Concorso a Premi “Malta your active destination”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Società Promotrice

Virgin Active Italia Spa -Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Virgin Active
Group Ltd

Indirizzo sede legale

Via Archimede 2 - 20094 Corsico (MI)

Partita Iva e C.F.

03641880962

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati

Promuovere il brand e servizi della Società Promotrice
che, nell’ambito di una partnership con Malta Tourism
Authority, promuove anche marchio “Visit Malta –
Malta Tourism Authority”

Inizio pubblicità

Dal 01/11/2021

Durata

Dal 22/11/2021 al 05/12/2021

Estrazione finale

Entro il 15/12/2021

Ambito Territoriale

Nazionale

Destinatari

Persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate
nell’ambito territoriale che abbiano scaricato sul proprio
dispositivo mobile (cellulare o tablet) l’App “MY VIRGIN
ACTIVE” e che siano titolari di un valido abbonamento
per usufruire dei servizi fitness e wellness erogati da
Virgin Active (di seguito “Utente/i”)

Montepremi presunto

Euro 2.800,00 (iva inclusa)

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del 100% del montepremi
previsto.

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
comunicazione online. Il promotore si riserva di
pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità a
lui più idonee. In ogni caso, la presente manifestazione
sarà pubblicizzata in modo conforme al presente
regolamento.

Regolamento disponibile

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
virginactive.it/congierge/visitmalta
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Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, dal 22/11/2021 al 05/12/2021, per registrarsi al presente
concorso organizzato dalla Società Promotrice, i partecipanti dovranno dapprima scaricare
gratuitamente, qualora non l’abbiano ancora effettuato, sul proprio dispositivo mobile (smartphone
o tablet) l’applicazione “MY VIRGIN ACTIVE” di proprietà della Società Promotrice (di seguito
“App”).
L’App è disponibile per dispositivi con sistemi operativi Android (versione 5.4 o successive) e iOS
(versione 5.4 o successive).
L’App è scaricabile gratuitamente da Google Play e l’App Store per iOS.
Gli Utenti saranno informati riguardo alle modalità del trattamento dei loro dati personali ai sensi
della normativa privacy applicabile, dopo aver letto l’informativa privacy a loro resa disponibile e
condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà l’accettazione integrale del
regolamento.
Durante il periodo promozionale la Società Promotrice all’interno della App permetterà agli Utenti
di prenotarsi per una serie di classi fisiche e/o virtuali dedicate alla disciplina olistica denominate
“Powered by VisitMalta”.
Ogni Utente frequentando una classe fisica o virtuale nella sessione “Powered by VisitMalta”
dell’App acquisisce un titolo di partecipazione ai fini dell’estrazione finale.
Ogni Utente potrà partecipare al concorso completando il numero di classi “Powered by VisitMalta”
che preferisce, tuttavia, ai fini dell’estrazione finale, ogni Utente concorrerà fino ad un massimo di
5 titoli di partecipazione.
Il servizio online del concorso sarà attivo dal 22/11/2021 alle ore 00:00 sino alle ore 23:59 del
giorno 05/12/2021.
Estrazione finale:
Per l’estrazione finale sarà predisposto un apposito archivio contenente tutte le valide
partecipazioni.
Tale archivio sarà predisposto sulla base dei titoli di partecipazione ottenuti dagli Utenti, fino ad un
massimo di 5 titoli per ogni Utente.
Saranno estratti a sorte n. 1 vincitore e n. 2 riserve per ogni premio in palio.
L’estrazione a sorte dei premi avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della
Camera di Commercio entro il giorno 15/12/2021.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo
l’ordine d’estrazione.
Limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita solo a persone fisiche maggiorenni.
Ogni Utente potrà registrarsi al concorso una (1) volta e vincere fino ad un massimo di 1 premio.
La partecipazione al concorso è limitata a coloro dotati dell’App “MY VIRGIN ACTIVE” e di un valido
abbonamento per usufruire dei servizi fitness e wellness erogati da Virgin Active.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, soggetto
delegato e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.
Dettagli dei premi:

