REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

MONDOVICINO TI REGALA ARUBA
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

TAVOLERA SRL
P.za Jemina 47 Mondovì CN p.i. 02809110048
AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana
e della Repubblica di San Marino.

DURATA:

I concorrenti possono partecipare dal 16/11/2016 al 20/12/2016

DESTINATARI

La partecipazione al concorso è consentita solo ai residenti e/o
domiciliati in Italia, maggiorenni, disponibili a ricevere future
comunicazioni commerciali inviate dal promotore
Sono esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza e/o familiari con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Mondovicino Outlet Village

ASSEGNAZIONE E
ESTRAZIONE

L’assegnazione e estrazione avverrà entro il 31/12/2016 alla presenza di
un responsabile della fede pubblica o notaio.

PUBBLICITA’:

Il Concorso sarà pubblicizzato su canali digitali e all’interno dell’Outlet.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e
risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a
disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito
www.concorsomondovicino.it anche su www.mondovicino.it
Per richiedere informazioni inoltre è a disposizione il numero 0174/553035
oppure l’indirizzo mail info@mondovicino.it.

GRATUITA DELLA
PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese di
connessione, telefoniche o postali, necessarie al collegamento al sito e
alla richiesta del premio.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
INSTANT WIN

Il concorrente, per partecipare, deve nel periodo del concorso:
- digitare il sito www.concorsomondovicino.it
- [solo la prima volta] registrarsi compilando tutti i campi indicatati
nel form come obbligatori, il flag della privacy e confermando la
registrazione cliccando sulla mail inviata dal sistema all’indirizzo
di posta indicato1
- [dalla seconda volta] loggarsi inserendo mail e password indicati
in fase di registrazione.
Una volta riconosciuto dalla piattaforma, un software di estrazione
casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione
tecnica, informerà il concorrente se uno dei vincitori delle meccanica
instant win.

1

Se il concorrente non riceve la mail si consiglia di verificare la cartella spam o promozioni del proprio client di posta

In caso di vincita il concorrente riceverà anche una mail con la
conferma della vincita e le informazioni sulle modalità di convalida della
vincita.
Il concorrente può partecipare alla meccanica instant win una volta al
giorno fino a un massimo di tre volte nell’arco dell’intero periodo di
concorso.
Il concorrente può inoltre invitare un amico/a attraverso il tool messo a
disposizione del sistema in coda al messaggio di mancata vincita.
Una volta che l’amico/a invitato/a si è registrato/a, cliccando sul link
ricevuto, l’amico invitante riceverà una mail che lo informerà che ha
una nuova possibilità di partecipazione. Pertanto il concorrente può
arrivare a partecipare alla meccanica instant win fino ad un massimo di
6 volte volte nell’arco dell’intero periodo di concorso.
Un concorrente può vincere un solo premio instant win per tutto il
periodo di concorso.
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
ESTRAZIONE FINALE

Tutti i concorrenti che hanno partecipato al concorso con le modalità
descritte nel paragrafo precedente verranno inseriti in una lista, una
sola volta per concorrente, dalla quale verranno effettuate le seguenti
estrazioni manuali e casuali alla presenza di un funzionario camerale o
notaio:
- n. 1 vincitore del premio finale (si veda paragrafo premi per i dettagli)
- n. 10 vincitori di riserva
- le eventuali vincite instant win che non dovessero essere state
assegnate dal sistema

COMUNICAZIONI E
ACCETTAZIONE DI VINCITA

Il vincitore per accettare il premio dovrà inviare entro 10 (dieci) giorni
dalla ricezione della comunicazione di vincita
Documento di accettazione vincita debitamente compilato e
sottoscritto
Copia di un documento d’identità in corso di validità
a mondovicino@sdm.to
Una volta verificati i documenti inviati il vincitore riceverà una mail con
l’esito della verifica. Se la verifica avrà esito positivo, l’utente riceverà
una comunicazione con informazioni e dettagli su modalità di ritiro e
redimibilità del premio.

PRECISAZIONI

Utenti e clienti potranno partecipare attraverso un computer desktop o
uno Smart device.
Si consiglia di utilizzare browser aggiornati per garantire la migliore
protezione dei propri dati e dei propri sistemi informatici, si fa presente
che il software del concorso in oggetto è stato testato su:
Internet Explorer PC nella versione 9 e successive;
Firefox Versioni successive alla 25;
Chrome Versioni successive alla 32;
Safari
Opera
Edge
Safari iOs nelle versioni 7 e successive;
Web Kit Android 4.02 e successivi

Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente, non
potrà essere associato più di un partecipante. La Società promotrice si
riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni
plurime.
Le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle ed il giocatore sarà eliminato
dal concorso.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione
renderà disponibile una documentazione tecnica, rilasciata dal
responsabile tecnico della Società, che descrive e certifica:
• le specifiche del programma di registrazione al concorso
• Le specifiche del software di estrazione casuale
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica.
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• la sicurezza e non manomettibilità del server che ospita
l’applicazione e archiviai dati dei partecipanti
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito mediante
pubblicazione di nome e città, indicati dall'utente.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 (centottanta) giorni
dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo comunicato nel form di
registrazione o comunque entro i termini per poter usufruirne. La Società
Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi
postali.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche
parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni
e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione
on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume 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 che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.
La società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle
partecipazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino
irregolari.

