REGOLAMENTO INTEGRALE

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“Evento Live”
CC/007/2017

Società Promotrice:

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Sede Legale:
Sede Amministrativa:

Via Bianca di Savoia 12– Milano
Via Mondadori 1– Segrate (MI)
Partita IVA: 08386600152 - Codice Fiscale: 07012130584

Società Associata:

Press-di Abbonamenti S.p.A.

Sede Legale:
Sede Amministrativa:

Via Bianca di Savoia 12 - 20122 Milano
Via Mondadori 1– Segrate (MI)
Codice Fiscale 08696660151
Partita IVA IT08696660151

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l. Corso Sempione 98 –
20154 Milano (MI)
P.IVA/CF 11335380157

Territorio:

Nazionale e della Repubblica di San Marino

Durata:

Concorso valido dal 23/05/2017 al 20/07/2017
Estrazione finale entro il 04/08/2017.

Prodotto promozionato:

Abbonamento digitale alla rivista Panorama di durata variabile, come
di seguito indicato:
Durata abbonamento
12 mesi
11 mesi
10 mesi
9 mesi
8 mesi

Target partecipanti:

Valore abbonamento
€
80,00
70,00
50,00
40,00
35,00

Consumatori finali, utenti Internet, che sottoscriveranno uno o due
abbonamenti digitali alla rivista Panorama, di durata variabile, come
indicato alla voce “Prodotto Promozionato”

1. MECCANICA CONCORSO RUSH&WIN:
Nel periodo che intercorre dal 23/05/2017 al 20/07/2017, tutti i consumatori che acquisteranno un
abbonamento digitale alla rivista Panorama di durata variabile come indicato alla voce “Prodotto
Promozionato”, esclusivamente tramite la piattaforma benjiefede.panoramaditalia.it , avranno la
possibilità di partecipare al concorso e di aggiudicarsi n. 1 Pass che darà diritto a 1 ingresso per
l’evento di Benji & Fede che si terrà al Teatro Nazionale di Milano il 16 ottobre 2017.

Ciascun destinatario potrà acquistare un massimo di 2 abbonamenti.
Ciascun abbonamento darà diritto a n. 1 pass, per un totale di n. 2 pass.
Il numero dei vincitori per ciascuna tipologia di abbonamento acquistato e la tipologia di pass
corrispondente sono indicati nella seguente tabella 1:
Tabella 1
Durata
abbonamento
Acquistato

12 mesi

11 mesi

10 mesi

9 mesi

8 mesi

Valore
abbonamento
Acquistato €

Vincitori

Posizione posti pass

Settore

80,00

I primi 120 che
acquisteranno

Prime 5 file

Platea

70,00

I primi 182 che
acquisteranno

Fila dalla 6° alla 11°

Platea

50,00

I primi 626 che
acquisteranno

Fila dalla 12° alla 30°

Platea – Palchi
platea

40,00

I primi 308 che
acquisteranno

Fila dalla 1° alla 10°

Galleria– palchi
galleria

35,00

I primi 179 che
acquisteranno

Fila dalla 11° alla 16°

Galleria

Inoltre, tutti coloro che non vinceranno con la meccanica Rush & Win, parteciperanno
all’estrazione finale di n. 1 pass che darà diritto a 1 ingresso per l’evento di Benji & Fede che
si terrà al Teatro Nazionale di Milano il 16 ottobre 2017, messo in palio tra tutti coloro che
avranno sottoscritto un abbonamento ma che non saranno risultati tra i vincitori confermati, e più
precisamente:
Tabella 2
Durata
abbonamento
Acquistato
12 mesi
11 mesi
10 mesi
9 mesi
8 mesi

Valore
abbonamento
Acquistato €
80,00
70,00
50,00
40,00
35,00

Partecipanti
Estrazione
finale
Dal 121° in poi
Dal 183° in poi
Dal 627° in poi
Dal 309° in poi
Dal 180° in poi

Estrazione di

n. 1 pass
Galleria
(Fila dalla 11° alla 16°)

