REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“NE COMBINIAMO DI TUTTI I COLORI”
Società Promotrice:

LA TUA CARD S.R.L.

Sede Legale:

ROZZANO (MI) Strada 8 Palazzo N, C.F. e P. IVA 08835140966

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in
Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157

Territorio:

Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita Auchan, Simply e
Lilllapois aderenti al programma LaTua!Collection

Prodotto:

Promozione
d’immagine
del
programma
di
fidelizzazione
LaTua!Collection e all’acquisto di prodotti commercializzati dai punti
vendita Auchan, Simply e Lilllapois aderenti allo stesso

Target:

Iscritti o nuovi iscritti al programma di fidelizzazione LaTua!Collection
(registrati o che si registreranno al sito www.latuacard.it ) che abbiano
fornito un indirizzo e-mail valido

Durata:

Si precisa che la presente promozione si compone di due meccaniche.
1) INSTANT WIN WEB subordinata all’acquisto:
- Periodo di acquisto dal 1° marzo 2016 al 31 marzo 2016;
- Termine ultimo di partecipazione: 4 aprile 2016.
2) DI MERITO subordinata all’invio di un contributo
- Caricamento dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016;
- Termine ultimo di votazione: 4 maggio 2016.
Verbale di assegnazione, verbale di giuria ed estrazione riserve instant
win entro il 30 maggio 2016.

1) Regolamento:
Nei periodi sopra indicati, a tutti i soggetti di cui alla voce target verrà data la possibilità di
partecipare al presente concorso secondo le modalità di seguito descritte e di vincere uno dei premi
in palio:
1.1 PREMI INSTANT WIN WEB:

1.2 PREMI DI MERITO:

n.930 (novecentotrenta) coppie di buoni Stardust pass (ex
iovadoalcinema® pass) digitali (così come meglio descritte al
punto 3 del presente regolamento);
TEMA CUCINA
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1° Classificato: TV LED 40” Panasonic (Modello TX40DS400 PANASONIC);
2° Classificato: Robot da cucina Electrolux (Modello
EFP5100);
3° Classificato: Caffettiera 3 tazze Guzzini (Modello ZAZA'
21440165).
TEMA BAMBINO
1° Classificato: TV LED 40” Panasonic (Modello TX40DS400 PANASONIC);
2° Classificato: Calcetto Smoby (Modello 7600620200);
3° Classificato: Piano arrotolato Roller (Modello K007K
ROLLER).
TEMA EMOZIONE
1° Classificato: TV LED 40” Panasonic (Modello TX40DS400 PANASONIC);
2° Classificato: Bicicletta Frejus (Modello SF28000);
3° Classificato: Mini action cam Panasonic (Modello HXA1
PANASONIC).
1.1.

INSTANT WIN WEB

1.1.1. Modalità di partecipazione
Tutti i soggetti di cui alla voce target che effettueranno una transazione con attribuzione punti presso
uno degli esercenti coinvolti di cui alla voce “territorio” del presente regolamento, nel periodo
compreso tra il 1° marzo 2016 e il 31 marzo 2016, riceveranno via e-mail, entro 72 ore
dall’acquisto, un CODICE GIOCO univoco.
A questo punto, per scoprire se ha vinto uno dei premi messi in palio in modalità Instant Win Web, il
consumatore dovrà:
-

-

Collegarsi
entro
le
ore
23.59
del
4
aprile
2016,
al
sito
www.necombiniamodituttiicolori.latuacard.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24);
Autenticarsi utilizzando e-mail e password LaTua!Card (nel caso in cui l’utente non sia già
iscritto al sito www.latuacard.it collegato al programma di fidelizzazione, lo stesso dovrà
completare la registrazione al predetto prima di poter effettuare l’accesso);
Inserire il CODICE GIOCO ricevuto.

