
REGOLAMENTO 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ MANIFATTURE DEL NORD SRL UNIPERSONALE (di seguito il “Promotore”), 

CON SEDE LEGALE IN VIA MAZZACURATI, 6 – REGGIO EMILIA, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A 

PREMI DENOMINATO “Flowers&Smiles” (di seguito la “Manifestazione”).  

 

SOCIETA’ 

DELEGATA Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI), (di seguito il 

“Delegato”). 

 

PERIODO  Dal 09/04/2021 al 09/05/2021 (di seguito il “Periodo”)  

Dal 09/04/2021 al 16/05/2021 per inserimento codice univoco.  

Estrazione finale entro il 10/06/2021. 

 

AREA  Territorio Nazionale Italiano, presso: 

- i punti vendita fisici MAX&Co. (Diretti e Franchising), riportati nella Tabella A; 

- il sito e-commerce https://it.maxandco.com/  

(di seguito, i punti vendita fisici ed i siti e-commerce sono congiuntamente indicati come i 

“Punti Vendita”). 

 

DESTINATARI Consumatori finali maggiorenni (di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”).  

 

PRODOTTI    

PROMOZIONATI Tutti i prodotti del brand MAX&Co. (di seguito, i “Prodotti Promozionati”). 

 

MECCANICA Durante il Periodo, i Concorrenti che acquisteranno, presso uno dei Punti Vendita, almeno n. 1 

Prodotto Promozionato, riceveranno direttamente alla cassa una cartolina riportante un codice 

univoco, non visibile dall’esterno, che darà loro la possibilità partecipare alla Manifestazione; per 

coloro che effettueranno l’acquisto con servizio di vendita da remoto o tramite e-commerce, la 

cartolina con il codice univoco verrà consegnata al Concorrente unitamente alla merce ordinata. 

 

Per partecipare alla Manifestazione i Concorrenti dovranno, entro il 16/05/2021: 

- collegarsi al sito internet flowersandsmiles.tpromo.it   (di seguito il “Sito”; i costi di 

connessione corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore);   

- compilare l’apposito modulo on-line (di seguito il “Modulo”) di partecipazione con il 

proprio nome, cognome, telefono, data di nascita ed indirizzo e-mail;  

- inserire il codice univoco stampato sulla cartolina. 

 

Tra tutte le partecipazioni ricevute, saranno estratti a sorte i premi in palio, indicati nella sezione 

“MONTEPREMI”, e n. 10 riserve. 

 

L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata, alla presenza di un funzionario camerale 

o di un notaio. 

 

CONVALIDA VINCITA 

I vincitori, così come le eventuali riserve, saranno contattati a mezzo e-mail, all’indirizzo fornito 

in fase di registrazione, e dovranno inviare entro 5 giorni dalla comunicazione della vincita, i 

seguenti documenti: 

- la cartolina riportante il codice univoco estratto in originale; 

- il Documento d’Acquisto in originale (ricevuta fisica in caso di acquisto in negozio, copia 

scansionata in caso di acquisto effettuato da remoto oppure e-mail di conferma ordine in 

caso di acquisto sull’e-commerce; 

- la copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di validità); 

-  l’indirizzo completo ed il numero di telefono cellulare. 

 

La documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata al seguente indirizzo:  

Concorso “Flowers & Smiles” c/o Testoni & Testoni Promotion c.p. 125 – 20090 - Opera MI. 

 

Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per 

la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

Si consiglia di conservare una fotocopia della documentazione inviata. 

 

Inoltre, il vincitore dovrà rispondere all’e-mail ricevuta, sempre entro 5 giorni, indicando il 

numero della raccomandata inviata contenente i documenti richiesti. Passato tale termine senza 

aver ricevuto l’indicazione del numero della raccomandata inviata, si procederà a contattare le 

riserve con le stesse modalità previste per il vincitore. 

 

https://it.maxandco.com/
http://www.maxupyourstyle.tpromo.it/


Il Promotore si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare il reale 

acquisto dei prodotti in promozione e la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei 

dati indicati dal partecipante. 

