REGOLAMENTO (IG 02/16)
del concorso a premi promosso dalla Società ITALSILVA COMMERCIALE S.r.l., appartenente a
GRUPPO DESA SPA, con sede legale e amministrativa in Seregno (MB) – Via Monte Santo 37 –
Codice Fiscale e Partita IVA 05496660969 – in associazione alle Società:
 HOTELPLAN ITALIA SPA, con sede legale e amministrativa in 20122 MILANO (MI) –
CORSO ITALIA, 1 – Codice Fiscale e Partita IVA 00716300157
 RONCATO SPA, con sede legale e amministrativa in 35011 CAMPODARSEGO (PD) – VIA
PIOGA, 91 – Codice Fiscale e Partita IVA 00332950286
e denominato “SPUMA DI SCIAMPAGNA TI PORTA IN AUSTRALIA”
________________________________________________________________________________
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI A MARCHIO SPUMA DI SCIAMPAGNA:
Prodotti della linea “Personal care”(Bagno schiuma, doccia schiuma, saponi liquidi, saponette, talco,
detergenti intimi)
PERIODO:
Acquisti e partecipazione dal 09.05.2016 al 31.10.2016
Concorso fotografico dal 09.05.2015 al 31.10.2016
Votazione online delle fotografie dal 09.05.2016 al 13.11.2016
Estrazione finale, verbalizzazione classifica e selezione con giuria entro il 30.11.2016
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino.
MECCANICA:
Tutti coloro che dal 09.05.2016 al 31.10.2016 acquisteranno almeno due (n. 2) prodotti in promozione
(in un unico scontrino), presso uno dei punti vendita della Grande Distribuzione e specializzati aderenti
all’iniziativa e distribuiti sul territorio nazionale, potranno partecipare al presente concorso con le
seguenti modalità:
 estrazione da file
 concorso fotografico – valido solo per le partecipazioni tramite web – con votazione online e
selezione con giuria.
Estrazione da file
Per partecipare all’estrazione da file, il consumatore dovrà, a partire dal 09.05.2016 e fino al 31.10.2016,
tenendo a portata di mano lo scontrino, descrittivo o parlante (ovvero riportante i riferimenti dei prodotti
promozionati acquistati), comprovante l’acquisto dei due prodotti promozionati:
telefonare da un telefono a toni al numero 055.73.42.366, seguire le istruzioni vocali e comunicare i
seguenti dati:
 il proprio numero di telefono
 la propria data di nascita in formato ggmmaaaa
 data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – dello scontrino descrittivo o parlante
comprovante l’acquisto di almeno 2 prodotti promozionati
 ora e minuti – in formato hhmm – di emissione dello scontrino descrittivo o parlante;
 numero progressivo dello scontrino descrittivo o parlante (senza gli eventuali zeri che lo
precedono);
 importo totale dello scontrino descrittivo o parlante, comprensivo dei decimali e senza virgola
oppure
collegarsi al sito www.spumadisciampagna.it o accedervi tramite la pagina Facebook e completare
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obbligatoriamente, i seguenti campi di registrazione:
 nome e cognome
 luogo e data di nascita
 indirizzo di residenza completo
 numero di telefono
 indirizzo e-mail valido
 password (necessaria per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una nuova
registrazione)
 presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati
 dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente
regolamento
 numero prodotti acquistati
 tipologia di prodotti acquistati
 i seguenti dati dello scontrino descrittivo o parlante:
o data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – dello scontrino descrittivo o
parlante comprovante l’acquisto di almeno due prodotti promozionati
o ora e minuti – in formato hhmm – di emissione dello scontrino descrittivo o parlante
o numero progressivo dello scontrino descrittivo o parlante (senza gli eventuali zeri che lo
precedono)
o importo totale dello scontrino descrittivo o parlante, comprensivo dei decimali e senza
virgola
o punto vendita in cui ha effettuato l’acquisto (Catena e Città)
Completata la suddetta registrazione, i consumatori parteciperanno automaticamente
all’estrazione finale che mette in palio un premio consistente in un viaggio per 2 persone in
Australia (vedi voce premi per dettagli).
