richiedere – in qualsiasi momento e a sua discrezione – la copia di un
documento di identità del Cliente in modo da verificarne la corretta identità e la sua rispondenza ai
requisiti richiesti nel presente regolamento, con particolare riferimento a quanto precisato nel
precedente paragrafo “Soggetti destinatari”.
Il Promotore si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del Cliente,
verificando il reale acquisto dei Prodotti.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, i premi eventualmente richiesti non potranno
essere riconosciuti.
Il Promotore si riserva inoltre di verificare che le partecipazioni non siano dettate da comportamenti
opportunistici (a titolo puramente esemplificativo: l’apertura di più account e/o il trasferimento di
intere collezioni su altri account, etc.) al solo fine di ottenere il riconoscimento di più omaggi
Bitmonds oltre a quelli previsti dal regolamento; in tali evenienze riscontrate non saranno
riconosciuti né i crediti né gli omaggi Bitmonds impropriamente acquisiti.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire
ad un concorrente di partecipare all’operazione a premio.
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Garanzie e adempimenti
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premio, ai
sensi e nei termini di cui all’art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 dandone preventivamente
comunicazione ai Clienti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione
ASSICURATIVA.
La fideiussione è stata inviata in forma digitale al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Promotore dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto dei premi o, nel caso non
fosse possibile, effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
I dati personali forniti durante la registrazione saranno trattati dal Promotore, nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Il Promotore comunica ai Clienti partecipanti della presente manifestazione a premi, che i dati
personali trasmessi saranno trattati al fine di consentire e gestire la partecipazione alla
manifestazione medesima.
I Consumatori partecipanti alla manifestazione a premio potranno esercitare i diritti di cui al citato
GDPR, scrivendo al Promotore all’indirizzo: info@bitmonds.com
Per eventuali approfondimenti si rimanda al Sito Internet www.bitmonds.com
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale
e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna
limitazione.

Conservazione del regolamento
Il presente regolamento, redatto e autocertificato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001,
è conservato presso la sede della società delegata Soluzioni di Marketing S.r.l. con sede in Via
Ariberto, 24 20123 Milano, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione
e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
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Appendice A: Azioni e Crediti
Azioni

Crediti

Completamento di una della 4 parti della
Collezione 1

n. 100

Completamento di tutte le 4 parti della
Collezione 1

n. 500

Completamento di una della 4 parti della
Collezione 2

n. 50

Completamento di tutte le 4 parti della
Collezione 2

n. 300

Completamento di una della 4 parti della
Collezione 3

n. 35

Completamento di tutte le 4 parti della
Collezione 3

n. 200

Esempi
-

A fronte del completamento di una parte della Collezione 1 e di una parte della Collezione 2
il Cliente riceverà 150 crediti.

-

A fronte del completamento di entrambe le Collezioni il Cliente riceverà 800 crediti.

-

A fronte del completamento della Collezione 2 e due parti della Collezione 1 il Cliente
riceverà 500 crediti.
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Appendice B: Premi
Valore commerciale
Crediti necessari
al netto dell’Iva
385,00 €
4.500

Premio
Apple Watch Series 7 45 mm GPS
DJI Mavic Mini 2

350,00 €

4.000

Ducati Pro 1 Evo

315,00 €

3.500

DJI Action 2 Power Combo

295,00 €

3.500

Sony WH-1000XM4

270,00 €

3.000

Logitech G29 Driving Force

220,00 €

3.000

Ember Mug2

180,00 €

2.500

Arlo video doorbell

150,00 €

2.000

Sena M1, Casco da Mountain Bike Adult, Nero
Opaco
SRS-NB10 Wireless Neckband Speaker

140,00 €

2.000

120,00 €

1.500

Nothing Ear – Auricolari wireless ANC (Bianco o
Nero)
Buono Amazon da 100 €

90,00 €

1.500

82,00 €

1.200

Felpa con brand Bitmonds

50,00 €

600

T-shirt con brand Bitmonds

30,00 €

400

Cappellino con brand Bitmonds

25,00 €

350

Appendice C: Azioni e Bitmonds in omaggio
Azioni

Omaggio

Completamento della Collezione 1

Un Bitmonds tra i primi 999 generati sulla prima
collezione

Completamento della Collezione 2

Un Bitmonds tra i primi 600 generati sulla seconda
collezione

Completamento della Collezione 3

Un Bitmonds tra i primi 600 generati sulla terza
collezione (escluse le Edizioni Speciali)
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