 

Si precisa che: 

- i Concorrenti devono fornire dati personali corretti e veritieri; 

- i Concorrenti sono tenuti a conservare, fino al 30/07/2021, l’originale di tutte le 

Cartoline giocate e dei relativi Documenti d’Acquisto in quanto, in caso di vincita, 

queste potrebbero essere richieste dal Promotore; in caso di richiesta, la partecipazione non 

potrà essere convalidata se il Concorrente non fornirà la documentazione in originale nei 

tempi indicati (anche in caso di smarrimento, furto o altro); 

- ogni Concorrente può partecipare più volte utilizzando ogni volta un codice diverso a fronte 

di diversi acquisti; 

- non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio, la 

documentazione mancante o erronea;  

 

Si precisa che, relativamente agli acquisti effettuati con il servizio di vendita da remoto o tramite 

e-commerce, non saranno tenute valide le cartoline di quegli ordini che non si sono finalizzati in 

acquisti (es. caso in cui la cliente restituisce tutti i capi ricevuti) e che non sono accompagnati da 

un Documento d’Acquisto. Alla chiusura dell'operazione di vendita da remoto viene stampato 

regolarmente uno scontrino di vendita (Documento d’Acquisto), scansionato dal negozio e 

inviato tramite e-mail alla consumatrice.    

 

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi: 

- irreperibilità del vincitore; 

- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 

- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità indicate; 

- ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o 

contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri: in questo senso, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati validi ai fini della 

Manifestazione Documenti d’Acquisto/cartoline non integri/e, con cancellature, abrasioni e 

alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o 

qualsiasi altro materiale; 

- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di 

partecipazione con quelli riportati sui documenti richiesti anche se ciò fosse dovuto ad 

involontario errore di digitazione da parte del Concorrente; 

- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel 

presente regolamento. 

 

UBICAZIONE   

SERVER  Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia. 

  

MONTEPREMI    Dal 1° al 20° Premio   

  N. 1 Carnet del valore complessivo di € 240,00, composto da 8 Codici sconto digitali 

COLVIN da € 30,00 cad. 

  Ogni codice è spendibile sul sito https://www.thecolvinco.com/it entro il 30/06/2022. 

I codici non sono cumulabili (per ogni “carrello” è utilizzabile un solo codice). 

Ogni codice può essere utilizzato in un solo “carrello”. I codici non danno diritto a resto e non 

sono convertibili in denaro. Allo scadere del termine, i codici non potranno essere rinnovati o 

utilizzati per l’acquisto di prodotti e l’eventuale residuo non potrà dare luogo a rimborso o 

restituzione in alcuna forma.  

Ogni ulteriore dettaglio è disponibile su https://www.thecolvinco.com/it   

 

Totale Montepremi € 4.800,00. 

 

CONSEGNA PREMI Il premio sarà consegnato, entro 6 mesi (180 giorni) dalla conclusione della Manifestazione, 

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione alla 

Manifestazione. 

  

PUBBLICITA’        La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite e-mailing, internet e materiali presso i Punti 

Vendita. 

Il Promotore 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 premi ai 

destinatari della stessa. 

Il regolamento della Manifestazione è disponibile sul Sito. 
   

FACOLTA’ DI        Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di  

RIVALSA                  non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

https://www.thecolvinco.com/it
https://www.thecolvinco.com/it


VARIE Il Promotore si riserva il diritto di: 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per 

verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà inviata al riferimento 

indicato in fase di registrazione alla Manifestazione; la mancata o incompleta trasmissione 

della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla 

partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni 

o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti 

incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto 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; 

- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi 

da parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza procedere alla 

validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite. 

 

Il Promotore non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre 

eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da 

parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, 

non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 

irraggiungibili, oppure a filtri antispam; 

- 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o 

cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa. 

 

Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 

- il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del 

Concorrente dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave reato, 

il Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti.  

