REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VINCI SANREMO 2018”
CC/001/2018
Società Promotrice:

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Sede Legale:
Sede Amministrativa:

Via Bianca di Savoia 12– Milano.
Via Mondadori 1– Segrate (MI).

Territorio:

Nazionale.

Prodotto:

Rivista Tv Sorrisi e canzoni.

Target partecipanti:

Lettori della rivista “TV SORRISI E CANZONI” (n. 2 in edicola dal
09.01.2018) e utenti internet maggiorenni e residenti in Italia.

Durata:

Dal 9 gennaio 2018 al 15 gennaio 2018.
Estrazione finale entro il 16 gennaio 2018.

1) Meccanica del concorso a premi:
Sul n. 02 (due) della rivista “TV SORRISI E CANZONI”, in edicola dal 09.01.2018, verranno
pubblicate le modalità per poter partecipare al presente concorso.
Per partecipare, il lettore dovrà collegarsi, dalle ore 10:00 del 9 gennaio 2018 alle ore 23:59 del
15 gennaio 2018, sul sito internet www.sorrisi.com, entrare nell’area riservata all’iniziativa, quindi:
- effettuare la registrazione attraverso la compilazione del form con i dati personali richiesti
(NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, SESSO, PROVINCIA, TELEFONO, E-MAIL),
- accettare il regolamento,
- dichiarare di aver preso visone dell’informativa privacy connessa alla raccolta e
acconsentire o meno al trattamento dei dati per le finalità indicate,
- quindi rispondere al quiz relativo al festival di Sanremo scegliendo una tra le tre risposte
che verranno proposte.
Si precisa inoltre che:
- il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano,
- Il costo di collegamento al sito internet è pari alla tariffa applicata dal proprio operatore
senza alcuna maggiorazione,
- ogni lettore potrà partecipare e vincere una sola volta.
Tutte le giocate effettuate entro i termini su previsti e riportanti la risposta corretta, parteciperanno
all'estrazione finale che si terrà il giorno 16 gennaio 2018 alla presenza di un Notaio o
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, in occasione della quale si procederà ad estrarre n.
5 (cinque) vincitori che riceveranno in premio quanto di seguito descritto:
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- al 1° estratto:

Biglietto per 2 persone per assistere alla serata del 10.02.2018 del
Festival di Sanremo + pernottamento e mezza pensione per 2
persone presso l’Hotel Paradiso di Sanremo + cofanetto della linea
Trology di Vitality’s contente 1 maschera, 1 olio, 1 fluido e 1
shampoo;

- al 2° estratto:

Biglietto per 2 persone per assistere alla serata del 09.02.2018 del
Festival di Sanremo + pernottamento e mezza pensione per 2
persone presso l’Hotel Paradiso di Sanremo + cofanetto della linea
Trology di Vitality’s contente 1 maschera, 1 olio, 1 fluido e 1
shampoo;

- al 3° estratto:

Biglietto per 2 persone per assistere alla serata del 08.02.2018 del
Festival di Sanremo + pernottamento e mezza pensione per 2
persone presso l’Hotel Paradiso di Sanremo + cofanetto della linea
Trology di Vitality’s contente 1 maschera, 1 olio, 1 fluido e 1
shampoo;

- al 4° estratto:

Biglietto per 2 persone per assistere alla serata del 07.02.2018 del
Festival di Sanremo + pernottamento e mezza pensione per 2
persone presso l’Hotel Paradiso di Sanremo + cofanetto della linea
Trology di Vitality’s contente 1 maschera, 1 olio, 1 fluido e 1
shampoo;

- al 5° estratto:

Biglietto per 2 persone per assistere alla serata del 06.02.2018 del
Festival di Sanremo + pernottamento e mezza pensione per 2
persone presso l’Hotel Paradiso di Sanremo + cofanetto della linea
Trology di Vitality’s contente 1 maschera, 1 olio, 1 fluido e 1
shampoo.