Un sistema automatico, una volta verificati i dati inseriti, farà accedere il consumatore ad un sistema
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale una delle n.930
(novecentotrenta) coppie di buoni Stardust pass (ex iovadoalcinema® pass) digitali (così come
meglio descritte al punto 3 del presente regolamento) messe in palio.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito
della giocata e gli invierà una e-mail che conterrà tutte le informazioni necessarie per fruire del
premio.
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Per quanto sopraindicato si specifica che:












La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente con il gestore di rete;
Con lo stesso CODICE GIOCO è possibile partecipare una sola volta;
Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno i CODICI GIOCO in suo
possesso, ma potrà vincere un solo premio INSTANT WIN WEB per l’intera durata del
concorso;
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 930 premi per l’intera durata
della presente manifestazione. I premi che non verranno assegnati per qualsiasi motivo dal
software durante il normale svolgimento dell’iniziativa verranno riassegnati alle prime riserve utili
estratte nel corso dell’estrazione finale;
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica;
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il software non è realizzato né
gestito da Concreta Comunicazioni s.r.l e per qualsiasi problema legato al suo funzionamento è
possibile
scrivere
utilizzando
l’apposito
form
presente
sul
sito
www.necombiniamodituttiicolori.latuacard.it. Il server sul quale è installato tale sistema è
ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore);
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN WEB, oltre che l’elenco completo di
tutte le giocate valide NON vincenti nell’intero periodo del concorso, effettuate da un
partecipante NON vincente con altra giocata, al fine di procedere all’estrazione delle riserve.

1.1.2. Estrazione riserve
A fine manifestazione, verrà svolta l’estrazione di n. 300 (trecento) riserve tra tutte le giocate valide
NON vincenti effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, da utilizzare in caso di
mancata assegnazione di un premio.
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero
bastare per i premi non assegnati per qualsiasi motivo dal software.
L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 30 maggio 2016 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. In occasione della
stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win Web.
Le riserve saranno avvisate mezzo e-mail in ordine d’estrazione solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo e riceveranno direttamente tutte le informazioni necessarie per
fruire del premio.
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1.2.

DI MERITO

1.2.1. Caricamento contributi
Per partecipare a questa meccanica e provare ad aggiudicarsi uno dei premi in palio per il tema
prescelto, l’iscritto al programma di fidelizzazione LaTua!Collection che abbia fornito un indirizzo email valido dovrà:
-

-

-

Collegarsi
entro
le
ore
23.59
del
30
aprile
2016,
al
sito
www.necombiniamodituttiicolori.latuacard.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24);
Autenticarsi utilizzando e-mail e password LaTua!Card (nel caso in cui l’utente non sia già
iscritto al sito www.latuacard.it collegato al programma di fidelizzazione, lo stesso dovrà
completare la registrazione al predetto prima di poter effettuare l’accesso);
Caricare il contributo (che dovrà rispettare i requisiti indicati al successivo punto 1.2.2.) mediante
l’apposito tool;
Scegliere il tema per il quale desidera concorrere tra CUCINA, BAMBINO ed EMOZIONE;
Dare un titolo al contributo;
Inserire una descrizione del contributo (azione facoltativa);
Autorizzare la pubblicazione del contributo;
Fornire la dichiarazione obbligatoria di originalità e proprietà del contributo, di cessione gratuita
alla società promotrice di tutti i diritti di sfruttamento dello stesso e, nel caso in cui si tratti di una
foto ed essa ritragga una o più persone, di essere in possesso dell’autorizzazione al trattamento
dei dati di tutte le persone ritratte, di disporre dell’autorizzazione di queste al trasferimento dei
loro dati alla Società Promotrice ed alla pubblicazione della foto nella gallery del sito;
Confermare la partecipazione (al termine del processo l'utente riceverà una e-mail di conferma
dell'avvenuto caricamento).

Si precisa inoltre che:
-

-

La partecipazione è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la normale spesa di
connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall'utente;
Ciascun utente potrà partecipare con una o più foto per l’intera durata della manifestazione;
I contributi caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati in apposita gallery, per
essere votati, entro 48 ore. I contributi, prima di essere pubblicati, saranno soggetti a
moderazione. Il partecipante riceverà una notifica via e-mail, sia in caso di esito positivo
(approvazione), sia in caso di esito negativo (non approvazione).

