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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI denominato
“DropBoat”
SOCIETA’ PROMOTRICE:

A-Tono Srl
C.so Buenos Aires n. 77
Milano (MI) - P.IVA 13075050156
(di seguito “A-Tono” o il “promotore”)

SOGGETTO DELEGATO

Promotion Plus Uno Srl
Via Pregnana n. 5/C
Vanzago (MI) – P.IVA 11642080151
(di seguito “Promotion Plus Uno” o “delegato”)

AREA

Territorio nazionale

PERIODO

I periodo - Qualificazioni
Dal 09/12/2020 al 15/02/2021
II periodo – Fasi finali
Dal 22/02/2021 al 22/03/2021

ASSEGNAZIONI PERIODICHE:

I periodo di partecipazione: 18/02/2021
II periodo di partecipazione: 25/03/2021

DESTINATARI

Titolari di Tabacchi, Bar, Cartolerie, Edicole, uffici di posta
privata e qualunque esercente in genere affiliato
DropPoint (di seguito “punti vendita” o “affiliati”).

PRODOTTI PROMOZIONATI

La piattaforma DropPoint ed i servizi di pagamento:
pagamento bollettini bancari e postali, MAV, RAV, Pago
PA, F24, bollo auto.
(di seguito se indicati congiuntamente “operazioni”).

OBIETTIVO DEL CONCORSO

Aumentare il numero di esercenti affiliati DropPoint ed
incrementare il numero delle operazioni DropPoint da
parte dei punti vendita.

PREMI

n. 50 voucher (n°1 per vincitore) per partecipare alla
crociera MSC sul Mediterraneo così suddivisi:
- n. 20 denominati “Vista Mare con esperienza Bella” del
valore di € 729,50 cad
- n. 30 denominati “Inside con esperienza Bella” del valore
di € 639,50 cad
Si precisa che:
Il vincitore sarà il Rappresentante Legale del punto
vendita;
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Le spese di trasferimento ed eventuale vitto ed alloggio
dal luogo di residenza del vincitore al porto e viceversa
saranno a carico del vincitore.
MONTEPREMI TOTALE

Euro 33.775,00

MECCANICA OPERATIVA
Durante il periodo previsto dal presente regolamento la società promotrice A-Tono inviterà in varie forme i
titolari dei punti vendita affiliati DropPoint ad incrementare il numero delle operazioni realizzate tramite la
piattaforma DropPoint.
A tutti i punti vendita affiliati DropPoint, dislocati sul territorio nazionale, che effettueranno operazioni
utilizzando la piattaforma DropPoint, verranno assegnati in automatico dal sistema dei punti in base alla
tipologia di operazione effettuata.
Il concorso si divide in 2 fasi: la prima denominata “Qualificazione” e la seconda denominata “Fasi Finali”.
L’accumulo dei punti avviene, per entrambe le fasi, come sotto specificato.
Qualificazione
Concorrono all’accumulo punti:
a) le operazioni di pagamento;
b) i bonus extra derivanti da Invita Esercente
c) il bonus extra derivante da esposizione Merchant Kit
Al termine della prima fase “Qualificazione” sulla base della classifica determinata dai punti acquisiti da ciascun
punto vendita e certificata dal promotore si decreteranno 3 Leghe:
LEGA A:
accederanno alla “fase finale” della LEGA A i primi 70 classificati della fase “Qualificazione”
LEGA B:
accederanno alla “fase finale” della LEGA B i qualificati dalla posizione 71 alla posizione 500 della fase
“Qualificazione”
LEGA C:
accederanno alla “fase finale” della LEGA C i qualificati dalla posizione 501 a scalare fino a chi avrà
conseguito almeno 150 punti nella fase “Qualificazione”
Fase Finale
Concorrono all’accumulo punti:
a) le operazioni di pagamento;
All’inizio di questa fase il punteggio accumulato da ciascun partecipante durante la fase “Qualificazione” verrà
azzerato.
Al termine del periodo previsto per la “Fase Finale”, sulla base delle classifiche determinate dai punti acquisiti
da ogni partecipante divisi per LEGA (n. 3 classifiche), e certificate dal promotore si assegneranno i premi:
LEGA A:
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i primi 20 classificati riceveranno ciascuno n. 1 voucher per 1 persone (vincitore) per la crociera, denominato
“Vista Mare con esperienza Bella”
dalla posizione 21 (compresa) alla posizione 35 (compresa) riceveranno ciascuno 1 voucher per 1 persone
(vincitore) per la crociera denominato “Inside con esperienza Bella”.
LEGA B:
i primi 10 classificati riceveranno ciascuno n. 1 ciascuno 1 voucher per 1 persone (vincitore) per la crociera
denominato “Inside con esperienza Bella”
LEGA C:
i primi 5 classificati riceveranno ciascuno n. 1 ciascuno 1 voucher per 1 persone (vincitore) per la crociera
denominato “Inside con esperienza Bella”