Nel corso dell’estrazione finale saranno altresì sorteggiate n. 10 (dieci) riserve che verranno
utilizzate, in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo, in
caso di irreperibilità, mancata accettazione da parte dei vincitori.
2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa ove prevista e scorporabile
•

•

n. 5 (cinque) Biglietti per due persone per assistere alla serata prestabilita del Festival di
Sanremo + pernottamento e mezza pensione in camera doppia per due persone presso
l’Hotel Paradiso di Sanremo, del valore complessivo di Euro 679,84 cad./coppia;
n.05 (cinque) cofanetti della linea Trology di Vitality’s contente 1 maschera, 1 olio, 1
fluido e 1 shampoo del valore complessivo di Euro 67,08 cad./cofanetto.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 3.734,60 (tremilasettecentotrentaquattro/60)
IVA esclusa ove prevista e scorporabile
3) Si precisa inoltre che:
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!

!

I vincitori saranno avvisati tramite telefonata/e-mail tempestivamente così da permettere la
partecipazione alle serate del Festival di Sanremo. Gli stessi dovranno confermare la loro
partecipazione secondo i modi e tempi indicati al momento della comunicazione di vincita,
indicando in questa sede anche il nome del proprio accompagnatore (che dovrà essere
maggiorenne e non potrà essere successivamente variato).
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili
caratteristiche.

!

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
una concorrente di partecipare al concorso.

!

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

!

La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita 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 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 sia inserita in una blacklist;
- Dati personali errati e/o non veritieri.

!

Specifiche Premi: I biglietti per assistere al Festival di Sanremo potranno essere ritirati,
unitamente al cofanetto, alla reception dell’albergo dove gli aventi diritto effettueranno il
pernottamento. Le spese di viaggio o di soggiorno per raggiungere l’albergo e il Teatro
Ariston saranno a carico del vincitore. Nel caso in cui i vincitori fossero impossibilitati ad
usufruire del premio per qualsiasi motivo, possono delegare persone di loro fiducia.

!

Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro.

!

I premi, saranno consegnati agli degli aventi diritto entro 20 giorni dalla data della loro
assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e
comunque in tempo utile per poter assistere alla serata prestabilita.

!

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS (come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200):
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-

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

!

La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva
del 20%.

!

Cauzione: La Cauzione pari al 100% 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 (ex
Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione cumulativa Bancaria rilasciata da
Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La fideiussione è stata consegnata in originale al
predetto Ministero.

!

Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.sorrisi.com

!

Non potranno partecipare al presente concorso i dipendenti, i collaboratori coordinati
continuativi e i loro famigliari conviventi della Società Promotrice e del soggetto delegato.

!

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
rivista “TV SORRISI E CANZONI” e sito internet www.sorrisi.com. 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.

!

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.

!

Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03,
la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12,
Milano (MI) e le società con essa in rapporto di collegamento e controllo (società del
Gruppo Mondadori), in qualità di Co-Titolari del trattamento, La informano che i Suoi dati
personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per (a)
consentire la Sua partecipazione al presente concorso a premi; (b) inviarLe materiale
promo/pubblicitario mediante modalità automatizzate (es. telefonate senza operatore, email, sms, mms, fax, istant message o strumenti equipollenti) o tradizionali (telefonate con
operatore, invii cartacei) [finalità di Marketing]; (c) attività di profilazione volte a rilevare i
Suoi gusti, preferenze, bisogni, scelte di consumo ed abitudini utili a personalizzare e
migliorare l’offerta di servizi delle società Co-Titolari nei Suoi confronti [finalità di
Profilazione]. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui al punto (a) in
mancanza del quale non sarà possibile consentirLe di partecipare al concorso. Per le
finalità di cui ai punti (b) e (c) il conferimento è facoltativo in mancanza del quale non sarà
possibile consentire alle società Co-Titolari di indirizzarle specifiche promozioni o attività
promozionali personalizzate in base ai Suoi gusti e preferenze. Previo Suo esplicito
consenso le Co-Titolari potranno comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi operanti
nel settore del largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento e design,
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telecomunicazioni, pubblicità, elettronica, informativa, alimentare, cosmetica, editoria,
farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico, della politica e delle organizzazioni
umanitarie e benefiche, per finalità promozionali e di marketing [finalità di Comunicazione a
terzi]. Responsabile del trattamento per le Co-Titolari è la società Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori
informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i
Co-Titolari e i Responsabili del trattamento, la versione estesa della presente informativa
nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7
del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al sito http://digital.mondadori.it/newprivacy-2014/informativa_privacy.html e scrivendo a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@mondadori.it.
!

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.

Milano, 19 dicembre 2017
Per. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------(composto da numero cinque pagine)
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