1.2.2. Requisiti delle foto
Potranno partecipare all'iniziativa tutte le immagini fotografiche e disegni inviati, secondo le modalità
e i termini sopra indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso
del pudore e la dignità delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo
prodotti e/o marchi o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso
appartenente.
TEMA CUCINA: foto di un piatto all’insegna del colore;
TEMA BAMBINO: disegno inerente la tematica “colore”;
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TEMA EMOZIONE: foto che rappresenti una emozione nata dal colore.
Si precisa che i file (foto o disegni) dovranno essere in formato jpg avere un peso massimo
di 4 MB
Tutti i contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON saranno pubblicati e NON
parteciperanno di conseguenza al concorso.
Altre Note
a. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla
pubblicazione
del
contributo
presso
apposita
gallery
sulla
pagina
www.necombiniamodituttiicolori.latuacard.it. Tale pubblicazione del contributo costituisce condizione
essenziale per la partecipazione al concorso;
b. con il caricamento del contributo secondo le modalità sopra-stabilite ed in considerazione della
partecipazione al concorso, il partecipante al concorso cede a LA TUA CARD S.R.L. qualsivoglia
diritto di proprietà intellettuale e/o industriale sullo stesso contributo, nonché sulle esibizioni e/o
elementi ivi contenuti, ivi incluso, senza alcuna limitazione, qualsivoglia diritto d’autore e/o diritto
connesso (tra cui i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione,
esecuzione e rappresentazione, prestito e noleggio). Inoltre, il partecipante al concorso autorizza LA
TUA CARD S.R.L., anche tramite soggetti terzi, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare o
comunque utilizzare l’immagine ed il nome dei soggetti raffigurati nel contributo, come ritratti nel
contributo stesso, ai fini della gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.), in tutto o in
parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. Il partecipante al concorso autorizza altresì LA
TUA CARD S.R.L., anche tramite soggetti terzi, a modificare, elaborare e/o integrare il contributo,
nonché l’immagine e/o l’esibizione dei soggetti raffigurati nel contributo, a condizione che ciò non
arrechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro dei sopra-detti soggetti raffigurati;
c. i contributi fotografici inviati dai partecipanti resteranno di proprietà di LA TUA CARD S.R.L., che
sarà libera di utilizzarli per i propri fini istituzionali, impegnandosi a citare in ogni eventuale e futura
pubblicazione il nome dell’autore, come caricato dal medesimo all’atto di invio del contributo;
d. il partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore
e connessi sul contributo inviato (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di riproduzione,
comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, esecuzione e rappresentazione, prestito e
noleggio), nonché di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale su qualsivoglia
esibizione e/o elemento ivi contenuto;
e. il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo ai fini della
gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.) è legittima in quanto i soggetti terzi ivi
raffigurati sono stati opportunamente informati dal partecipante circa il relativo trattamento dei dati
realizzato da LA TUA CARD S.R.L.. Il partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i
consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso, ai fini della gestione ed esecuzione del
concorso (v. supra lett. a.), dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto
rappresentato e/o menzionato nel contributo. Resta inteso che, dietro richiesta di LA TUA CARD
S.R.L., il partecipante è tenuto a fornire alla stessa LA TUA CARD S.R.L. i consensi rilasciati dai
terzi raffigurati nel contributo secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento;
f. il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso,
blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o
qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona
fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i
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diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o
incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) non rappresenta scene di consumo di
bevande alcoliche; (vi) non offende o danneggia la reputazione o l’onore di LA TUA CARD S.R.L. o
di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vii) non mostra attività pericolose comportanti un
rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; (viii)
non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile;
g. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di LA TUA
CARD S.R.L. ai fini della gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.). Il partecipante al
concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte di LA TUA CARD S.R.L. per i fini
anzidetti non comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia terzo;
h. LA TUA CARD S.R.L. si riserva espressamente il diritto di escludere dal concorso qualsiasi