Parametri Classifica
In caso di punteggi paritetici tra due o più partecipanti per determinare l’ordine di classifica, si utilizzeranno i
seguenti parametri:
a) Data e orario di raggiungimento della soglia in ordine decrescente dalla più vecchia alla più recente;
sulla base dell’ultima operazione che ha permesso all’utente di raggiungere la soglia
Modalità di attribuzione dei Punti
L’attribuzione dei punti generati dalle transazioni avverrà in maniera automatica ed entro due ore dalla
realizzazione di una qualsiasi operazione effettuata dall’esercente utilizzando la piattaforma DropPoint ed il
numero dei punti assegnati dipenderà strettamente dalla tipologia di operazione effettuata.
Per tutte le transazioni andate a buon fine effettuate dall’esercente legate ai servizi di pagamento il sistema
attribuirà:
 pagamento bollettini bancari, F24, Bollo Auto
3 (tre) punti;
 pagamento bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA
1 (uno) punto
Si precisa che, limitatamente ai servizi di pagamento bollettini, in caso di annullamento dell’operazione da parte
dell’affiliato secondo le modalità previste dalla piattaforma DropPoint, i punti assegnati verranno, senza alcuna
penalità, in automatico decurtarti.
Inoltre, allo scopo di incrementare la diffusione della piattaforma DropPoint, verrà messa a disposizione
dell’affiliato la funzionalità “invita un esercente”.
Tramite la suddetta funzionalità il punto vendita potrà invitare un esercente interessato ad attivare DropPoint
presso la propria attività commerciale.
L’invito da parte dell’affiliato potrà avvenire esclusivamente dal proprio account DropPoint secondo le modalità
indicate in piattaforma e sarà cura dell’invitato fornire le informazioni necessarie allo scopo di essere
contattato. In misura puramente esemplificativa e non esaustiva le informazioni che l’invitato dovrà fornire
sono: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo mail, categoria merceologica, codice affiliato invitante.
Se l’invito si concluderà con l’attivazione della piattaforma DropPoint presso il punto vendita invitato, e
l’invitato eseguirà almeno un’operazione (transazione andata a buon fine) verranno in automatico assegnati e
confermati tramite notifica in piattaforma DropPoint 50 (cinquanta) punti, sia all’esercente invitante che
all’esercente invitato.
Ogni affiliato, all’interno dell’intero periodo di validità della presente manifestazione, tramite la funzionalità
“invita un esercente”, potrà invitare più esercenti ed ottenere, per ogni invito andato a buon fine con le modalità
sopra descritte, cinquanta punti.
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Inoltre, allo scopo di pubblicizzare la piattaforma DropPoint, ogni punto vendita potrà caricare sulla
piattaforma DropPoint una foto del negozio dove sia ben visibile il “merchant kit” esposto. Una volta
verificato che la fotografia contiene il “merchant kit” verranno caricati 100 (cento) punti.
Durante l’intero periodo di validità della promozione il negoziante potrà ottenere solo una volta i punti relativi
alla meccanica “merchant kit”.
I punti generati dal caricamento in piattaforma di una foto con il merchant kit saranno attribuiti entro 1
settimana.
Consultazione dei punti accumulati da parte degli affiliati
L’esercente potrà, accedendo ad una sezione dedicata all’interno della piattaforma DropPoint, consultare lo
stato dei punti accumulati nel periodo.
Assegnazioni periodiche:
Per ogni periodo di partecipazione sarà cura della società promotrice tenere l’esatta registrazione dei punteggi
dei partecipanti secondo quanto sopra descritto, così da ottenere le classifiche.
I Periodo Qualificazioni dal 09/12/2020 al 15/02/2021
II periodo Fasi finali dal 22/02/2021 al 20/03/2021