- il premio non è sostituibile, né convertibile 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; 

- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al 

100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, 

DPR 26/10/2001, n°430); 

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR 

n. 430/2001; 

- i dati raccolti in sede di partecipazione alla Manifestazione saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto dalle normative privacy applicabili, e verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della Manifestazione, senza altri scopi Commerciali. 

 

ONLUS    Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 

seguente Onlus: Onlus Soleterre Strategie di Pace - Via Stresa 6 20125 Milano – CF 

97329310151. 

     

         MANIFATTURE DEL NORD SRL 



TABELLA A – PUNTI VENDITA ADERENTI  

 

Diretto Rimini Piazza Tre Martiri, 8 

Diretto Padova Via E. Filiberto, 30 

Diretto Parma Via Cavour, 14/a 

Diretto Torino Via Roma, 69 

Diretto Milano corso Vercelli Corso Vercelli, 11 

Diretto Milano corso Vittorio Piazza del Liberty, 4 - corso Vittorio Emanuele 

Diretto Pavia Corso Strada Nuova, 36 

Diretto Bologna Via dell'Archiginnasio, 4/a-4/b 

Diretto Roma via Condotti Via dei Condotti, 46-46/a 

Diretto Palermo via Ruggero Settimo Via Ruggero Settimo, 89-91-93-95 

Diretto Verona Via Mazzini, 1 

Diretto Messina Viale San Martino, 159-161-163 

Diretto Genova Via XX Settembre, 222/r-224/r 

Diretto Modena Piazza Mazzini, 6 

Diretto Udine Via Cavour, 9 

Diretto Venezia San Marco, 5057 

Diretto Bergamo Via XX Settembre, 43 

Diretto Como Via Vittorio Emanuele, 83 

Diretto Brindisi Corso Umberto I°, 47-49-51 

Diretto Roma EUR Centro Commerciale "Euroma2", Viale dell'Oceano Pacifico 83 

Diretto Roma Bufalotta Centro Commerciale "Porta di Roma", Via delle Vigne Nuove, loc. Bufalotta 

Diretto Lucca Via Fillungo, 71-73 / via Buia 31 

Diretto Viareggio Viale Marconi, 54-55-56 ang. Traversa a Mare Giuseppe del Genovese 53 

Diretto Sanremo Via Matteotti, 65-67-69 

Diretto Firenze Via dei Calzaiuoli, 89/r ang. Via Tosinghi 

Diretto Monza Via Italia, 13 

Diretto Reggio Emilia Piazza C. Prampolini, 2 

Diretto Napoli Via Toledo, 119/120 

      