contributo che non rispetti quanto previsto ai paragrafi Requisiti del contributo e Esclusione dei
partecipanti, nonché tutto quanto previsto dalle lettere b., c., d., e., f. e g.. Il partecipante al
concorso si obbliga a manlevare e mantenere indenne LA TUA CARD S.R.L. e le società coinvolte
nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, e sarà tenuto a risarcire LA
TUA CARD S.R.L., da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto
previsto nei paragrafi Requisiti del contributo e Esclusione dei partecipanti e di tutto quanto
previsto supra alle lettere b., c., d., e., f. e g..;
i. il partecipante al concorso è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del
contributo non sollevi alcun tipo di controversia legale. Eventuali inadempienze saranno sanzionate
con l’esclusione dal concorso.
1.2.3. Votazione
I contributi caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione potranno essere votati, nella
galleria accessibile direttamente sul sito www.necombiniamodituttiicolori.latuacard.it, scegliendo la
voce VOTA e cliccando l’apposito pulsante “Vota” presente sugli stessi dal momento della
pubblicazione fino al 4 maggio 2016.
Per esprimere la propria preferenza, sarà richiesto all’utente di accedere al sito secondo le
medesime modalità previste per i partecipanti al concorso (lo stesso dovrà quindi essere iscritto al
programma di fidelizzazione LaTua!Card e registrato al sito www.latuacard.it ).
Un utente potrà votare tutte le opere che desidera, ma potrà votare ogni opera una sola volta
al giorno.
1.2.4. Individuazione dei finalisti ed assegnazione con giuria
Al termine del periodo di votazione, sarà possibile avere per ciascun TEMA in concorso una
classifica in ordine decrescente in base ai voti ricevuti dagli utenti. Nel caso in cui un partecipante
sia presente in una classifica con più di un contributo, sarà considerato valido
esclusivamente quello che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze (il partecipante
potrà di contro essere presente una volta in ciascuna classifica, ma aggiudicarsi comunque
un solo premio e più precisamente quello per la classifica in cui avrà ottenuto il miglior
posizionamento. In caso di pari posizionamento, sarà effettuata un’estrazione per stabile il
premio spettante).
I n.10 (dieci) contributi primi classificati per ciascun TEMA (in caso di pari merito per stabilire il
posizionamento in classifica sarà presa in considerazione la data e l’ora di caricamento, dando la
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precedenza ai contributi caricati per primi) saranno soggetti al giudizio di una giuria composta da n.
3 (tre) membri, individuati dalla Società Promotrice tra i propri dipendenti e/o collaboratori che, a
proprio insindacabile giudizio, selezionerà i vincitori che si aggiudicheranno rispettivamente:
TEMA CUCINA
1° Classificato: TV LED 40” Panasonic
2° Classificato: Robot da cucina Electrolux
3° Classificato: Caffettiera 3 tazze Guzzini
TEMA BAMBINO
1° Classificato: TV LED 40” Panasonic
2° Classificato: Calcetto Smoby
3° Classificato: Piano arrotolato Roller (Modello K007K ROLLER).
TEMA EMOZIONE
1° Classificato: TV LED 40” Panasonic
2° Classificato: Bicicletta Frejus
3° Classificato: Mini action cam Panasonic
Modelli dei premi come da specifiche a Pag.2
In questa occasione la giuria selezionerà anche n.03 (tre) riserve per ciascun TEMA.
La selezione dei vincitori, delle riserve e il verbale di giuria saranno effettuati alla presenza di un
Notaio o funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001 entro il 30 maggio 2016.
Si precisa che il Notaio, o il Funzionario Camerale, sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla
scelta dei candidati finalisti.
I vincitori saranno avvisati via e-mail entro 15 gg dall’assegnazione, mentre le riserve saranno
contattate con le medesime modalità e in ordine di posizionamento solo se se ne renderà
necessario l’utilizzo.
1.2.5. ACCETTAZIONE VINCITA
Per avere diritto al premio, i vincitori e le riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo dovranno
accettare lo stesso secondo le modalità e nelle tempistiche indicate.
Nel caso di documenti richiesti ed inviati per l’accettazione risultati non conformi a quanto previsto
dal presente regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con
quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà
ritenuta in violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la
vincita non sarà convalidata.
Il vincitore riceverà, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di convalida, una email di conferma vincita.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi e
modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
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Si ricorda che le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento nella relativa
classifica e solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro
volta accettare la vincita secondo le modalità sopra indicate.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita, del CODICE GIOCO o
delle informazioni necessarie per fruire del premio, nel caso in cui 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.
2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa ove prevista:
-

