CONCORSO A PREMI A RINVENIMENTO IMMEDIATO
“VINCI IL TUO CONCERTO PREFERITO”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
Universal Pictures Italia S.r.l. – con sede legale in Roma, Via Po n. 12, P. Iva 07122351005.
SOGGETTO ASSOCIATO:
Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tucidide, 56 (torre 3), P. Iva e C.F. 04628790968.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Titoli Home Video dei seguenti film, nei formati: dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu Ray 4K e Boxset dvd e Blu Ray
in vendita esclusivamente presso i punti vendita ad insegna Feltrinelli sul territorio nazionale, e sul sito
Internet www.lafeltrinelli.it e distribuiti dalla stessa società promotrice secondo il seguente calendario:






“TRAINSPOTTING 2” – distribuito a partire dal 19/07/2017
“LIFE” – distribuito a partire dal 19/07/2017
“RINGS” – distribuito a partire dal 19/07/2017
“UNDERWORLD” – distribuito a partire dal 26/07/2017
“GHOST IN THE SHELL” – distribuito a partire dal 26/07/2017

TIPOLOGIA:
Concorso di sorte a rinvenimento immediato.
AREA:
Territorio nazionale.
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di almeno uno dei prodotti oggetto della promozione presso uno dei punti
vendita ad insegna Feltrinelli sul territorio nazionale, e sul sito Internet www.lafeltrinelli.it.
DURATA:
Periodo di svolgimento: dal 19 luglio 2017 al 30 agosto 2017.
VEICOLO:
Sezione dedicata all'interno del Sito internet www.vinciconuniversal.it.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 19 luglio 2017 e terminerà in data 30 agosto 2017 e
prevede l’assegnazione di 25 premi uguali tramite la modalità del rinvenimento immediato on line.
Modalità di partecipazione al concorso: tutti coloro che, a partire dal 19 luglio 2017 e fino al 30 agosto
2017, acquisteranno almeno una copia dei prodotti oggetto della promozione presso uno dei punti vendita
ad insegna Feltrinelli dislocati sul territorio nazionale o tramite il sito internet www.lafeltrinelli.it e che
conserveranno lo scontrino, la fattura o la conferma d’ordine che ne attesti l’acquisto, potranno
partecipare al concorso.
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Per partecipare al concorso sarà necessario accedere al Sito Internet www.vinciconuniversal.it, ed inserire
nella sezione dedicata al concorso:
- I propri dati anagrafici: Nome, Cognome, Indirizzo, Email, Data di nascita, Recapito telefonico.
- I dati dello scontrino, della fattura di acquisto, o della conferma d’ordine online: data, ora, numero,
importo e numero identificativo.
Per la valida partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà inoltre richiesto di accettare le clausole sul
trattamento dei dati personali nonché il presente regolamento.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti nell'apposito modulo on line disponibile sul sito, per partecipare
all'assegnazione dei premi in palio sarà sufficiente cliccare il bottone SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO che sarà
presente in fondo al modulo: cliccando il bottone ogni utente in regola con i requisiti, avrà accesso ad una
sezione Instant Win nella quale un apposito software provvederà ad assegnare in maniera randomica ed
immediata, tra tutti i partecipanti all'interno del periodo concorsuale, i seguenti premi in palio:
-

Nr. 25 coppie di biglietti per assistere ad un concerto/evento musicale in programma in Italia entro
il 30 giugno 2018.