I primi utenti che acquisteranno l’abbonamento (il numero di vincitori varierà a seconda
dell’abbonamento scelto come indicato in tabella 1), in ordine di data e ora (per stabilire l’ordine
esatto di conclusione della procedura di acquisto verranno presi in considerazioni ore, minuti e
secondi), visualizzeranno una schermata che gli comunicherà la vincita, le modalità per ricevere il
proprio PASS, le stesse informazioni sono reperibili direttamente sul regolamento completo.
Coloro che acquisteranno a partire dalle posizioni indicate in tabella 2 per ciascun tipo di
abbonamento, visualizzeranno una schermata che gli comunicherà che tutti i premi sono già stati
assegnati e che comunque parteciperanno all’estrazione finale o delle riserve.

MODALITA DI PARTECIPAZIONE
1. L’utente dovrà collegarsi al sito benjiefede.panoramaditalia.it e dovrà registrarsi inserendo i
seguenti dati:
- Nome
- Cognome
- Indirizzo E-mail
- Password
L’utente, una volta che avrà terminato l’inserimento dei dati riceverà una mail con un link su cui
cliccare per confermare la corretta registrazione.
Si precisa che l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione verrà inserito automaticamente
per ogni abbonamento richiesto, senza la possibilità di inserirne altri, gli abbonamenti infatti
dovranno essere legati unicamente alla mail di registrazione.
2. L’utente registrato dovrà accedere nuovamente alla piattaforma benjiefede.panoramaditalia.it,
cliccando direttamente sul link della mail oppure, se deciderà di accedere in un secondo
momento, inserendo le credenziali di registrazione.
3. L’utente, una volta effettuato l’accesso, potrà scegliere l’abbonamento desiderato.
Il settore a cui darà diritto il pass per l’evento di Benji & Fede, dipenderà dal valore
dell’abbonamento acquistato, come indicato nella tabella 1.
Una mappa a colori presente sul sito visualizzerà, in corrispondenza del valore di ciascun
abbonamento disponile, il settore a cui darà diritto il pass.
4. L’utente per la sottoscrizione di ciascun abbonamento acquistato dovrà inserire il nominativo e
i dati per la sua intestazione:
-

Nome
Cognome
Indirizzo
N° Civico
Località
Provincia
Cap
Dovrà dichiarare di essere maggiorenne, apponendo l’apposito flag
Dovrà accettare le condizioni generali d’acquisto, apponendo l’apposito flag
Dovrà dichiarare di aver letto le condizioni per il recesso, apponendo l’apposito flag

Si precisa che l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione verrà inserito automaticamente
per ogni abbonamento richiesto, senza la possibilità di inserirne altri, gli abbonamenti infatti
dovranno essere legati unicamente alla mail di registrazione.
5. L’utente potrà richiedere di ricevere la fattura apponendo l’apposito flag, in questo caso gli sarà
chiesto di inserire anche il Codice Fiscale.
6. L’utente procederà con l’acquisto dell’abbonamento inserendo i dati della propria carta di
credito, a seguire riceverà una mail di conferma dell’acquisto.

7. Entro 5 giorni lavorativi dall’acquisto l’utente riceverà una mail con la procedura per
l’attivazione dell’abbonamento e il link per visionare il Codice Generale d’Acquisto.

Per quanto sopra indicato, si specifica che:
La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita.
Il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano, così
come indicato nella relativa dichiarazione peritale. Per qualunque informazione relativa alla
partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: panoramaeventi@mondadori.it.
Tale sistema terrà esatta registrazione di tutti i partecipanti secondo quanto sopra indicato.