-

N.930 (novecentotrenta) coppie di buoni Stardust pass (ex iovadoalcinema® pass) digitali (così
come meglio descritte al punto 3 del presente regolamento) del valore al pubblico di 13,64
Euro cad./coppia;
N.03 (tre) TV LED 40” Panasonic del valore indicativo al pubblico di Euro 418,02;
N.01 (uno) Robot da cucina Electrolux del valore indicativo al pubblico di Euro 90,08;
N.01 (una) Caffettiera 3 tazze Guzzini del valore indicativo al pubblico di Euro 36,07;
N.01 (uno) Calcetto Smoby del valore indicativo al pubblico di Euro 81,15;
N.01 (uno) Piano arrotolato Roller del valore indicativo al pubblico di Euro 81,15;
N.01 (una) Bicicletta Frejus del valore indicativo al pubblico di Euro 212,30;
N.01 (una) Mini action cam Panasonic del valore indicativo al pubblico di Euro 172,12.

Modelli dei premi come da specifiche a Pag.2
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 14.612,13 (quattordicimilaseicentododici/13)
IVA esclusa ove prevista.
3) Si precisa inoltre che:


La Società promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento
nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze
impreviste al di là del suo ragionevole controllo.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i
dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società
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Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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 (ivi compreso richiedendo agli utenti votanti
copia di un documento d’identità in corso di validità al fine di accertarne l’identità).
La promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente o di eliminare dei voti
attribuiti ad UN CONTRIBUTO, qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da
eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di
account temporanei, fittizzi, ecc.).


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 o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.



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;
 alla ricezione delle indicazioni necessarie a fruire del premio vinto;
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.



Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data
della loro assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 e
comunque in tempo utile per poter essere correttamente goduti. TUTTI I PREMI NON
SONO CEDIBILI.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili
caratteristiche.



SPECIFICHE PREMI
I premi sono costituiti da un codice univoco Stardust (ex iovadoalcinema®) (di seguito il
“Codice”).
Tale Codice sarà convertibile in due buoni cinema interi Stardust pass (ex iovadoalcinema®
pass), validi ciascuno per una persona, per la visione di qualsiasi film (sono escluse le proiezioni
in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP), validi tutti i giorni della settimana,
all’interno delle sale della rete Stardust (ex iovadoalcinema®) convenzionate in Italia. I buoni
cinema Stardust pass (ex iovadoalcinema®) saranno validi per 30 giorni dalla data di
inserimento del Codice sul sito www.stardust.it. L’utente potrà inserire il Codice su
www.stardust.it entro e non oltre il 31/03/2017.
Il buono cinema Stardust pass (ex iovadoalcinema® pass) potrà essere fruito recandosi presso
una delle sale cinematografiche convenzionate Stardust (ex iovadoalcinema®), presentando alla
cassa il buono cinema Stardust pass (ex iovadoalcinema® pass); il possessore riceverà un
biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. L’elenco di tali sale
cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito www.stardust.it .
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L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo
un calendario non determinato dal Promotore. Il Buono Cinema è utilizzabile alle seguenti
condizioni:
•
È valido esclusivamente nei cinema convenzionati Stardust (ex iovadoalcinema®).
•
Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto.
•
In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso.
•
Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro.
•
E’ valido per l’ingresso di una sola persona.
•
Non è cumulabile con altre promozioni o diritti.
•
Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione.
•
La richiesta (il ritiro) e relativa fruizione (utilizzo) implicano la conoscenza e l’accettazione
del relativo regolamento consultabile al sito http://www.stardust.it/aiuto .


Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS,
come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
 ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
 ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.



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 (ex Ministero
delle Attività Produttive) mediante fideiussione BANCARIA emessa da BANCA POPOLARE DI
SONDRIO in data 25/01/2016 atto n. 228972/16 La fidejussione è stata inviata al predetto
Ministero con firma digitale.



Si provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



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.



Il Regolamento integrale sarà visibile su www.necombiniamodituttiicolori.latuacard.it.



Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiali
POP, campagna web. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.



Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono
a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi
siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
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Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.
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