Assegnazione il 18/02/2021
Assegnazione il 25/03/2021

Comunicazione di Vincita e Convalida
I Vincitori della Fase Finale verranno avvisati direttamente sulla piattaforma con una schermata apposita.
Il vincitore dovrà, entro 7 giorni dalla data di comunicazione, inviare all’indirizzo e-mail che gli verrà
comunicato:
- copia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto) del rappresentante legale del punto vendita in
corso di validità, valido per l’espatrio in condizioni ottimali ed integra, e con almeno 6 mesi di validità residua.
Per tutte le vincite, in caso di:
o dati non veritieri (anche uno solo), non corrispondenti, inesatti o incompleti forniti per la
partecipazione;
o dati non corrispondenti a quanto riportato sulla visura camerale rispetto al documento di identità
inviato
o in caso di mancato o di ritardato invio, entro i termini indicati, del documento d’identità
o partecipante non residente in Italia, San Marino
o partecipazione fraudolenta che non rispetti quanto previsto dal presente regolamento
la vincita sarà annullata e il premio assegnato ai nominativi di riserva ed in seguito devoluto alla ONLUS indicata
nel regolamento.
Riserve
Nel caso di vincita annullata, come sopra descritto, verrà contattata la prima riserva disponibile in ordine di
classifica seguendo questi criteri:
- Per la LEGA A dal partecipante classificato al 36° posto in poi fino all’ultimo classificato
- Per la LEGA B dal partecipante classificato al 11° posto in poi fino all’ultimo classificato
- Per la LEGA C dal partecipante classificato al 6° posto in poi fino all’ultimo classificato
DICHIARAZIONI:
La Società dichiara che:
 la partecipazione alla presente manifestazione da parte degli affiliati DropPoint è automatica e gratuita;
 terrà regolare registrazione dei nominativi e delle partecipazioni degli affiliati aderenti al concorso;
 La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento
senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
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squalifica. E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. La Società
Organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro chiunque non rispetti il presente
regolamento o abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentata truffa.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione, per nessun motivo.
non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo 180 giorni dalla
data di redazione del verbale d’individuazione dei vincitori, da parte del funzionario della CCIAA o del
notaio.
i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla ONLUS: “A-Tono: The world in your hand – ONLUS”,
con sede in Corso Buenos Aires, 77 – 20124 MILANO – C.F. 97737800157
si atterrà nella raccolta dei dati personali nel rispetto del Reg. UE 2016/679;
Sarà prestata Polizza fideiussoria o Fideiussione bancaria a tutela dei partecipanti e conformemente
all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del D.P.R. n. 430 del 20/10/2001;
il regolamento integrale del concorso sarà disponibile presso la società promotrice, presso la società
delegata Promotion Plus Uno Srl e sul sito www.drop-point.store;
Il server di gestione del concorso è ubicato sul territorio italiano presso COLT Via Lancetti (56);
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante la connessione al servizio, o cause di qualunque altro genere al di fuori
del controllo della ditta promotrice;
Qualsiasi domanda, commento o lamentela o richiesta di chiarimento sulla manifestazione a premi dovrà
essere rivolta alla società promotrice al numero 02.32069606 o all’indirizzo mail support@drop-point.store
o alla Società Delegata Promotion Plus Uno Srl;

Tutela della Privacy (Dlgs 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Soggetto Promotore informa che partecipando al Concorso
i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici,
esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali, a titolo esemplificativo: per la
gestione operativa del concorso, per le comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei
relativi premi e per tutti gli obblighi amministrativi e fiscali dei soggetti coinvolti. In ogni caso non saranno più
trattati a seguito di eventuale revoca del consenso prestato.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Soggetto Promotore compiti di
natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti titolari con garanzia di
trattamento dati conformi alla normativa sulla privacy del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati
all'uopo nominati da A-Tono S.r.l. ed esclusivamente per le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento è
A-Tono S.r.l.
Il conferimento dei dati personali e quindi il rilascio del consenso al loro trattamento, è obbligatorio in quanto
necessario a fornire all’utente l’accesso alla presente manifestazione. Il mancato rilascio del consenso al
trattamento dei dati personali per tutte le finalità descritte non renderebbe possibile la regolare partecipazione
alla presente manifestazione.
In ogni momento, il partecipante ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati e di come questi sono utilizzati, e
di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del trattamento e/o la cancellazione
(oblio), il blocco e la portabilità, ed opporsi al loro trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo
scrivendo a: privacy@a-tono.com
PUBBLICITA’
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La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso diversi mezzi di comunicazione, tra cui siti internet,
manifesti, flyer, SMS/E-mail Marketing rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.
Milano, 23 novembre 2020

Società A-Tono S.r.l.

DETTAGLI CROCIERA:
Crociera sul Mediterraneo MSC
Partenza il 22/04/2020 dal porto di Napoli
Rientro il 29/04/2020 al porto di Napoli

Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
Giovedì 22 aprile 2021
Venerdì 23 aprile 2021
Sabato 24 aprile 2021
Domenica 25 aprile 2021
Lunedì 26 aprile 2021
Martedì 27 aprile 2021
Mercoledì 28 aprile 2021
Giovedì 29 aprile 2021

Porto
Napoli, Italia
Livorno, Italia
Genova, Italia
Marsiglia, Francia
Barcellona, Spagna
Palma di Maiorca, Spagna
Navigazione
Napoli, Italia

Arrivo
9:30
8:00
9:00
8:00
7:00
8:00

Partenza
16:00
19:30
17:00
18:00
19:00
17:00
-

Voucher per 1 persone (vincitore) denominato “Vista Mare con esperienza Bella” comprensivo di:
 Quota Iscrizione
 Assicurazione
 Pacchetto bevande
 Service charge
 Camera con:

Finestra con vista mare

Confortevole letto matrimoniale o letti singoli (su richiesta)

Poltrona

TV interattiva, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte e minibar

Bagno con doccia, zona toilette con asciugacapelli

Superficie ca. 17 mq

Buffet e Ristoranti

Kids Club

Show stile Broadway

Strutture sportive, piscina e palestra panoramica

Accumulo punti MSC Voyagers Club
Voucher per 1 persone (vincitore) denominato “Inside con esperienza Bella” comprensivo di:
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Quota Iscrizione
Assicurazione
Pacchetto bevande
Service charge
Camera con:

Confortevole letto matrimoniale o letti singoli (su richiesta)

Poltrona

TV interattiva, telefono,connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte, minibar

Bagno con doccia, zona toilette con asciugacapelli

Superficie ca. da 16 mq

Buffet e Ristoranti

Kids Club

Show stile Broadway

Strutture sportive, piscina e palestra panoramica

Accumulo punti MSC Voyagers Club
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