
REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA: 

“IN FORMA CON CISALFA” 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE:   ADIDAS ITALY S.P.A. 

  Via Monte San Primo, 1 – 20090 Monza (MB) 

  C.F. e P.IVA 03188230969 

 

SOCIETA' ASSOCIATA:  CISALFA SPORT S.p.A. 

  Via Boccea, 496 – 00166 Roma (RM)  

   C.F. e P.IVA 05352580962 

       

SOGGETTO DELEGATO:   CONCRETA COMUNICAZIONI S.R.L. 

   Corso Sempione, 98 – 20154 Milano (MI) 

   C.F. e P.IVA 11335380157 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Dal 01/12/2021 al 31/12/2021 

  Possibilità di richiedere i premi entro il 31/12/2021 

    

AREA DI SVOLGIMENTO:   Territorio italiano, esclusivamente presso i punti vendita Cisalfa Sport che 

esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario e che avranno i 

prodotti a marchio adidas in assortimento, nonché sul sito e-commerce di 

Cisalfa Sport www.cisalfasport.it 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI:  Tutti i prodotti a marchio adidas in assortimento nei negozi Cisalfa Sport e il 

programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO. 

 

DESTINATARI:   Consumatori finali maggiorenni che risultano già iscritti o che 

sottoscriveranno il programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO 

residenti o domiciliati sul territorio italiano o nella Repubblica di San 

Marino. 

 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i consumatori finali maggiorenni che, nel periodo compreso tra il 01/12/2021 e il 31/12/2021  

risultano aver già sottoscritto o che sottoscriveranno il programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO 

(registrandosi  ed effettuando l’acquisto direttamente sul sito www.cisalfasport.it o iscrivendosi in punto 

vendita e pagando successivamente la quota di adesione al servizio per finalizzare l’adesione al programma 

in tempo utile per poter aderire all’iniziativa) ed effettueranno, nel medesimo periodo, l’acquisto in 

un’unica soluzione (scontrino/ordine unico) di almeno € 100,00 (al netto di sconti/abbuoni) di prodotti 

adidas in assortimento nei negozi Cisalfa Sport aderenti identificati da apposito materiale pubblicitario o 

tramite canale e-commerce di Cisalfa www.cisalfasport.it, riceveranno in omaggio n° 1 codice valido per 

l’attivazione di un Abbonamento digitale di 3 mesi Virgin Active Revolution del valore di € 44,00 IVA 

inclusa. 



Ai fini della partecipazione saranno accettati esclusivamente documenti d’acquisto “parlanti”, ovvero 

documenti sui quali siano chiaramente identificabili, nella descrizione, i prodotti in promozione acquistati, 

totalmente o almeno parzialmente, e il relativo marchio. I documenti che non riporteranno la descrizione e 

il marchio dei prodotti in promozione non daranno diritto all’ottenimento del premio.  

Inoltre, i titolari di abbonamento annuale al programma Cisalfa PRO dovranno essere in possesso del codice 

numerico identificativo (ID Cisalfa PRO) ricevuto nella mail di benvenuto al momento dell’iscrizione e 

recuperabile nella propria area personale. 

Per aver diritto al premio, i partecipanti dovranno: 

- conservare il documento d’acquisto parlante (scontrino o ricevuta d’acquisto per gli ordini 

on-line) dal quale si evinca chiaramente la descrizione dei prodotti acquistati e che dovrà avere una data 

compresa tra il 01/12/2021 e il 31/12/2021; 

- collegarsi, dalle ore 00:01 del 01/12/2021 alle ore 23:59 del 31/12/2021 al sito 

www.informaconcisalfa.it; 

- Compilare il form di registrazione con i dati obbligatori richiesti (data di nascita, nome, cognome, e-mail, 

recapito telefonico) ed eventualmente con gli altri dati facoltativi (indirizzo, cap, città, provincia); 

- Indicare nell’apposito campo l’ID Cisalfa PRO (ossia il codice numerico identificativo che il titolare del 

programma ha ricevuto nella mail di benvenuto o che può recuperare nella propria area personale);  

- Indicare la tipologia del documento di acquisto (scontrino o ricevuta d’acquisto per ordini online); 

- Inserire i dati richiesti del documento di acquisto: 

 Numero progressivo del documento di acquisto 

 Data (giorno – mese - anno) del documento di acquisto 

 Ora dello scontrino (l’orario non verrà richiesto se il partecipante avrà indicato di essere in possesso 

di una ricevuta on-line) 