Descrizione del premio

Q.tà

Valore cad.
Comm. (iva
inclusa)

Valore Tot.
Comm. (iva
inclusa)

Viaggio di gruppo con un itinerario dedicato allo sport
outdoor e yoga dal 17 al 20 Febbraio 2022
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€ 700,00

€ 2.800,00
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Il premio include:
 Trasporto A/R in aereo in classe economica per una persona a Malta;
 Trasporto A/R in mezzo trasporto pubblico, treno o aereo, in classe economica per una
persona da e per capoluogo di provincia dove risiede il vincitore (nel territorio italiano)
all’aeroporto di partenza per Malta;
 Transfer per una persona A/R dall’aeroporto all’hotel;
 Soggiorno di 4 giorni/3 notti per una persona presso struttura alberghiera 4 stelle o
superiore a Malta con trattamento prima colazione, eventuali pasti previsti dal programma;
 Partecipazione alle attività previste dal programma.
Sono esclusi dal premio:
 Le spese di trasporto dal domicilio vincitore alla stazione/aeroporto del capoluogo di
provincia di partenza e le spese di trasporto per il ritorno dalla stazione/aeroporto del
capoluogo di provincia di partenza al proprio domicilio;
 Le spese extra/personali;
 Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati.
Il viaggio sarà organizzato direttamente dalla Società Promotrice e non saranno ammessi
cambiamenti di prenotazione una volta confermato.
Il viaggio potrà essere usufruito esclusivamente nel seguente periodo: dal 17 al 20 febbraio 2022.
Sarà facoltà della Società Promotrice scegliere la modalità di trasporto più idonea a far arrivare il
vincitore all’aeroporto di partenza.
Sarà esclusiva responsabilità dei vincitori occuparsi di ottenere tutti i documenti e permessi previsti
per poter viaggiare a Malta.
A causa della situazione legata al Covid i Vincitori saranno tenuti a leggere attentamente
l’informativa e rispettare i parametri richiesti per poter accedere a Malta. Al momento il protocollo
prevede di avere un valido certificato di vaccinazione completo e riconosciuto da Malta.
Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19updates/
Si precisa che i vincitori dovranno usufruire del premio insieme e nelle date stabilite dalla Società
Promotrice.
Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una
volta confermata la prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si
intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere
dalla Società Promotrice.
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore non si presenti, il premio sarà da considerarsi
interamente assegnato e nulla sarà dovuto.
Il valore unitario del premio è determinato in via presuntiva, in particolare in considerazione del
fatto che dovrà coprire le spese di spostamento da qualsiasi capoluogo di provincia prossimo alla
residenza su territorio italiano del vincitore fino all’aeroporto di partenza. Qualora l’utilizzo del
premio generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà
essere richiesto da parte del vincitore.

Cause forza maggiore - situazione legata al Covid:

Qualora durante lo svolgimento dell’iniziativa, i premi non dovessero più risultare disponibili o non
dovessero più esserci le condizioni per poter usufruire adeguatamente del viaggio a causa delle
troppe restrizioni, ovvero risultassero disponibili con tempistiche diverse da quelle pattuite per
impossibilità sopravvenute o per cause non imputabili alla Società Promotrice, quest’ultima
provvederà a sua esclusiva discrezione a posticipare il viaggio o a consegnare ai vincitori premi
sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento ed i
vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente i premi sopra indicati.
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Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 2.800,00 (iva inclusa). Il valore di mercato dei
premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Notifica di vincita:
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 2 giorni lavorativi dalla data del
verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail (utilizzando i dati indicati dall’Utente all’atto
della registrazione) con le istruzioni per la riscossione del premio.
Invio documenti:
Il vincitore dovrà tassativamente entro 3 giorni dalla notifica di vincita inviare i documenti richiesti
rispondendo all’e-mail di notifica di vincita ricevuta.
Documenti Richiesti:
I documenti richiesti sono:
 Conferma dell’accettazione del premio compilata con i propri dati anagrafici;
 Fotocopia di un valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (3 giorni dalla notifica di vincita) le
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore o di dati anagrafici utilizzati in fase di
registrazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato, età inferiore ai 18 anni
compiuti e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non
assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino
ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in ultima istanza ad eventuale devoluzione
alla Onlus prescelta.
Delega dei premi:
Il vincitore del premio non potrà delegare il premio a terzi.
Consegna dei Premi:
La consegna dei premi sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite la modalità
ritenuta più opportuna dalla stessa, per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente
Onlus: Fondazione PUPI Onlus - Via Corno di Cavento 7 - 20148 Milano, Codice Fiscale
95073400137.
Versamento della Ritenuta:
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.
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Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
Regolamento del concorso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che gli
Utenti sosterranno per collegarsi al sito/App che sarà calcolato ed addebitato in base al piano
tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza maggiorazioni.
Trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati personali degli Utenti avverrà in ottemperanza alla vigente normativa
Europea applicabile in tema di protezione dei dati personali, nel rispetto dell’apposita informativa
presente sul Sito https://www.virginactive.it/privacy-policy. Gli Utenti per partecipare al presente
concorso dovranno aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi della normativa europea
applicabile che, per praticità si riporta nell’Allegato A del presente Regolamento.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possa impedire all’Utente di accedere al sito WEB/App, e più in generale
di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri
da parte dei vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva, le mail
non vengano recepite nei tempi, in quanto finite nello spam o l’e-mail indicata in fase di
registrazione sia inserita in una black-list, e qualsiasi ulteriore caso la cui responsabilità non è
imputabile alla Società Promotrice.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali
sopraggiunte disposizioni normative che, per un qualsiasi motivo, rendano opportuno e/o
impongano l’annullamento del premio, nonché di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo
dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
vincitori.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, etc.).
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente
indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, gettoni d’oro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
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Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
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Allegato A
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 –
Concorso a Premi “Malta your active destination”
Virgin Active Italia S.p.A., come più avanti definita, si impegna costantemente per tutelare la
privacy dei clienti che partecipano al presente Concorso a Premi “Malta your active
destination” (il “Concorso”) indetto da Virgin Active Italia S.p.A.. Questo documento
(“Informativa”) è stato redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”) e descrive in che modo i tuoi dati personali, come più sotto definiti, saranno trattati da
Virgin Active Italia S.p.A. nel contesto del Concorso a Premi descritto nel suesposto regolamento e
pubblicato sul sito www.virginactive.it a cui si rimanda.
In generale, i tuoi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
I tuoi dati personali nell’ambito del Concorso a Premi saranno trattati da Virgin Active Italia S.p.A.
(“VAI” o “Titolare”), società italiana con sede in Via Archimede, n° 2 - 20094 Corsico (MI), in
qualità di titolare del trattamento.
VAI ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), che può essere contattato
per ottenere chiarimenti in merito al trattamento dei tuoi dati personali al seguente indirizzo:
dpo@virginactive.it.
2. I dati personali oggetto di trattamento