la società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per gli
utenti/clienti che, secondo il proprio giudizio insindacabile risultino
vincitori 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, non potranno godere del
premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze parti
incaricate dalle stesse, 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 si riserva il diritto di squalificare un utente/cliente che
abbia intrapreso comportamenti tali da eludere il sistema di gioco
ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di
account temporanei, fittizzi, ecc.).
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione
necessaria e obbligatoria ai fini della partecipazione.
La manifestazione è cumulabile con le altre manifestazioni promosse
dal promotore.
GARANZIA E ADEMPIMENTI

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre
2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle
Attività Produttive.

RIEPILOGO PREMI

Premi Instant Win
n. 35 Buoni Spesa Mondovicino Outlet del valore di 50 euro (iva inclusa)
spendibile presso i punti vendita del Mondovicino Outlet Village tutti i
giorni dal 2 gennaio al 31 marzo 2017.
Nota bene
I buoni spesa saranno consegnati in tagli da euro 10,00 (dieci) e
saranno cumulabili e utilizzabili all’interno di tutti i negozi facenti parte
dell’Outlet Village eccetto i servizi di ristorazione; ogni buono da euro
10,00 se non utilizzato per il suo intero importo totale di euro 10,00 non
dà diritto a resto, pertanto ogni voucher sarà utilizzabile in un’unica
soluzione
I buoni spesa saranno consegnati presso l’infopoint di Mondovicino
Outlet Village entro e non oltre il 31 marzo 2017
Premio estrazione finale
n.1 viaggio 7 notti per 2 persone presso il Bucuti and Tara Beach Resort
in standard room- Isola di Aruba- colazione e voli A/R da Milano (o
altre città italiane in base a disponibilità) inclusi
Valore 5.000 euro
Specifiche del premio viaggio:
Eventuali voli per raggiungere l’aeroporto di partenza saranno a carico
del vincitore.
IMPORTANTE: Non si assicura la possibilità di aggiungere altri ospiti al
viaggio (figli minori, neonati o famigliari), in caso fosse possibile tutte le
spese dell’ospite in più saranno a carico del vincitore.
Viaggio e soggiorno di viaggio 7 notti per due presso Resort 4 stelle, Isola
di Aruba, trattamento pernottamento e prima colazione

Voli A/R inclusi N° 2 voli A/R Milano (o altre città italiane in base a
disponibilità) – Isola di Aruba in classe Economy - Tasse aeroportuali,
assicurazione obbligatoria ed adeguamento carburante resteranno a
carico del promotore
Le prestazioni ulteriori e diverse da quelle sopra indicate, e di cui si
compone il premio, saranno ad esclusivo carico del vincitore (non sono
comprese nel premio le spese di trasferimento e viaggio dal domicilio
del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa).
La richiesta della prenotazione, previa disponibilità del Resort, avverrà
con le modalità che saranno indicate al vincitore successivamente
all’estrazione del premio.
Il viaggio è da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE nel periodo dal 1/5/2017 AL
22/12/2017 ULTIMO GIORNO RIENTRO IN ITALIA.
La conferma è sempre soggetta a disponibilità alberghiera e dei voli. Il
vincitore dovrà comunicare all’organizzatore, nelle modalità che gli
verranno indicate, la data prescelta per la partenza con almeno 50
giorni di anticipo;
I vincitore e accompagnatore dovranno produrre il passaporto in corso
di validità al momento della richiesta di prenotazione e valido n. 6 mesi.
MONTEPREMI

Il montepremi totale è di 6.750 euro (seimilasettecentocinquanta)

RINUNCIA RIVALSA

La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ONLUS

I premi, se non richiesti o non assegnati, saranno devoluti a
Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus Via piave 8 10122
torino cod. Fiscale 97640960015

PRIVACY:

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di riservatezza e
di sicurezza previste a cura di TAVOLERA SRL, in qualità di titolare del
trattamento, del personale incaricato dalla medesima e dei partner del
concorso a cui pertanto i Suoi dati potranno essere comunicati. I dati
potranno essere utilizzati per scopo pubblicitario e/o promozionali. Il
concorrente potrà consultare, aggiornare, rettificare, integrare opporsi
o far cancellare i Suoi dati personali o comunque esercitare tutti i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tramite comunicazione scritta
indirizzata a TAVOLERA SRL Mondovicino Outlet Village UFF. Marketing:
P.za Jemina 47 Mondovì CN oppure info@mondovicino.it

CAUZIONE:

Una fideiussione pari al 100% dell'ammontare del premio posto in palio,
di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.

DICHIARAZIONI

L’inserimento , al momento della partecipazione al concorso, di dati
personali non corretti che impediscono l’identificazione e la corretta
comunicazione con l’utente o non veritieri determina l’esclusione dal
concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento nella sua completezza.
Milano, 31 Ottobre 2016

