REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
"SE DICO GELATO”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’SAMMONTANA SpA
(CL 258/2013)

AREA:

Intero territorio italiano

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 27 maggio 2013
al 1° luglio 2013.
Estrazione entro il 15 settembre 2013

DESTINATARI:

Consumatori finali, maggiorenni e residenti sul territorio italiano.
Non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e delle
società controllate o ad essa collegate e delle società che hanno
collaborato all’organizzazione del concorso.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza della
società promotrice e i prodotti dalla stessa commercializzati.

PUBBLICITÀ:

Il
concorso
sarà
pubblicizzato
alla
pagina
internet
www.sedicogelatosammontana.it e sulla pagina Facebook della
Promotrice all’interno della sezione dedicata al concorso. Il presente
Concorso comunque non è in nessun modo sponsorizzato, promosso,
o amministrato da Facebook e, pertanto, nessuna responsabilità è
imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a
premi dovrà essere rivolta alla Promotrice. Facebook è utilizzato
unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione e il
partecipante sta fornendo le proprie informazioni a Sammontana Spa
e non a Facebook.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sul sito internet
della Promotrice accessibile dalla pagina Facebook della Promotrice
all’interno della sezione dedicata al concorso.
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR
430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
regolamento.

AVVERTENZE:

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la
partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario
concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza
alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà
svolto il concorso sono ubicati in Italia e che i dati verranno registrati
dal medesimo software, programmato appositamente per il presente
concorso.

MODALITA’:

Al fine di raggiungere l’obiettivo prima indicato, la società
Sammontana SpA indice il concorso a premi “SE DICO GELATO
Sammontana” con svolgimento secondo le modalità di seguito
riportate.
In particolare, la partecipazione al concorso è consentita dal giorno
27 maggio 2013 (giorno di attivazione del concorso) al giorno 1°
luglio 2013 (alle ore 23.59’,59” ultimo termine per poter partecipare)
gratuitamente (l’utilizzo di Internet per la partecipazione al concorso
avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo).
Per prendere parte al concorso i destinatari, come sopra meglio
specificati, potranno registrarsi compilando la maschera di
registrazione con i dati indicati come obbligatori (User, password,
nome, cognome, email, numero di telefono, data di nascita). Per
terminare la registrazione dovrà confermare la presa visione
dell’informativa privacy.
Alternativamente ed a propria scelta, l’utente potrà partecipare
tramite:





il sito www.sedicogelatosammontana.it
l’applicativo presente sulla pagina Facebook della Promotrice:
per partecipare verrà reindirizzato sulla stessa maschera di
registrazione del sito in cui inserire i propri dati richiesti come
obbligatori;
l’app mobile gratuita “Se Dico Gelato Sammontana” scaricata
gratuitamente dai principali store: dal 27 maggio 2013 al 10
giugno 2013 da Windows Phone Store e dal 10 giugno 2013
da Windows Phone Store, Apple App Store e Google Play
(Android). Per partecipare l’utente inserirà gli stessi dati
previsti per la parte web (User, password, nome, cognome,
email, numero di telefono, data di nascita) come obbligatori.
Per terminare la registrazione dovrà confermare la presa
visione dell’informativa privacy.

Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali
verrà svolto il concorso sono tutti ubicati in Italia e che i dati
verranno registrati dal medesimo software, programmato
appositamente per il concorso “SE DICO GELATO
SAMMONTANA”.
A registrazione effettuata, ciascun utente dovrà caricare, una
fotografia o un video o un testo secondo le modalità e i limiti indicati.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni partecipante: la
Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni
aggiuntive dello stesso utente. Inoltre, ad ogni indirizzo email potrà
essere associato un unico nome e cognome e viceversa, ad ogni
nome e cognome potrà essere associato un unico indirizzo email.
La partecipazione potrà avvenire dal giorno 27 maggio 2013 al 1°
luglio 2013 (alle ore 23.59’,59” ultimo termine per poter partecipare).
Ai fini del presente concorso saranno valide esclusivamente le
partecipazioni
di
utenti
che
abbiano
caricato
una