   
Franchising ALCAMO Corso Vi Aprile, 125 

Franchising ARESE Via Luraghi, 11 Arese Shopping Center 

Franchising AREZZO Corso Italia, 119 

Franchising AVERSA Via Roma, 102/104 

Franchising BAGHERIA Corso Butera, 208 

Franchising BASSANO DEL GRAPPA Piazza Libert√†, 3 

Franchising BOLZANO Via Museo, 18 

Franchising BRESSANONE Via Bastioni Maggiori, 21 

Franchising BRUNICO Via Centrale, 58 

Franchising CAGLIARI-L. Felice Largo Carlo Felice, 25 

Franchising CAMPOBASSO Via Gazzani, 12 

Franchising CASTELFRANCO VENETO Piazza Giorgione, 23/A 

Franchising CATANIA Via Monfalcone, 2G 

Franchising CHIETI SCALO Loc. Santa Filomena, snc Centro Comm.le Megalò 

Franchising CIVITAVECCHIA Corso Marconi, 37 

Franchising CONEGLIANO VENETO Corte Delle Rose, 8 

Franchising CORCIANO Via Capitini, 8 C. Comm.le Quasar Village 

Franchising FANO Corso G. Matteotti, 71 

Franchising FIORENZUOLA Corso Giuseppe Garibaldi, 92 

Franchising FOGGIA Via Vincenzo Lanza, 24 

Franchising GIOIA TAURO Via Roma, 2 

Franchising GIUGLIANO IN CAMPANI Corso Campano, 261/263 

Franchising GIULIANOVA Via N. Sauro, 90 

Franchising GUASTALLA Via Gonzaga, 8/B 

Franchising IMPERIA Piazza Dante Alighieri, 21 

Franchising LECCE Via Trinchese, 48 

Franchising LIVIGNO Via Fontana, 105 

Franchising MAGLIE Via Roma, 3 

Franchising MARCIANISE Str. Statale Loc. Aurno Interporto Sud Europa, 87 C. Comm.le Campania 

Franchising MATERA Via Roma, 14-16 

Franchising MERANO Portici, 190 

Franchising MILANO CityLife Piazza Tre Torri, - City Life Shopping District 

Franchising MILANO-Portello Via Grosotto, 9 C. Comm.le Il Portello 

Franchising MILANO-XXII Marzo Corso XXII Marzo, 20 

Franchising MILAZZO Piazza Caio Duilio, 10 

Franchising MODICA Corso Umberto I, 48/50 

Franchising MONOPOLI Corso Umberto I, 14 

Franchising NARDO Corso Galliano, 34 

Franchising NOVARA Via Rosselli, 4/C  



Franchising NUORO Corso Garibaldi, 93 

Franchising ORIO AL SERIO Via Portico, 71 C. Comm.le Oriocentre 

Franchising OSTUNI Viale Pola, 9 

Franchising PALERMO Conca d'Oro Via Giuseppe Lanza Di Scalea 1963, snc C. Comm.le Conca D'oro 

Franchising PALERMO Sciuti Via Sciuti, 17 

Franchising PERUGIA Via Della Valtiera, 181 C. Comm.le Collestrada 

Franchising PESCARA Via Nicola Fabrizi, 161/2 

Franchising PORDENONE Corso Vittorio Emanuele, 31/C 

Franchising PORTOGRUARO Via Martiri Della Liberta, 124 

Franchising POTENZA Via Pretoria, 161 

Franchising PUTIGNANO Corso Umberto I, 25 

Franchising QUARTO Via Masullo, 76 C. Comm.le Quarto Nuovo 

Franchising RAVENNA Via Matteotti, 22 

Franchising REGGIO CALABRIA Corso Garibaldi, 293/295 

Franchising RENDE Via Kennedy, snc C. Comm.le Metropolis 

Franchising ROMA Cinecittà Via Torre Di Mezzavia, 35 C. Comm.le Anagnina 

Franchising ROMA Anagnina Viale Togliatti, 2 Centro Commerciale Cinecittà 2 

Franchising ROMA-Nazionale Via Nazionale, 86 

Franchising ROMA-Salaria Via Salaria, 59/61 

Franchising ROMA-Tritone Via Del Tritone, 144/145 

Franchising RONCADELLE Via Luigi Einaudi, snc Eln√≤s Shopping 

Franchising ROVERETO Via Mazzini, 33/35 

Franchising ROVIGO Piazza Vittorio Emanuele Ii, 53 

Franchising SCIACCA Via Roma, 44 

Franchising SEREGNO Corso Del Popolo, 70 

Franchising SESTO S.GIOVANNI-Vul Viale Italia, 13 C. Comm.le Vulcano 

Franchising SIENA Via Di Citta, 27/29 

Franchising SORA Corso Volsci, 51 

Franchising SURBO Strada Statale Lebr Km. 1, 9 C. Comm.le Mongolfiera 

Franchising TARVISIO Via Roma, 89 

Franchising TERAMO Corso San Giorgio, 1 

Franchising TRAPANI Via Torrearsa 77 

Franchising TRENTO Via S. Pietro, 28 

Franchising TRICASE Via Cadorna, 7 

Franchising VARESE Via S. Martino Della Battaglia, 2 

Franchising VITERBO C.so Italia, 32 

Franchising VITTORIA Via Ruggero Settimo, 61 
 

  

 