2. VERBALE DI ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE FINALE
I partecipanti che risulteranno non vincenti di un premio della meccanica Rush&Win, a partire dalle
posizioni indicate in tabella 2, parteciperanno all’estrazione, in maniera del tutto casuale, dal file
appositamente predisposto dalla società che si occuperà di gestire il software di assegnazione e di
raccolta dei dati dei partecipanti, l’estrazione finale di n. 1 PASS del settore viola (Galleria - Fila
dalla 11° alla 16°)
Verranno estratti inoltre n. 3 (tre) nominativi di riserva da utilizzare nel caso in cui il vincitore risulti
irreperibile e/o per non conformità dei dati rilasciati.
A fine manifestazione, verranno inoltre verbalizzati i vincitori della meccanica Rush&Win.
Qualora il consumatore abbia usufruito del diritto di recesso (da effettuare entro 14 giorni
dall’acquisto), il premio vinto non verrà riconosciuto e se non ancora terminato il concorso verrà
rimesso in palio.
I premi eventualmente non assegnati o non convalidati (per eventuale recesso) risultanti al
03/08/17 verranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione finale tra tutti coloro che avranno
sottoscritto un abbonamento come previsto dal concorso, ma che saranno risultati non vincenti di
un premio. Si procederà ad estrarre un numero di vincitori pari al numero dei premi da riassegnare,
secondo il seguente ordine di importanza:

1
2
3
4
5

Posizione posti pass
Prime 5 file
Dalla 6° alla 11° fila
Dalla 12° alla 30° fila
Dalla 1° alla 10°
Dalla 11° alla 16° fila

Settore
Platea
Platea
Platea – palchi platea
Galleria– palchi galleria
Galleria

Si estrarrà inoltre un numero di riserve pari al numero dei premi eventualmente da riassegnare.
La verbalizzazione dei vincitori Rush&Win e l’estrazione finale verranno effettuate entro il
04/08/2017 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela
della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
I vincitori e le riserve verranno contattate, via mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione, in
ordine di posizione per assegnare il premio.

4. INVIO PREMI
I pass saranno inviati tramite una e-mail che conterrà:
-

Il codice QR valido per accedere all’evento. A ciascun codice QR sarà associato un codice
univoco valido per un unico ingresso, non può essere ceduto ne duplicato.

-

L’indicazione della data, ora e ubicazione dell’evento

-

Il settore

-

L’invito a stampare la mail con il QR code e a presentarla all'ingresso per accedere all’evento.

-

In caso di acquisto di n. 2 abbonamenti, verrà inviata una mail con allegati due pdf differenti
per i due QR (Ogni QR è valido per un unico ingresso, non può essere cedibile né duplicabile)

5. PREMI E RELATIVO VALORE IVA ESCLUSA OVE PREVISTA:
-

n. 1.416 Pass per assistere all’evento di Benji & Fede a Milano del valore percepito al pubblico
di Euro 10,00 cad.

Per un montepremi complessivo di Euro 14.160,00 (quattordicimilacentosessanta/00) IVA
esclusa ove prevista.

6. SI PRECISA INOLTRE CHE:
• I premi saranno consegnati entro 30 giorni dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1
comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile affinché possano
essere correttamente goduti.
• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in denaro.
• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Società Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.
• In caso di comunicazioni mezzo e-mail, la Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla
stessa, non si assumono alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito dell’avviso
vincita qualora 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.

Si precisa altresì che 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 ad accedere alla propria casella di posta.

• 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 un
concorrente di partecipare al concorso, e alla documentazione richiesta per accettare la vincita
non pervenuta per eventuali problemi ad essa non imputabili.
• I partecipanti 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 nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti.
• 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
partecipante, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società a tale comportamento.
• 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. 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 mediante
Fidejussione cumulativa.
• La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
• I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS LEGA DEL FILO
D’ORO – Italia, Via Linguetta, 3 – 60027 Osimo (Ancona) Cod. Fisc. 80003150424, come
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

• Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
benjiefede.panoramaditalia.it
•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: siti
internet e pagine facebook della società promotrice, stampa, social degli artisti, radio. 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 Press-di Abbonamenti
S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI), in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche, per consentire la Sua partecipazione al presente concorso a
premi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la predetta finalità in mancanza del quale non
sarà possibile consentirLe di partecipare al concorso. Responsabile del trattamento per il
Titolare è la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di
Savoia 12, 20122 – Milano. Per esercitare i Suoi diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/03 volti a
verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la
cancellazione dei Suoi dati, potrà scrivere a Press-di Abbonamenti S.p.A. all’indirizzo Via
Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@mondadori.it.
•

L’adesione 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.
Per Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Soggetto delegato
Ennio Mantovani