Concorso fotografico – valido solo per le partecipazioni tramite web
Tutti coloro che avranno partecipato al concorso tramite la registrazione sul sito
www.spumadisciampagna.it, potranno partecipare anche al foto contest caricando, sempre nel periodo
dal 09.05.2016 al 31.10.2016, una fotografia delle proprie vacanze.
Infatti, a seguito della registrazione l’utente dovrà seguire le istruzioni per caricare una fotografia o un
“selfie” (autoscatto), che lo rappresenti durante la propria vacanza, nello specifico l'utente dovrà essere
ritratto in un ambiente esterno durante un momento di relax, festa o divertimento in una località turistica
di mare, montagna, lago o città d'arte in Italia o all'estero.
La fotografia dovrà ritrarre l’utente partecipante che si è registrato al concorso, da solo e pertanto non
potranno comparire altre persone.
Si precisa che:
 ogni partecipante potrà caricare una sola fotografia associata ad uno scontrino, ma potrà
partecipare più volte al foto contest, ovviamente utilizzando ogni volta scontrini e fotografie
diversi ed il caricamento della fotografia potrà avvenire sia subito dopo la registrazione dei
propri dati e di quelli dello scontrino che in un secondo momento, ma potrà vincere un solo
premio con la presente meccanica;
 l'unico formato accettato per il caricamento della fotografia digitale è il JPG da massimo 1 MB.
Ogni fotografia dovrà avere la misura massima in pixel di 640 (base) x480 (altezza);
 nella fotografia il partecipante dovrà essere ritratto da solo;
 non saranno ritenute valide fotografie non visualizzabili nonché file non leggibili e/o
danneggiati;
 l’utente in fase di registrazione dovrà (i) dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali ed il presente regolamento e (ii) autorizzare la pubblicazione e
l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al presente concorso, nei limiti e alle
condizioni indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali e nel presente regolamento.
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Il mancato conferimento delle accettazioni/autorizzazioni sopra richieste, comporterà
l’impossibilità di prendere parte al presente concorso.
Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al concorso:
 si impegna a non caricare fotografie che riprendano minori di anni 18 o personaggi, reali o fittizi,
che facciano riferimento a soggetti minori;
 dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo alla fotografia caricata e presta il suo con senso alla pubblicazione della stessa a titolo gratuito
 si impegna a non utilizzare il concorso per diffondere materiale che possa essere falso e/o
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno,
offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle
persone, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e all’ordine
pubblico e non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto
all’insindacabile giudizio della Società Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che - qualora
non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti - si riserva la facoltà di non ammettere la fotografia
al concorso in oggetto
 si impegna a non caricare fotografie protette da “copyright” e/o lesive di eventuali diritti di
proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che l’utente sia
titolare del relativo diritto
 si impegna a non caricare fotografie già utilizzate per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o
altri giochi/concorsi a premio
 si assume la diretta responsabilità delle fotografie caricate sul sito
 in ogni caso, manleva e tiene indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti di
eventuali persone in esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie caricate.
Precisato quanto sopra in materia di controlli, si specifica che le fotografie caricate da ciascun
partecipante al concorso verranno controllate entro 5 giorni lavorativi da un moderatore, che si occuperà
di verificare che siano conformi ai criteri previsti dal presente regolamento e, più in generale, che siano
attinenti al tema del concorso.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di non pubblicare le fotografie che – anche a fronte della
verifica del moderatore – non risultassero conformi ai criteri previsti nel presente regolamento e che, in
ogni caso, fossero fuori contesto rispetto alle tematiche che il presente concorso propone.
Le fotografie approvate dal moderatore e dalla Società Promotrice e a cui corrisponda un’anagrafica
corretta, saranno pubblicate in un’apposita gallery del sito www.spumadisciampagna.it. Inoltre il
partecipante avrà la possibilità di condividerla sui social network, tramite una funzione share.
I concorrenti riceveranno a mezzo e-mail la notifica della pubblicazione o meno della loro fotografia.
Si precisa inoltre che:
 i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione delle
fotografie relative al concorso;
 qualora nel corso del periodo di validità del concorso un utente sollevi contestazioni sostenendo
che sia stata pubblicata una fotografia che lo ritrae senza sua autorizzazione, la fotografia in
oggetto verrà eliminata dal concorso. Tale rimozione verrà notificata al partecipante interessato a
mezzo e-mail;
 la Società Promotrice potrà porre in essere eventuali correzioni digitali in post produzione (quali
tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, pubblicità, ecc.) che dovessero
risultare necessarie per una corretta visualizzazione delle fotografie pubblicate;
 la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle fotografie non caricate per
eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili;
 potranno essere caricate fotografie già pubblicate (es. proprie foto da Facebook), purché siano di
proprietà del partecipante e non coperte da copyright fatto salvo quanto sopra previsto.
