
REGOLAMENTO INTEGRALE Art. 11 - D.P.R. 430/2001   
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“Veralab/Scalapay Cahsback agosto 2022”  

Società Promotrice: SCALAPAY SRL  

Sede Legale: Via Mazzini 9 - 20123 Milano (MI) - P.IVA 06891080480  

Società Associata: RE-FORME SRL 

Sede Legale: P.zza Buonarroti, 32 - 20145 Milano - C.F. e P. IVA: 03232960983  

Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in via Ampere 61/a – 20131 Milano - P.IVA e C.F. 02339780229  

Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino  
   
Destinatari: L’iniziativa è rivolta agli utenti già possessori o che attiveranno nel periodo concorsuale il sistema 
di pagamento Scalapay.  

Durata: Dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022. Verbale di assegnazione entro il 20 settembre 2022.  

Modalità di Partecipazione  

Ai fini della partecipazione i Destinatari già possessori o che attiveranno nel periodo concorsuale il sistema di 
pagamento Scalapay dovranno a partire dal 1° agosto 2022 e fino al 31 agosto 2022 effettuare una spesa di prodotti 
VeraLab dell’Associato di almeno 30 euro IVA inclusa tramite il sito www.veralab.it e utilizzando il servizio 
Scalapay del Promotore. Il tutto secondo le normali procedure di fruizione già applicate dal servizio in essere 
Scalapay che consente la rateizzazione dei propri acquisti.  

Tutti coloro che avranno effettuato la procedura sopra descritta parteciperanno all’assegnazione dei premi in palio 
nella presente iniziativa che prevede di premiare complessivamente in modalità rush and win i primi 1000 utenti 
che effettueranno la spesa di prodotti VeraLab sopra indicata. 

Si segnala che ogni utente potrà partecipare tante volte quante saranno le differenti sessioni di spesa di almeno 30 
euro IVA inclusa. Pertanto nel caso di una singola sessione di spesa di importo superiore e/o multiplo di 30 euro 
IVA inclusa, l’utente avrà comunque diritto ad una sola partecipazione; nel caso invece di sessioni differenti di 
spesa di almeno 30 euro IVA inclusa l’utente avrà diritto a più partecipazioni.  

I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri. Un apposito sistema informatico la cui perizia è a 
disposizione presso il Soggetto Delegato registrerà gli acquisti partecipanti alla presente iniziativa secondo le 
modalità descritte.  

I primi 1000 utenti che effettueranno la procedura sopra descritta riceveranno in modalità rush and win il premio 
consistente in: n.1 buono sconto VeraLab del valore di € 25,00 IVA inclusa che verrà applicato immediatamente 
sulla spesa appena effettuata.  



Anche i restanti acquisti successivi al 1000° verranno raccolti sempre secondo le modalità descritte a cura del 
Promotore o soggetti terzi dallo stesso incaricati, e verranno resi disponibili in un file ai fini dell’estrazione del 
premio di consolazione di seguito indicata. 

Entro il 20 settembre 2022 il suddetto File verrà messo a disposizione di un Funzionario Camerale/Notaio, alla 
presenza del quale, verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n. 1 vincitore (più 3 riserve) del premio 
consolazione che si aggiudicherà: 

 
- n.1 buono acquisto Scalapay del valore di € 25,00 IVA inclusa. 

Il buono non è convertibile in denaro nemmeno parzialmente e dovrà essere fruito secondo le modalità e 
tempistiche che verranno comunicate al vincitore. 

*****  
MONTEPREMI complessivo pari a € 25.025,00 IVA inclusa   

*****  
Il vincitore dell’estrazione di recupero sarà avvisato a mezzo e-mail e dovrà convalidare la vincita entro i tempi e 
le modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso vincita. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le 
modalità richieste la vincita verrà considerata decaduta a favore di una riserva. 

PUBBLICITÀ  
La manifestazione sarà resa nota tramite campagna web e il presente Regolamento sarà consultabile sul sito 
scalapay.com nell’apposita area al link scalapay.com/it/regolamento. La Società Promotrice si riserva comunque il 
diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.  

FACOLTA’ DI RIVALSA  
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà  
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.  

La Società Promotrice si riserva il diritto di:  
- rendere noti i nomi dei vincitori;  
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate,  
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente  da 
quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta  o 
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli  
utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;  
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio vinto 
tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa. 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.  

La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati messi in atto comportamenti tali 
da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, 
fittizi, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche.  



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione  
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il  
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria  
vincita nei tempi e modi indicati.  

Il vincitore dell’estrazione di recupero è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica, con particolare  riferimento:   
● Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita/mail di invio del premio;   
● All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di  accedere 

alla propria casella. La Società Promotrice/Associata e le terze parti incaricate dalla stessa, non si  assumono 
alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi  una delle 
seguenti condizioni:   

● La mailbox di un vincitore risulti piena;   
● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione a Scalapay risulti inesistente, errata o 
incompleta;   
● Non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
● La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;   
● L’e-mail indicata in fase di registrazione al servizio Scalapay sia inserita in una blacklist;   
● Dati personali errati e/o non veritieri.   
 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione.  
 
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti della 
Società Promotrice, Associata e Società Delegata.  

Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e  
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

I premi non sono cedibili, né sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere,  
con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio  
non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili  
caratteristiche.  

I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio  
operatore.  

I dati dei partecipanti sono gestiti da server siti su territorio nazionale italiano  

ONLUS  
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Cometa con 
sede in Via Via Madruzza, 36, 22100 Como (CO)   

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. 

La Società Promotrice garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti in relazione alla 
presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
come riportato al link: https://www.scalapay.com/it/privacy.  



Milano, 15 luglio 2022  

Per SCALAPAY SRL  
 Il Soggetto Delegato  

 Leevia s.r.l. 