 La spesa totale effettuata e riportata sul documento di acquisto comprensiva di decimali 

- Caricare l’immagine del documento d’acquisto (nei formati .pdf, .jpeg, .png di un peso massimo di 3 MG 

a documento, per un totale di massimo 2 documenti e 6 MG complessivi) nella quale siano chiaramente 

visibili sia i dati riportati in fase di partecipazione che la dicitura del prodotto in promozione acquistato 

(non verranno accettare immagini incomplete); 

- Dichiarare di aver letto il regolamento e di accettarne le condizioni (apponendo l’apposito flag); 

- Dichiarare di aver letto l’informativa alla privacy (apponendo l’apposito flag). 

Terminata la registrazione nel rispetto dei requisiti di partecipazione richiesti, il consumatore visualizzerà 

una schermata di avvenuta partecipazione e sarà invitato a conservare il documento d’acquisto in originale 

per eventuali controlli si rendessero necessari da parte della società promotrice, la quale ne potrebbe 

chiedere l’invio per posta. 

Ciascuna partecipazione sarà verificata entro 30 giorni e, a seguito di tale verifica, il consumatore riceverà 

una mail di conferma del premio oppure, nel caso in cui i dati da lui caricati non rispettassero le condizioni 

di partecipazione richieste, gli verrà inviata una mail in cui si espliciterà che NON riceverà il premio. 

Si precisa che: 

- Il singolo documento d’acquisto con data compresa tra il 01/12/2021 e il 31/12/2021 consente una sola 

partecipazione, indipendentemente dall’importo eccedente la soglia minima di € 100,00 richiesta per la 

partecipazione; 

- ogni singolo consumatore potrà partecipare e ricevere altrettanti omaggi quanti saranno i differenti 

documenti d’acquisto validi in proprio possesso e correttamente caricati, purchè risulti iscritto al 



programma Cisalfa PRO. Resta inteso che ogni consumatore potrà usufruire dei premi ricevuti nei tempi e 

nei modi indicati al paragrafo “NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI”. 

- Il singolo consumatore dovrà risultare iscritto al programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO al 

momento del caricamento del documento d’acquisto. Dovrà inoltre esserci corrispondenza tra i dati del 

titolare del programma di abbonamento risultante dal codice numerico della propria ID Cisalfa PRO e i 

dati del partecipante alla presente operazione a premi; 

- La data del documento di acquisto che consente la partecipazione dovrà essere compresa tra il 

01/12/2021 e il 31/12/2021, né prima né dopo; 

- I documenti d’acquisto con evidenti cancellature o manomissioni, contraffatti o che riportino dati 

incomprensibili o prodotti diversi da quelli promozionati non verranno ritenuti validi; 

- La società promotrice si riserva la possibilità di richiedere l’esibizione degli originali dei documenti 

d’acquisto che hanno consentito la partecipazione prima di convalidare e/o inviare il premio, nonché di 

effettuare riscontri presso i negozi (fisici e e-commerce) Cisalfa Sport per accertare l’effettivo acquisto dei 

prodotti oggetto della promozione da parte dei consumatori, nonché l’iscrizione del vincitore al 

programma ad abbonamento annuale Cisalfa Pro. Si invitano pertanto tutti i partecipanti conservare a 

documentazione originale almeno fino al 31/01/2022;  

- La società promotrice si riserva altresì la possibilità di bloccare anche codici già emessi nel caso verificasse 

e accertasse violazioni da parte dei consumatori; 

- I dati indicati in fase di registrazione dovranno essere veritieri e corretti. La società promotrice si riserva di 

escludere le partecipazioni che presentano dati non veritieri o non corretti, anche in momenti successivi 

l’iscrizione o la verifica dei premi; 

- La registrazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende 

dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con il 

proprio gestore di rete. 

 

NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI  
 
N. 1 codice valido per l’attivazione di un Abbonamento digitale di 3 mesi Virgin Active Revolution del 

valore di € 44,00 cad IVA inclusa 

Il singolo codice dovrà essere attivato su  hiips://shop.virginactive.it/revolution/partnership / entro e non 

oltre il 30/06/2022 secondo le modalità di seguito indicate. Le stesse verranno comunicate in fase di 

consegna.  

Il codice non è utilizzabile da chi ha già un abbonamento Virgin Active attivo, sia esso un abbonamento 

digitale che presso una palestra fisica, però è cedibile a terzi purchè maggiorenni. 