Votazione fotografie
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I contributi fotografici ammessi saranno pubblicati in un’apposita gallery e potranno essere votati, dal
09.05.2016 al 13.11.2016, sia dall'autore che, previa registrazione, dagli altri utenti, che anch’essi
dovranno essere maggiorenni.
Ogni votante potrà registrarsi una sola volta ma potrà esprimere un massimo di 3 voti al giorno per ogni
giorno di promozione e potrà votare lo stesso contributo una sola volta al giorno. Una volta espresso il
proprio voto non potrà più modificarlo.
Per poter votare l’utente dovrà registrarsi compilando i seguenti campi:
 nome e cognome
 luogo e data di nascita
 indirizzo di residenza completo
 numero di telefono
 indirizzo e-mail valido
 password (necessaria per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una nuova
registrazione)
 presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
 dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente
regolamento
A seguito della suddetta registrazione, il partecipante riceverà una e-mail con un link su cui dovrà
cliccare per confermare la registrazione anagrafica e la correttezza dell'indirizzo e-mail.
Si precisa che ogni utente potrà:
 registrarsi una sola volta al concorso
 votare la stessa fotografia una sola volta al giorno (anche la propria fotografia in caso di
utente/partecipante)
Al termine del concorso, verrà stilata una classifica che terrà conto del punteggio totale ottenuto da ogni
fotografia.
Le n. 10 fotografie che avranno ottenuto il punteggio più alto parteciperanno alla selezione con giuria, e
in caso di parità di punteggio tra più concorrenti/fotografie, tutte le fotografie presenti in classifica
verranno portate al vaglio della giuria.
Selezione con giuria
Entro il 30.11.2016, presso la sede di Mediamilano, Via Teodosio 13, 20131 Milano e alla presenza del
Funzionario camerale competente per territorio o di un Notaio, si riunirà una giuria che effettuerà, tra
tutte le n.10 fotografie che avranno ottenuto il punteggio più alto (vedi capitolo precedente), la selezione
di n. 5 fotografie e gli autori delle stesse vinceranno ciascuno un premio consistente in una valigia
Roncato serie Kinetic, fatte salve le ipotesi di invalidità della partecipazione al concorso sopra
menzionate.
Le successive n. 5 fotografie verranno utilizzate come riserve e in ordine di selezione, in caso di:
 stesso partecipante risultato vincitore più di una volta
 irreperibilità dei vincitori
 mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
 ricevimento di documentazione contenente informazioni non conformi ai dati registrati
 mancata risposta del vincitore alla comunicazione telefonica di vincita nel caso in cui la
precedente comunicazione via email fosse tornata al mittente (per dettagli si veda sotto)
 dati inseriti dal partecipante sul sito non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento.
Si precisa che:
 al momento della selezione le fotografie saranno rese anonime e pertanto non verranno messi a
conoscenza i dati dei partecipanti
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le fotografie partecipanti al concorso saranno valutate da una giuria appositamente costituita per
la valutazione delle stesse in numero non inferiore a 3
la giuria valuterà le fotografie tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
o originalità dello scatto
o simpatia
o abilità tecnica del fotografo
o coerenza con il tema proposto

Le decisioni adottate dalla giuria secondo i predetti criteri dovranno ritenersi definitive, insindacabili ed
inappellabili in qualsiasi sede.
Avviso vincita
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione. Qualora l'e-mail inviata dovesse tornare al mittente o dovesse risultare non valida, la
vincita verrà comunicata tramite telefonata durante la quale verrà richiesto un indirizzo e-mail valido.
Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e
in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive
ma non consecutive. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà considerato
irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi
criteri di comunicazione della vincita.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta (vedi dettagli sotto), sarà effettuato il
controllo della conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il
premio verrà confermato e verrà inviata un’e-mail di conferma della vincita contenente le istruzioni
utili per redimere il premio assegnato.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile
(che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre:
il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
PRECISAZIONI VALIDE PER TUTTE LE MECCANICHE
Per aver diritto al premio, ogni vincitore dovrà rispondere all’avviso di vincita inviando a propria volta
tramite e-mail, entro 7 (sette) giorni dalla data di avviso vincita, (7 giorni di calendario compreso quello
dell’avviso vincita) copia del proprio documento di identità in corso di validità e i dati del documento di
identità dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione e lo scontrino parlante con il quale
ha giocato e vinto, che potrà essere inviato:


caricando la scansione di entrambi i documenti attraverso il link presente nell'e-mail, entro 7
giorni dalla data di invio di avviso vincita, come sopra indicato (i vincitori saranno informati del
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fatto che gli scontrini parlanti dovranno essere comunque conservati in quanto potrebbero essere
richiesti in originale per eventuali ulteriori controlli)
oppure
 inviando in busta chiusa, tramite lettera raccomandata, ed entro 7 gg. dalla data di invio di avviso
vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di
spedizione):
o lo scontrino, in originale, comprovante l’acquisto del prodotto promozionato, con il quale
ha giocato e vinto, possibilmente con evidenziati/sottolineati i prodotti acquistati;
o la copia del proprio documento di identità in corso di validità
o i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono ed eventuale indirizzo email
a: Concorso “SPUMA DI SCIAMPAGNA TI PORTA IN AUSTRALIA” – c/o Mediamilano
– Via Teodosio, 13 – 20131 Milano.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato
tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà confermato e lo
stesso verrà inviato all’indirizzo postale indicato dal vincitore. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti
controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà
confermato.
I partecipanti saranno tenuti a conservare gli scontrini in originale utilizzati per partecipare al presente
concorso, in quanto verranno richiesti per confermare la vincita.
Inoltre, gli scontrini, potrebbero essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per
eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione o per la conferma della vincita. Qualora a
seguito della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o
dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno
annullate.
La Società Promotrice si riserva anche la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati
richiedendo copia del documento di identità del partecipante. Quest’ultimo sarà tenuto entro 7 giorni
dalla ricezione della richiesta a provvedere all’invio a mezzo raccomandata A/R o tramite e-mail di copia
del documento identificativo. In caso di difformità dei dati identificativi rispetto alle informazioni
registrate dal partecipante sul sito o di mancato invio da parte del partecipante della documentazione
richiesta entro il sopra menzionato termine di 7 giorni, la partecipazione dovrà intendersi inefficace e
invalida, l'eventuale fotografia verrà rimossa e l’eventuale vincita verrà annullata, con assegnazione del
premio alla prima riserva disponibile.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente
richiesta e non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile
e/o contraffatta, la partecipazione verrà ritenuta non valida.
Si precisa che:
 il servizio telefono e web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal
09.05.2016 e fino al 13.11.2016;
 ogni scontrino descrittivo o parlante, con data di emissione compresa tra il 09.05.2016 e il
31.10.2016, permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 2 e,
una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;
 gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo
promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata;
 i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini e fotografie diversi/e ma potranno vincere un solo premio con ogni meccanica;
 la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai
consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
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il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 –
20153 Milano;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente;
il numero telefonico per la partecipazione è relativo ad una “normale” linea telefonica e pertanto
la tariffa sarà quella praticata dal proprio gestore, secondo il contratto personale e senza costi
aggiuntivi. Sarà possibile partecipare al presente concorso tramite telefono solo con numero
“visibile”.

Estrazione e Verbalizzazione/Selezione
L'estrazione, la verbalizzazione della classifica e la selezione con giuria, verranno effettuate entro il
30.11.2016, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Mediamilano
S.r.l. – Via Teodosio 13.
PREMI:
Estrazione da file
n. 1 voucher Hotelplan del valore commerciale di € 12.000,00 (IVA inclusa).
1 Viaggio per due persone alla scoperta dell'Australia che comprende:
Tour individuale dedicato a scelta tra 2 proposte dedicate con i seguenti servizi:
- 15/16 giorni totali incluso il viaggio
- sistemazione in hotel 1° categoria con tutte le prime colazioni incluse
- guide locali parlanti italiano durante le escursioni, l’assicurazione medico/bagaglio
- viaggio in classe economica Italia-Australia
- spostamenti/voli interni
a scelta tra:
1.
