REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“VINCI CON IL PREMIO WWW”
INDETTO DALLA SOCIETA’
IL SOLE 24 ORE SPA – MILANO
CL 617/2012

SOGGETTO
PROMOTORE:

Il Sole 24 Ore Spa – Viale Monte Rosa 91 – Milano, C.F. e P. IVA
00777910159.

AREA:

Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento dal 10 dicembre 2012 al 23 gennaio 2013
alle ore 18,00’,00”.
L’estrazione sarà svolta entro il 28 febbraio 2013.

DESTINATARI:

Il presente concorso è indirizzato a tutti gli utenti Internet residenti in
Italia, maggiorenni alla data della partecipazione, che si registreranno
sul sito Internet www.ilsole24ore.com/premiowww (sito Internet di
proprietà della società promotrice).
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti della società
promotrice e delle società ad essa collegate.

PUBBLICITA’:

SCOPO
CONCORSO:

MODALITA’:

Il
concorso
sarà
pubblicizzato
sul
sito
Internet
www.ilsole24ore.com/premiowww.
Il regolamento del concorso sarà pubblicato all’interno del medesimo
sito Internet www.ilsole24ore.com/premiowww.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori
forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal
DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
DEL L’iniziativa ha lo scopo di incrementare gli accessi e le registrazioni al
sito Internet, nonché di incentivare i partecipante a votare uno dei
progetti presenti sul sito stesso.
La partecipazione al concorso sarà totalmente gratuita, non essendo
richiesto alcun atto di acquisto o sottoscrizione di prodotti o servizi.
Al fine di perseguire lo scopo precedentemente indicato, la società
organizzatrice Il Sole 24 Ore Spa indice il concorso “Vinci con il premio
WWW”, con svolgimento secondo le modalità oltre indicate,
permettendo ai propri utenti di vincere uno dei premi in palio ed oltre
descritti.
In particolare, nel corso del periodo compreso tra il 10 dicembre 2012
ed il 23 gennaio 2013, tutti i destinatari residenti in Italia e maggiorenni
avranno
la
possibilità
di
accedere
al
sito
Internet
www.ilsole24ore.com/premiowww ed effettuare preliminarmente le
procedure di registrazione, compilando i campi indicati come
obbligatori nell’apposita maschera di registrazione: ciascun utente
potrà registrarsi al sito una sola volta, non essendo accettate
registrazioni multiple da parte del medesimo utente.

I dati richiesti per la registrazione saranno: nome, cognome, data di
nascita, indirizzo di residenza, e-mail: ciascun indirizzo e-mail potrà
essere univocamente abbinato ad un solo utente e ciascun utente
potrà registrarsi utilizzando un solo indirizzo e-mail. La società
promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche, eventualmente
annullando le registrazioni effettuate difformemente da quanto previsto
e/o escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero
rispettare le regole previste.
Al termine della procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di
accettare le norme contenute nel presente regolamento, dopo averne
preso visione ed a leggere l’informativa sulla privacy ex D.lgs.
196/2003.
Infine, tutti i partecipanti avranno la facoltà di esprimere la propria
preferenza per uno dei progetti presenti sul sito, suddivisi per
categorie.
Il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni
pervenute, memorizzando i dati del partecipante stesso, la data/orario
della partecipazione e la preferenza espressa.
Sarà possibile partecipare fino alle ore 18,00’00” del 23 gennaio 2013:
eventuali partecipazioni oltre tale orario non saranno considerate valide
ai fini dell’estrazione.
Ai fini del presente concorso, il medesimo partecipante (riconoscibile
dai dati utilizzati in sede di registrazione) potrà esprimere al massimo
una sola preferenza e, conseguentemente, potrà prendere parte
all’estrazione una sola volta potendo quindi aggiudicarsi al massimo un
solo premio: eventuali partecipazioni aggiuntive rispetto alla prima non
saranno comunque valide ai fini dell’estrazione dei premi.
Al termine del concorso, dopo il 23 gennaio 2013, sarà possibile creare
il tabulato di tutti gli aventi diritto, dal quale si procederà all’estrazione
dei vincitori.
ESTRAZIONE:

L'estrazione dei premi in palio avverrà entro il 28 febbraio 2013 a
Milano, presso la sede della Società delegata Clipper srl, avanti a un
notaio o al responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio, presente presso ciascuna Camera
di Commercio.
La società organizzatrice predisporrà il tabulato (in formato cartaceo o
elettronico), ciascuno riportante tutte le partecipazioni valide.
Dal tabulato degli aventi diritto saranno estratti n. 11 vincitori e n. 11
riserve. Il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un
solo premio.
Ciascun vincitore sarà contattato (via e-mail o lettera) al recapito
utilizzato per la partecipazione e dovrà rispondere entro i 10 giorni
successivi alla ricezione della comunicazione di vincita: in mancanza di
una risposta entro tale termine, il vincitore sarà considerato irreperibile
e subentrerà la prima riserva utile.
Analogamente, qualora il recapito indicato dal partecipante risultasse
errato e non fosse possibile procedere con l’invio della comunicazione
di vincita, sarà contattata la prima riserva disponibile e così di seguito.
In ogni caso, la società promotrice si riserva di effettuare i dovuti
controlli circa la regolarità nella partecipazione dei vincitori,

eventualmente riservandosi di chiedere copia del documento di identità
per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la
corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli digitati nella
maschera di registrazione.
Inoltre, la società promotrice si riserva di escludere dalla
partecipazione quegli utenti che dovessero partecipare in maniera non
conforme al presente regolamento.
PREMI:

•

•
MONTEPREMI:

1° estratto = il partecipante 1° estratto si aggiudica un
viaggio/soggiorno per 2 persone nella Repubblica Dominicana,
presso Eden Gold International Club Barcelò Bavaro Palace
Deluxe. Il premio include: il volo aereo A/R dall’Italia (aeroporti
collegati direttamente con la località di svolgimento del
soggiorno), i trasferimenti in loco aeroporto – hotel e viceversa,
la sistemazione in camera doppia per 7 notti, il trattamento “all
inclusive” (alcune attività di svago potrebbero essere a
pagamento). Sono escluse: le spese di trasferimento in Italia
(dalla località di residenza all’aeroporto di partenza e
viceversa), gli extra personali, le mance, eventuali escursioni,
l’utilizzo delle attrezzature a pagamento e tutto quanto non
espressamente indicato. Il valore del viaggio/soggiorno è di €
6.564,00 IVA esente (il valore del soggiorno potrà subire
oscillazioni a seconda della stagionalità prescelta, degli
operativi aerei, ecc.). Il viaggio/soggiorno dovrà essere fruito
entro il 31/12/2013 ad esclusione dei periodi 26.3.201301.04.2013 / 01.08.2013-31.08.2013 / 24.12.2013-31.12.2013.
Il
vincitore
dovrà
essere
maggiorenne:
qualora
l’accompagnatore fosse un minore, il vincitore dovrà rivestire il
ruolo di tutore legale del minore, manlevando la società
promotrice. Qualora il vincitore del viaggio non potesse fruirne,
potrà cedere gratuitamente il premio ad una terza persona,
previa comunicazione scritta alla società promotrice. Il vincitore
e l’accompagnatore dovranno risultare in regola con la
documentazione di espatrio.
Dal 2° al 11° estratto (n. 10 premi) = ciascun vincitore si
aggiudica n. 1 Videocamera EyeCam SD 21 F, del valore
indicativo di € 299,00 cad. + IVA.

Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 9.554,00.
Sul valore stimato viene calcolato l’importo della garanzia a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex. Art. 30 DPR 600/73.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà
coerente con il presente regolamento.
Ciascun premio sarà reso disponibile in formato elettronico (via e-mail)
entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione e
comunque, relativamente al viaggio, in tempo utile per poterne fruire.
Il premio sarà assegnato al vincitore solo dopo gli opportuni controlli da
parte de Il Sole 24 Ore sulla regolarità della partecipazione.

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
eventuali problemi di natura tecnica di partecipazione non dipendenti
dalla propria volontà, ma dalla rete Internet nazionale.
Il collegamento al sito Internet avverrà al costo stabilito dal piano
tariffario concordato dal singolo utente con il proprio gestore, senza
alcun sovrapprezzo o costo aggiuntivo.
Qualora alcuni premi in palio non dovessero essere assegnati, saranno
devoluti in beneficienza a: CIAI – Centro Aiuti all’Infanzia, ONLUS,
anche sotto forma di beni/prodotti/servizi alternativi o di pari o
superiore valore.
I dati personali raccolti saranno trattati in ottemperanza alla normativa
vigente (D.Lgs. 196/03).
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad accettare il presente
regolamento.
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 che la Società Organizzatrice, per motivi non
dipendenti dalla propria volontà, non fosse in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con
premi di valore uguale o superiore.
I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni
sono ubicati in Italia e precisamente a Rozzano (MI), Viale Toscana, 3.

