REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VINCI CON TONNO SPIAGGIATO”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Vision Distribution S.p.A. con sede in Via Monte Penice 7 – 20138 – Milano. P.IVA 09719250982.
2.

Società Delegata

Echo srl, con sede legale in via Ettore Ponti, 53 20143 Milano P.Iva e C.F. 11636210152 e Promosfera srl con sede
legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Dal 5 Maggio al 10 Maggio.
L’estrazione finale è prevista entro l’11 Maggio 2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Vision Distribution S.p.A. e il prodotto promozionato è la pellicola cinematografica “Tonno
Spiaggiato”.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e, in particolare, di
incentivare la visione del film.
6.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso, il consumatore dovrà accedere al sito www.vincicontonnospiaggiato.it, registrarsi
compilando il form di partecipazione con i dati personali richiesti, rispondere ad una domanda con scopo di sondaggio
e confermare la propria registrazione.
Confermata la procedura di registrazione, l’utente parteciperà all’estrazione finale dei premi in palio.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta con i medesimi dati di registrazione.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Fra tutte le partecipazioni pervenute sarà effettuata l’estrazione di 100 nominativi vincenti e delle riserve (entro la
data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in un biglietto cinema valido per la visione del film
“Tonno spiaggiato”.
Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi,

la Società Promotrice si riserva il diritto di

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
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9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratti 20 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a
qualcuno dei nominativi vincenti (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea
documentazione richiesta, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

BUONO CINEMA STARDUST® PASS PER IL FILM

Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

€ 6,50

€ 650,00

100

“TONNO SPIAGGIATO”
TOTALE

€ 650,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 650,00 € (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
I buoni cinema Stardust® pass sono convertibili ciascuno in un ingresso intero valido per la visione in 2D
del film “TONNO SPIAGGIATO” (sono escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale e/o
posti VIP o simili), per tutta la durata della programmazione del film nelle sale del circuito Stardust®,
convenzionate in Italia.
L’utente potrà generare i buoni cinema Stardust® a partire dal giorno di uscita del film nelle sale
cinematografiche, prevista per il 10 Maggio 2018.
Presentando i buoni cinema stampati presso una delle sale cinematografiche convenzionate Stardust®, il
consumatore riceverà una coppia di biglietti di ingresso in omaggio, fatta salva la disponibilità di posti nella
struttura selezionata.
L’elenco

delle

sale

cinematografiche

convenzionate potrà essere

https://www.stardust.it/cinema-convenzionati/provincia.

L’apertura e

consultato
la

collegandosi al sito

programmazione

delle

sale

cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla società
promotrice.
Riguardo ai buoni cinema, si precisa che:
-

sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®;

-

non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;

-

se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati;

-

sono validi per l’ingresso di una persona soltanto;

-

non sono cumulabili con altre promozioni o diritti;

-

ne sono vietate la vendita e la riproduzione;

-

la relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile al sito
www.stardust.it/aiuto.

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’uso del premio. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore
uguale o superiore.
9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma.
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I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 2 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo
al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore,
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, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
In caso di vincita di un minorenne, l’accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o tutore legale, che si
assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito dedicato alla promozione e con campagna web.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.vincicontonnospiaggiato.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
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 (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e del regolamento EU 679/2016
(“GDPR”).
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15.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici
della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.
17. Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali e 12 e ss. Regolamento UE
2016/769 (“GDPR”).
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Vision Distribution
S.p.A. (Titolare del trattamento, nella persona di Nicola Maccanico presso la sede legale di Vision) esclusivamente per
le operazioni connesse alla partecipazione al concorso.
I dati personali saranno trattati per: (i) permettere e gestire correttamente la partecipazione al concorso e svolgere le
eventuali ulteriori attività connesse allo stesso (tra cui l’elaborazione delle risposte, il contatto in caso di vincita, la
gestione dei reclami e del contenzioso, la prevenzione di frodi e/o di attività illecite, l’assistenza tecnica, ed in generale
le operazioni indicate nel presente Regolamento); (ii) esercitare i diritti e i legittimi interessi del Titolare, ad esempio il
diritto di difesa in giudizio; (iii) adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e
prescrizioni delle autorità competenti.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori impedisce la partecipazione al concorso.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,

analisi,

consultazione,

elaborazione,

modificazione,

selezione,

estrazione,

raffronto,

utilizzo,

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, per il tempo necessario per adempiere
alla Finalità di cui sopra e comunque per non oltre 12 mesi dal termine della partecipazione al Concorso.
I dati potranno essere resi accessibili per la finalità di cui sopra: (i) a dipendenti e/o collaboratori della Società
promotrice, nella loro qualità di organizzatori della promozione, addetti al servizio consumatori e ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati, nominati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; (ii) a
terzi soggetti (ad esempio, provider di servizi di manutenzione del sito web o di gestione dei sistemi di Information
Technology, fornitori per servizi di customer care e call center, etc.), che tratteranno i dati per conto della Società
promotrice nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, tra i quali Promosfera srl e Echo srl.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità
giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso ed ai sensi dell’art. 28 GDPR sono Echo srl e Promosfera S.r.l.
Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede
pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
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Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR si potranno esercitare i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali raccolti;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma
1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali raccolti, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali a fini di marketing. Si fa presente che l’interessato ha diritto di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte ovvero per determinate finalità. Ove applicabili, si potranno
esercitare altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
L’esercizio dei diritti sopra menzionati potrà in qualsiasi momento avvenire inviando ai responsabili del trattamento:
una raccomandata A/R a Promosfera s.r.l. – via giusti 65/A Somma Lombardo (21019) o scrivendo una mail a
echosr@registerpec.it.

Somma Lombardo, 20 aprile 2018
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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