Nell’ambito della partecipazione del Concorso a Premi, VAI tratterà i tuoi dati personali che
potranno essere costituiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da nome, cognome, indirizzo
e-mail, codice fiscale, numero di abbonamento, ecc. (“Dati Personali”).
I tuoi Dati Personali trattati nel contesto del Concorso a Premi saranno quelli da te direttamente
inseriti all’interno della MyVirginActive App.
3. Finalità, base legale e facoltatività del trattamento
Il Titolare utilizzerà tuoi Dati Personali per le seguenti finalità:
a) la tua partecipazione al Concorso a Premi è subordinata al preventivo download da parte
dell’Utente (titolare di un valido abbonamento Virgin Active) sul proprio dispositivo mobile
dell’App “MY VIRGIN ACTIVE”; il trattamento, per questa finalità, è necessario per poterti
consentire di partecipare al Concorso a Premi e, pertanto, per dare seguito alla tua
richiesta in quanto necessario all’esecuzione del contratto in essere con te. Il conferimento
dei tuoi Dati Personali a VAI per questa finalità non è obbligatorio, ma in caso contrario non
sarà possibile partecipare al Concorso a Premi, come meglio dettagliato nel regolamento
accettato al momento della partecipazione (“Partecipazione al Concorso a Premi”);
b) assolvere ad obblighi di legge che impongono al Titolare la raccolta e/o l'ulteriore
elaborazione di determinati tipi di Dati personali (“Compliance”). Il trattamento per
questa finalità è necessario a VAI per assolvere eventuali obblighi di legge a cui il Titolare è
sottoposto. Quando fornisci i tuoi Dati Personali al Titolare, questi dovranno essere trattati
secondo la normativa applicabile, il che potrebbe comportare la loro conservazione e
comunicazione alle Autorità per obblighi contabili, fiscali o di altra natura;
c) per prevenire e/o individuare eventuali attività fraudolente o abusi nella partecipazione al
Concorso a Premi (“Abusi e frodi”), sulla base del legittimo interesse di VAI a prevenire
e/o individuare eventuali attività fraudolente o abusi.
4. Destinatari
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I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti presenti indicati di seguito
(“Destinatari”):
- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, quali ad esempio la
società partner di VAI nell’ambito della partnership con Malta Tourism Authority, per la
partecipazione al Concorso a Premi (e, quindi, per l’erogazione del Premio), nonché persone,
società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a VAI in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla
gestione dell’Operazione a premio, fra cui i soggetti delegati per lo svolgimento di alcune attività
relative alla stessa;
- soggetti con i quali sia necessario interagire per la gestione delle attività di VAI (ad esempio gli
hosting provider o i fornitori di piattaforme per l’invio di mail);
- soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli
apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);
- persone autorizzate da VAI al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate al suo business anche in relazione all’Operazione a premio, che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti di
VAI);
- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati Personali per finalità di
Compliance, Abusi e Frodi, o per ordini delle autorità.
5. Trasferimenti dei dati personali
I tuoi Dati Personali non verranno comunicati a destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio
Economico Europeo, dal momento che i server del fornitore sono ubicati sul territorio nazionale. Il
Titolare assicura che l’eventuale trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di questi destinatari
avviene nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Invero, i
trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sulle Standard Contractual
Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un altro idoneo presupposto di liceità.
Maggiori informazioni sono disponibili presso la Società promotrice, scrivendo al seguente indirizzo:
dpo@virginactive.it.
6. Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali trattati per la finalità di Partecipazione al Concorso a Premi saranno conservati
dal Titolare per il tempo strettamente necessario al perseguimento della suddetta finalità. Resta
inteso che i tuoi Dati Personali saranno conservati nei limiti dei termini prescrizionali previsti per
l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il Titolare in relazione al Concorso a
Premi.
I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno conservati dal Titolare per il periodo
previsto dagli specifici obblighi legali o dalla normativa pro tempore applicabile a cui il Titolare è
soggetto o norma di legge applicabile, fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista
dalla normativa applicabile, tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. I Dati Personali trattati al
fine di prevenire Abusi/Frodi saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla
suddetta finalità e dunque fino al momento in cui VAI sarà tenuta a conservarli per tutelarsi in
giudizio a comunicare detti dati alle Autorità competenti.
7. I Tuoi diritti
Hai il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai tuoi Dati Personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, hai diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nei casi
previsti dall’art. 20 del GDPR. Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Titolare anche a mezzo
e-mail all’indirizzo: dpo@virginactive.it.
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In ogni caso, hai sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il
trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
8. Entrata in vigore
La presente informativa è in vigore dal 1° novembre 2021.
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