fotografia/video/testo nel periodo indicato. Eventuali partecipazioni
fuori da tale periodo non saranno comunque valide ai fini del
presente concorso e non saranno tenute in considerazione.
Qualora la fotografia/video/testo fossero ingiuriosi, offensivi,
blasfemi, contenenti insulti, espressioni razziste o contrarie alla
moralità pubblica, gli stessi non potranno essere accettati e saranno
rimossi.
Tutti i contributi che siano stati correttamente caricati saranno
pubblicati sul sito web e disponibili anche da app mobile e da
applicativo Facebook, che le presenterà in ordine casuale a tutti i
partecipanti.
La società promotrice si riserva di escludere le partecipazioni non
conformi al presente regolamento.
Tutte le partecipazioni in regola con le norme concorsuali
prenderanno parte alla prevista estrazione.
ESTRAZIONE:

L’estrazione dei premio si terrà a Milano, presso la sede della società
delegata Clipper Srl o altra sede da concordarsi alla presenza di un
Notaio del Collegio Notarile di Milano o di un Funzionario della
Camera di Commercio di Milano entro il 15 settembre 2013. A tal fine
la società promotrice fornirà un file in formato elettronico o cartaceo
riportante le partecipazioni valide, dal quale si procederà ad estrarre:
n. 10 vincitori e n. 20 riserve che subentreranno in caso di
inadempimento o irreperibilità dei primi estratti.

PREMI:

n. 10 tablet ASUS Tf600T/Tegra3/2gb/32gb/no3g/window8 del valore
indicativo di 550,00 iva inclusa cad.

MONTEPREMI:
ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Il valore totale del montepremi è pari a € 5.500 iva inclusa
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del
presente regolamento da parte dei partecipanti.
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna in relazione ad
eventuali problemi tecnici di collegamento al sito Internet per cause a
lei non imputabili. In particolare 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 dell’utente che potrebbero ripercuotersi
sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite email, inviata
all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione al
concorso, o al numero di telefono rilasciato in fase di partecipazione
al concorso. I vincitori saranno considerati irreperibili qualora non

dovessero rispondere all’e-mail di notifica della vincita entro 7 giorni
solari dall’invio della stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi telefonici, non
consecutivi, non andati a buon fine. Dopo tale periodo, in caso di
mancata risposta, subentrerà la prima riserva utile in ordine di
estrazione.
Subentrerà la riserva anche nel caso in cui sia riscontrata qualche
irregolarità in base alle norme contenute nel presente regolamento.
La Promotrice e la Società Delegata non assumono alcuna
responsabilità:

la mailbox risulti piena;

l’email o numero di telefono indicati in fase di registrazione
fossero errati o incompleti;

non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail
di notifica della vincita;

la mailbox risulti disabilitata;

l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una
black-list.
Il premio sarà consegnato entro un termine massimo di 180 giorni
dalla proclamazione del vincitore.
Qualora il premio non potesse essere assegnato o non venga
richiesto, nemmeno ai vincitori di riserva la Promotrice si impegna a
devolvere in beneficenza beni/prodotti o servizi di importo
equivalente.
Il premio non richiesto o non assegnato sarà devoluto FONDAZIONE
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Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria
foto/video/testo e garantisce di essere autore del soggetto nonché di
vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi al materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante
sarà escluso dal concorso. Qualora i contributi inviati non fossero
stati realizzati dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più
ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e
tenere indenne la Promotrice da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall'autore o dal
titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
La Promotrice non è in alcun modo responsabile per eventuali
richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti
aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: con
l’accettazione del presente regolamento, è rilasciata ogni più ampia
manleva in tal senso nei confronti della Promotrice.
La Promotrice si riserva di chiedere ai vincitori la copia di un
documento di identità: in caso di difformità, il vincitore sarà
immediatamente squalificato e subentrerà la prima riserva
selezionata.
Il partecipante, con l’adesione al concorso e l’accettazione del
regolamento, cede alla società promotrice il diritto per usare (anche
a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente,
diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo
le modalità dalla società promotrice
ritenute più opportune),
distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in

qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale i contributi presentati al
concorso.
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 del
29/09/1973.