Il codice si intende pertanto al portatore e quindi, in attuazione a quanto sopra indicato, l’utilizzatore finale 

non dovrà essere registrato presso gli archivi di Virgin Active come utente attivo, ossia titolare di un 

abbonamento in essere al momento dell’impiego del codice. Nel caso il titolare di un abbonamento attivo 

voglia usare il codice ricevuto e beneficiare dei 3 mesi di abbonamento digitali, dovrà provvedere dapprima 

a disdire il suo abbonamento prima della scadenza secondo le modalità contrattuali previste e poi potrà 

attivare il codice. 

Il codice è valido per solo 1 utilizzo.  

Il codice consente l’attivazione di un abbonamento unicamente a maggiorenni. 

 

L'abbonamento è gratuito per i primi 3 mesi. Alla scadenza l'abbonamento si rinnova automaticamente a 

14,90€ (eccetto variazioni del prezzo vigente), salvo disattivazione. 

 



L’utente, prima della scadenza dei 3 mesi di abbonamento ottenuti con l’utilizzo del CODICE, potrà in 

qualsiasi momento disattivare l’opzione di rinnovo automatico. 

 

 

 

COME ATTIVARE IL CODICE 

Il codice dovrà essere attivato entro il 30/06/2022 con le seguenti modalità: 

- Collegarsi al sito hiips://shop.virginactive.it/revolution/partnership/ ; 

- Selezionare l’acquisto del prodotto in “FORMULA TRIMESTRALE” cliccando sul pulsante “Vado al 

Checkout” (La formula di abbonamento digitale corrisponde in termini di durata al codice ricevuto); 

- Inserire nel box dedicato “Hai un codice promo” il codice univoco ricevuto via e-mail; 

- Registrarsi inserendo i dati richiesti. 

Terminata la procedura di registrazione, l’attivazione dell’abbonamento sarà completa e i n. 3 mesi di 

abbonamento saranno calcolati a partire da quel momento. 

Si precisa che: 

- Ciascun CODICE dà diritto a n. 3 mesi di abbonamento digitale Virgin Active Revolution; 

- L’abbonamento avrà durata di n. 3 mesi, a partire dalla data di attivazione effettiva;  

- Su di un medesimo account non è possibile attivare più di N.1 CODICE; 

- Il CODICE deve essere attivato (nelle modalità descritte al paragrafo “Come attivare il codice”) entro e non 

oltre il 30/06/2022. 

- L'abbonamento è gratuito per i primi 3 mesi. Alla scadenza l'abbonamento si rinnova automaticamente a 

14,90€ (eccetto variazioni del prezzo vigente), salvo disattivazione. 

Per qualsiasi assistenza, è possibile scrivere a servizioclienti@virginactive.it 

 

L’ABBONAMENTO DIGITALE  

Cosa è  

L’Abbonamento Digitale Virgin Active Revolution consente di accedere tramite l’app MYVIRGINACTIVE ad 

una libreria on-demand di oltre 2.500 video di allenamento o di seguire in diretta live streaming i workout 

guidati dai Live Trainer. Inoltre, sempre tramite MYVIRGINACTIVE, è possibile accedere ai Workout Of the 

Day (WOD), prenotare e fruire di sessioni di allenamento one-to-one con Personal Trainer e Gym Trainer e 

partecipare ai corsi Outdoor (dove e quando disponibili). Infine, l’abbonamento digitale in formula 

trimestrale ti regala per 1 (un) giorno al mese l’ingresso in uno dei 37 Club Virgin Active in Italia a tua scelta. 

Scopri sul Sito hiips://www.virginactive.it/  l’elenco dei Club Virgin Active in Italia. 

  

Durata  

- L’Abbonamento Digitale trimestrale ha durata pari a 90 giorni dalla data di attivazione, è completamente 

gratuito per i tre mesi previsti e decorso tale periodo si rinnoverà automaticamente a 14,90€ (eccetto 

variazioni del prezzo vigente), salvo disattivazione. 

L’Abbonamento Digitale consente la possibilità di utilizzo esclusivamente da parte di un solo utente. 

 

Si prevede di distribuire n. 2.000 premi per un montepremi complessivo pari a Euro 88.000,00 Iva Inclusa 

salvo conguaglio a fine manifestazione. 

La previsione di distribuzione deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione rilevate nello stesso 

periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente manifestazione. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 



I premi saranno consegnati agli aventi diritto a seguito della verifica andata a buon fine del rispetto dei 

requisiti di partecipazione richiesti e saranno inviati via mail direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

indicato dal consumatore al momento della registrazione/richiesta del premio, entro e non oltre il 

28/02/2022.  