EAST COAST – AUSTRALIA INCONFONDIBILE
Tour individuale, 16 giorni/13 notti.
3 notti a Melbourne (con cena a bordo del caratteristico Colonial Tramcar e visita a piedi della città)
4 notti a Sydney (30 minuti di sorvolo della città in elicottero, cena presso il ristorante Waterfront sulla
baia)
2 notti ad Ayers Rock (escursioni ai Monti Olgas, alba e tramonto al Monolito, cena Sound of Silence nel
deserto)
4 notti a Port Douglas (crociera di un’intera giornata sulla Barriera Corallina con pranzo)
Il pacchetto include voli in classe economica, pernottamenti in hotel di prima categoria, tutte le prime
colazioni, 2 cene, 1 pranzo, escursioni con guida parlante inglese/italiano, trasferimenti da/per aeroporti,
assistenza telefonica 24 h di personale parlante italiano.
2.
WEST COAST – PERTH EXPERIENCE E WONDERS OF AUSTRALIA
15 giorni/11 notti
3 notti a Perth (mezza giornata visita della città con il porto, intera giornata a Rottnest Island)
3 notti a Sidney (con giornata di visita città)
1 notte Ayers Rock (visita ai Monti Olgas, tramonto al Monolito ed alba al Monolito)
1 notte Alice Springs (1/2 giornata di visita della città)
3 notti a Cairns (intera giornata in barca alla Barriera Corallina, foresta pluviale con trenino a vapore)
sistemazione in hotel 1° categoria e tutte le prime colazioni incluse – guide locali parlanti italiano
durante le escursioni (parlanti Inglese a Perth)
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Si precisa che:
 il volo è comprensivo di tasse aeroportuali, tasse di entrata/uscita e adeguamento carburante e assicurazione medico bagaglio di base
 In caso di impossibilità da parte del vincitore di usufruire del viaggio in Australia, lo stesso potrà
essere sostituito con un’altra destinazione, a parità di costo
 la prenotazione del viaggio dovrà avvenire dal 15.01.2017 per viaggi con partenze non prima del
15.03.2017 e data rientro 31.10.2017 ed almeno 60 giorni prima della partenza e salvo
disponibilità;
 il voucher verrà spedito in forma digitale all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione;
 qualora la cifra disponibile sul voucher non venisse utilizzata nella sua totalità nulla sarà dovuto
dalla società promotrice al vincitore e la differenza non utilizzata sarà considerata comunque
erogata. Qualora il viaggio richiesto dal vincitore avesse un valore superiore a quello del
voucher, la differenza di costo sarà a carico del vincitore e dovrà essere versata direttamente a
Hotelplan;
 il voucher potrà essere ceduto a terzi.
Concorso fotografico
n. 5 valigie Roncato serie Kinetic del valore commerciale unitario di € 119,00 (IVA esclusa) per un
totale di € 595,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 12.595,00 (IVA esclusa e inclusa)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art.
30 D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet o di accedere al servizio telefono.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti.
 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
 I partecipanti saranno tenuti a conservare tutti gli scontrini in originale con i quali avranno
partecipato al concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali controlli.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini manomessi, non integri,
strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti.
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società a tale comportamento.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi saranno inviati, entro 180 giorni dall'estrazione/verbalizzazione/selezione,
esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
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 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali
errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni
e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
 La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore
dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da
chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la
rispedizione sarà a carico del promissario.
 La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta) e nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di
premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso
che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al
momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente
diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla
di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o
in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al
premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare
il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus: ASSOCIAZIONE LUCE E
VITA c/o Nuovo Ospedale S. Gerardo – Reparto Ematologia Adulti (Ambulatori) – Via G.B.
Pergolesi 33 – 20900 Monza C.F. 94531810151
 Si escludono dalla partecipazione al concorso i dipendenti della Società promotrice.
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03. Copia
integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy) disponibile sul sito
www.spumadisciampagna.it.
 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.spumadisciampagna.it.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini, stopper a scaffale, locandine, flyer,
pagine pubblicitarie, il sito www.spumadisciampagna.it, web e social network.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Milano, 21/04/2016
Per ITALSILVA COMMERCIALE S.r.l.
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