REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “TROVA LA GOLDEN CARD E VINCI UNA GIORNATA CON LUÌ E SOFÌ”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Diramix Srl con sede in Via Bastioni di Porta Volta, 7 – 20121 - Milano (MI). C.F. e P.IVA:
08443730968
2.

Società Delegata

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 coloro che effettueranno l’acquisto delle bustine promozionate.
4.

Durata del concorso

Dal 1 Aprile al 30 Giugno 2018.
La verbalizzazione dei vincitori è prevista entro il 10 Agosto 2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Diramix e i prodotti promozionati sono le bustine di collezionabili Me Contro Te.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità e la vendita del prodotto promozionato.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 30 Giugno 2018 effettueranno l’acquisto delle bustine Me
Contro Te potranno scoprire subito se hanno vinto il premio in palio.
Effettuato l’acquisto della bustina promozionata il consumatore potrà procedere con l’apertura della stessa e nel caso in
cui dovesse trovare la “Golden Card” vincente verrà individuato come uno dei vincitori del concorso e potrà aggiudicarsi
il premio in palio.
Per confermare ed accettare il premio vinto il vincitore dovrà inviare la “Golden Card” e la bustina acquistata in originale
in busta chiusa tramite Raccomandata all’indirizzo:
Concorso “Me contro Te”
Promosfera srl
Via Giusti, 65/A
21019 – Somma Lombardo (VA)
indicando i propri dati anagrafici e quelli di un proprio genitore o tutore legale (nome – cognome – indirizzo – città –
CAP – e-mail – telefono e/o cellulare).
I minorenni possono partecipare solo con il consenso dei genitori o del proprio tutore legale.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Verranno individuati come vincitori del concorso e si aggiudicheranno il premio in palio tutti coloro che, entro i 10 giorni
successivi al termine del concorso (30 Giugno 2018), avranno inviato:
-

la “Golden Card”,

-

la bustina che conteneva la “Golden Card” rinvenuta

-

I propri dati anagrafici

Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o
documento valido e, se i dati immessi per la compilazione della cartolina 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

1

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

INCONTRO CON GLI YOUTUBERS

20

LUI’ E SOFI’

Valore unitario

Totale

Iva Inclusa

Iva Inclusa

€ 500,00

€ 10.000,00

TOTALE

€ 10.000,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 10.000,00 € (IVA Inclusa).
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
Il premio è costituito dall’incontro con gli Youtubers “Luì e Sofi” a Milano.
Il premio comprende:
-

il trasferimento A/R del vincitore e di un accompagnatore a Milano (dalla stazione ferroviaria più vicina
alla propria residenza);

-

soggiorno di 1 notte per 2 persone presso un Hotel categoria 3* nei pressi del luogo dell’evento.

Il premio non comprende:
•

trasferimenti dalla residenza del vincitore alla stazione di partenza e viceversa;

•

pasti, salvo quanto non esplicitamente indicato

•

tutto quanto non espressamente citato.

Il viaggio sarà fruibile in data da destinarsi a seconda delle disponibilità dei Youtubers.
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.
Il premio non sarà delegabile a terzi.
9.

Notifica e consegna dei premi

Al ricevimento della documentazione attestante la vincita, previa verifica da parte del personale addetto, verrà inviata
ai vincitori una comunicazione contenente le istruzioni per la fruizione del premio e la sua accettazione che dovrà
pervenire entro 10 giorni.
I vincitori che non dovessero inviare l’accettazione del premio nei tempi indicati si intenderanno irreperibili e, per quanto
riguarda il loro premio, verrà devoluto alla Onlus indicata nel presente regolamento.
In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore 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.
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 le bustine del prodotto promozionato e il sito www.diramix.com.
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Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.diramix.com.
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
I coupon non saranno identificabili dall’esterno prima di essere grattati e la dicitura di vincita non potrà essere verificata
in controluce. La predisposizione dei coupon vincenti avverrà in modo da rispettare la fede pubblica.
Verranno stampate complessivamente n° 20 Golden Card riportanti la scritta vincente. L’inserimento dei titoli vincenti
tra quelli non vincenti viene fatto in maniera casuale come da dichiarazione di approntamento e mescolamento redatta
e sottoscritta con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile
della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
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.
14. 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.
15. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Dynamo Camp,
con sede in Foro Buonaparte, 54 – 20121 - Milano (MI). C.F: 90040240476.
16. Minorenni
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società Promotrice si
riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie.
17. Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Diramix S.r.l.
(Titolare del trattamento) esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso. I dati dei
minorenni potranno essere trattati esclusivamente previo consenso del genitore (o esercente la potestà genitoriale). In
assenza del consenso del genitore il minore non potrà aderire all’iniziativa. In assenza del consenso del genitore il minore
non potrà aderire all’iniziativa.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è 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, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati
o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è
possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

Somma Lombardo, 5 aprile 2018
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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