I partecipanti saranno immediatamente informati a video dell’esito della giocata e della tipologia di premio
vinto: in caso di vincita, l'utente vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica all'indirizzo Email
indicato sul modulo di registrazione che conterrà il dettaglio del premio vinto e le informazioni relative alla
convalida e alla consegna dello stesso.
Si specifica che:
- ogni scontrino, fattura o conferma d’ordine darà diritto ad una sola partecipazione,
indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e dell’importo speso, e che ogni utente sarà
tenuto a conservare e ad inviare lo scontrino, la fattura o la conferma d’ordine al fine di
dimostrarne il possesso in caso di vincita;
- in caso di vincita, gli utenti vincitori saranno tenuti ad inviare copia della prova di acquisto utilizzata
per la registrazione al concorso entro i termini indicati nella comunicazione di vincita. La vincita
sarà convalidata solamente in caso di corrispondenza tra i dati dello scontrino, della fattura o
dell’ordine inviato e quelli inseriti sul sito al momento della partecipazione;
- ogni utente potrà aggiudicarsi più premi se in possesso di più scontrini, fatture o conferme d’ordine
all’interno del periodo concorsuale;
- in caso di mancata assegnazione di uno o più premi tramite il meccanismo del rinvenimento
immediato i premi saranno devoluti alla Onlus;
- La perizia del software randomico di assegnazione Instant Win verrà consegnata al funzionario
addetto al controllo in sede di chiusura del concorso.
ADEMPIMENTI E CONTROLLI:
La verifica dei premi effettivamente consegnati ai vincitori o della eventuale devoluzione alla Onlus
beneficiaria verrà effettuata, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Roma, entro il
30/09/2018, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, Via Casilina n. 3/t.
PREMI:
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Il totale montepremi è di Euro 2.500,00 (duemila cinquecento/00), ed è composto dai seguenti premi:


Nr. 25 Coppie di biglietti per assistere ad un concerto/evento musicale in programma in Italia, del
valore massimo unitario di Euro 100,00 (cento/00).
Si precisa che:
- il concerto/evento musicale sarà a scelta del vincitore, tra quelli in programma in Italia fino al
30/06/2018;
- il costo massimo della coppia di biglietti sarà di Euro 100,00 (cento/00), e non sarà possibile per il
vincitore integrare tale costo; ogni vincitore dovrà quindi scegliere una coppia di biglietti per un
importo massimo di Euro 100,00;
- i due biglietti che compongono ogni premio dovranno necessariamente essere per il medesimo
concerto, nella medesima data e località italiana;
- i biglietti saranno acquistati per conto del vincitore previa verifica di disponibilità per la data e la
località prescelta; in caso di mancanza di disponibilità, o in caso di superamento dell'importo
massimo previsto, al vincitore sarà richiesto di effettuare una nuova scelta.

Si specifica che i premi non sono sostituibili, frazionabili, né rimborsabili, né modificabili, né convertibili in
denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso.
Si specifica inoltre che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore
indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore
uguale o superiore.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità derivante dal godimento da parte dei vincitori
dei suddetti premi.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI:
Tutti i vincitori dei premi vinti tramite il meccanismo del rinvenimento immediato saranno informati della
vincita direttamente sul sito di gioco e riceveranno comunque un messaggio di posta elettronica che
conterrà il dettaglio del premio vinto e tutte le informazioni in merito alla convalida della vincita.
A tutti i vincitori sarà richiesto di inviare – entro i termini e secondo le modalità indicate nella
comunicazione di vincita - copia dello scontrino, della fattura o della conferma d’ordine utilizzati per
partecipare al concorso: la vincita sarà convalidata solamente in caso di corrispondenza tra i dati dello
scontrino o della fattura inviata e quelli inseriti sul sito al momento della partecipazione al concorso.
In seguito alla convalida della vincita i vincitori saranno ricontattati dalla segreteria organizzativa al fine di
comunicare il concerto o l’evento musicale selezionato. La comunicazione dovrà indicare la data e la sede
dell’evento selezionato e dovrà essere inviata via mail, entro e non oltre 60 giorni dalla data di validazione
della vincita.
In seguito alla scelta, e una volta verificati l'importo e la disponibilità dei posti all’evento selezionato dal
vincitore, i biglietti saranno acquistati e fatti pervenire al domicilio del vincitore a cura e spese del
promotore e/o trasmessi in formato elettronico via mail.
Il soggetto promotore, il soggetto associato ed il soggetto delegato declinano ogni responsabilità per
comunicazioni e/o premi non pervenuti ai vincitori a causa di dati errati o incompleti.
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La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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.
La Società promotrice e il Soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità per mancato recapito
del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
PREMI NON ASSEGNATI:
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Associazione Anidan Italia Onlus.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.vinciconuniversal.it.
DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione al concorso, avverrà nel pieno rispetto
del D. Lgs 196/2003, secondo le indicazioni contenute nella privacy policy che ogni utente dovrà accettare
prima di confermare la propria iscrizione al concorso stesso.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l'obbligo di acquisto di uno dei prodotti promozionati, la partecipazione al concorso è gratuita,
salvo il normale costo della connessione ad Internet.
La società 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.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio hanno
sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.