 

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Titolari del trattamento dei dati personali dei partecipanti dell’operazione a premi (di seguito 

“Interessato/i”) sono, in qualità di contitolari del trattamento, adidas Italy S.p.A. e Cisalfa Sport S.p.A. (di 

seguito “Contitolari”). 

I Contitolari trattano i dati personali degli Interessati (data di nascita, nome, cognome, indirizzo, cap, città, 

provincia, e-mail, recapito telefonico, i dati presenti nel documento di acquisto e il codice relativo alla 

titolarità dell’abbonamento annuale Cisalfa Pro nonché i dati relativi all’assegnazione del premio e i dati di 

navigazione del sito web dedicato alla presente iniziativa - di seguito “Dati”) nel rispetto delle prescrizioni 

previste dal Regolamento 679/2016/UE e al solo fine di garantire la loro corretta partecipazione 

all’operazione a premi 

I Dati saranno trattati da personale autorizzato dai Contitolari e saranno conservati esclusivamente per il 

tempo necessario ad adempiere alla suesposta finalità, e ai relativi obblighi di legge.  

Il trattamento dei Dati avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. L’Interessato 

può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento 679/2016/UE, consistenti nel 

diritto di richiedere in ogni momento informazioni in merito al trattamento dei dati, di rettificarli, integrarli, 

aggiornarli o cancellarli, oltre che il diritto alla portabilità dei dati, di opporsi al trattamento e proporre 

reclamo alla autorità di controllo competente.  Per esercitare tali diritti, l’Interessato può rivolgersi ai 

Contitolari scrivendo indistintamente ad uno dei seguenti indirizzi: per adidas DataProtection@adidas-

group.com (se si intende rivolgersi al responsabile della Protezione dei Dati che adidas ha nominato a livello 

di gruppo) o italy.privacy@adidas-group.com (qualora si voglia indirizzare la richiesta al team legale locale 

di adidas) e, per Cisalfa privacy@cisalfasport.it. 

L’Informativa completa è consultabile al seguente link: www.informaconcisalfa.it 

 

VARIE 

- La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

- Non è possibile richiedere la sostituzione dei premi in palio né la loro conversione in denaro o gettoni 

d’oro. 

- La Promotrice si riserva, nel caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior 

valore. 

- Il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,  delle 

utenze telefoniche e di qualunque altra forma di contatto indicata come recapito in fase di 

registrazione/richiesta premio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con particolare riferimento: alla 

presa visione di comunicazioni inerenti la partecipazione, alla presa visione e/o ricezione della 

comunicazione contenente il codice univoco per l’attivazione dell’abbonamento digitale di 3 mesi Virgin 

Active Revolution, telefonate o altro tipo di comunicazioni, all’adozione delle misure di sicurezza che 

impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alle forme di contatto (e-mail 

telefono posta) indicate in fase di partecipazione. 

- La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in 

caso di mancato o tardivo recapito di qualsiasi comunicazione inerente la partecipazione (convalida o 



invio del premio), nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, si verifichi una delle seguenti 

condizioni:  

- La mailbox di un partecipante risulti piena o disabilitata;  

- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio di qualsiasi e-mail di notifica;  

- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

- L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata; 

- Dati personali errati e/o non veritieri. 

- La Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito di comunicazioni effettuate ai 

partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati, incompleti e/o non aggiornati. 

- Per domande legate alla partecipazione o per ricevere maggiori informazioni sulla iniziativa, è possibile 

scrivere all’indirizzo e-mail info@informaconcisalfa.it; 

- La Promotrice non si assume alcuna 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 possano impedire ad un consumatore di partecipare alla 

presente operazione a premi, di convalidare o di usufruire del premio nei tempi e modi indicati. 

- I Consumatore che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultano partecipare con 

mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non 

potranno godere del premio ricevuto in tal modo. La Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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 potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o in forma equivalente. 

- 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 fideiussione cumulativa.  

- Il regolamento completo è disponibile su www.informaconcisalfa.it e nei punti vendita aderenti 

- Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della manifestazione utilizzando materiali in 

punto vendita, banner e social Cisalfa, Newsletter. La Società 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. 

- Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del consumatore del luogo di residenza o 

del domicilio elettivo del partecipante. 

- Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. del 

26/10/2001. 

 


