REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“La nostra squadra di campioni”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
Esprinet S.p.a.
SOGGETTO PROMOTORE:
Esprinet S.p.a. con sede in Via Energy Park, 20 - 20871 Vimercate (MB) Italia, C. F.. 05091320159 - P. IVA
IT02999990969 (IL Promotore)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “La nostra squadra di campioni” (il Concorso )
AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
DURATA
A partire dalle ore 00,00’,00” del 1 febbraio 2017 fino alle ore 23,59’,59” del 14 maggio 2017 (la Durata).
La verbalizzazione delle vincite assegnate verrà effettuata entro il 19 maggio 2017.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la conoscenza di tutta la gamma dei prodotti a marchio Nilox
commercializzati in Italia.
La partecipazione al Concorso è gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla sottoscrizione di servizi.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino, che
abbiano effettuato il collegamento al sito www.campioninilox.it (il Sito) attraverso qualsiasi tipo di dispositivo
elettronico quale PC, tablet o smartphone (i Partecipanti).
Qualora la partecipazione avvenga attraverso il canale Facebook, i Partecipanti dovranno essere registrati al social
network alla data di inizio del Concorso: a tale proposito il Promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di
richiedere ai partecipanti e/o ai vincitori prova del predetto requisito.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e collaboratori delle
società coinvolte nella realizzazione del Concorso.
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 Concorso.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato sul Sito e sulla pagina Facebook del Promotore: potranno eventualmente essere previste
ulteriori forme di comunicazione sia on line che off line che risulteranno conformi a quanto previsto dal presente
regolamento.
Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e pertanto nessuna responsabilità è
imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti. Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a
premi dovrà essere rivolta al Promotore. Facebook è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione e il
partecipante sta fornendo le proprie informazioni al Promotore Spa e non a Facebook.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sul Sito.
MECCANICA
Il concorso prevede l’assegnazione, attraverso un meccanismo a vincita immediata (“instant win”) di complessivi n. 7
premi (ciascuno costituito da una coppia di biglietti validi per assistere ad una partita della Juventus giocata presso lo
Juventus Stadium di Torino).
Per ciascun incontro in programma è prevista l’assegnazione di una coppia di biglietti, secondo il seguente calendario:

Juventus
Data*
La data può
subire
modifiche

Periodo di partecipazione
partita

Giornata di
campionato

n.
vincitori
Dal 1/2/17 al 12/2/17

19/02/2017 Juventus - Palermo

25

1

26/02/2017 Juventus - Empoli

26

1

12/03/2017 Juventus - Milan

28

1

09/04/2017 Juventus - Chievo

31

1

23/04/2017 Juventus - Genoa

33

1

07/05/2017 Juventus - Torino

35

1

21/05/2017 Juventus - Crotone

37

1

Dal 13/2/17 al 19/2/17
Dal 20/2/17 al 5/3/17
Dal 6/3/17 al 2/4/17
Dal 3/4/17 al 16/4/17
Dal 17/4/17 al 30/4/17
Dal 1/5/17 al 14/5/17

Per partecipare al Concorso, i Partecipanti dovranno:
• per gli utenti già iscritti a Facebook, collegarsi alla pagina Facebook di Nilox e cliccare sul post relativo al
Concorso: in tal modo i Partecipanti saranno direttamente collegati al Sito di gioco
oppure, in alternativa ed a scelta del Partecipante
• accedere direttamente al Sito di gioco senza effettuare il passaggio attraverso Facebook.
A prescindere dalla modalità di accesso, per l’intera Durata sul Sito saranno progressivamente visibili alcune immagini
digitali relative ai prodotti Nilox: alcune immagini saranno immediatamente attive, mentre altre costituiranno
un’anteprima e saranno attive solamente nelle settimane seguenti.
Nel corso dell’intera Durata saranno comunque messe a disposizione un totale di n. 7 immagini di altrettanti prodotti
a marchio Nilox, raccontati come calciatori.
I Partecipanti sono invitati a scegliere l’immagine preferita con la quale prendere parte al Concorso e provare a
vincere uno dei premi in palio.
Previa registrazione, attraverso la compilazione dell’apposita maschera ed indicando tutti i dati personali richiesti
come obbligatori, ciascun Partecipante potrà prendere parte al meccanismo “instant win” una sola volta per ciascun
periodo, secondo il calendario indicato precedentemente.
Ai fini del Concorso sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun Partecipante ed il Promotore si riserva di
verificare il rispetto di tale regola: qualora fossero riscontrate partecipazioni multiple da parte del medesimo
Partecipante, lo steso sarà squalificato e non avrà comunque diritto al premio.
Ad ogni indirizzo e-mail potrà essere associato un unico Partecipante e ciascun Partecipante potrà registrarsi
utilizzando un unico indirizzo e-mail.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità/identità fittizia e duplicando in qualunque
modo le partecipazioni (a tale proposito, il Promotore si riserva di chiedere copia del documento di identità in
qualunque momento per verificare la correttezza dei dati anagrafici e l’identità dei Partecipanti, intraprendendo ogni
opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola).
Inoltre, il Partecipante dovrà accettare il regolamento ed acconsentire al trattamento dei dati personali, potendo o
meno essere prestato il consenso per attività di marketing.
Una volta registrati, i Partecipanti avranno un unico tentativo per ogni periodo, salvo quanto di seguito indicato.
Cliccando sull’immagine prescelta, un software randomico assegnerà il premio in palio in maniera totalmente casuale.
In particolare, il sistema informatico di gestione appositamente predisposto verificherà la correttezza dei dati digitati
ed attiverà una procedura di estrazione randomica del premio in palio. I premi saranno assegnati casualmente, in
momenti non determinabili a priori, distribuiti nel corso di ciascun periodo.
Il software risulterà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà conoscere a priori quale sarà
l’esito della propria giocata. La programmazione del software e il relativo funzionamento saranno certificati da
apposita perizia resa da un tecnico programmatore. Il sistema restituirà sempre una risposta comunicante l’esito della
giocata instant win. In caso di vincita, il partecipante riceverà apposite istruzioni per la rivendicazione del premio.

Tutte le partecipazioni dovranno avvenire dal giorno 1 febbraio 2017 al giorno 14 maggio 2017 ore 23,59’,59’’:
eventuali partecipazioni al di fuori di tale periodo non saranno comunque valide ai fini del Concorso e non saranno
tenute in considerazione.
Inoltre, per ciascun periodo, il medesimo Partecipante avrà una possibilità aggiuntiva a condizione di invitare un
proprio amico, parente o conoscente a registrarsi al Sito e giocare (a prescindere dal numero di persone invitate per
ciascun periodo sarà possibile ottenere solamente una possibilità aggiunta per periodo. Il partecipante dovrà indicare
nell’apposito campo l’indirizzo email della persona che desidera invitare: questi riceverà una mail contenente il
rimando al concorso ed il link di accesso al gioco. Qualora l’iscrizione sia avvenuta attraverso il link ed il presentato
abbia effettuato una giocata valida – a prescindere dall’esito della stessa – il relativo presentatore sarà avvisato circa
la possibilità aggiuntiva di gioco da utilizzare all’interno del singolo periodo).
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN E FINALE:
I vincitori dei premi in palio saranno contattati al massimo entro 4 giorni dalla data di vincita, via mail e/o tramite
telefonata al numero indicato in fase di registrazione, dalla società incaricata di gestire il concorso: sarà richiesto
l’invio della lettera di accettazione entro le successive 24 ore, unitamente ad una copia del documento di identità.
Il Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora la mail di avviso vincita non potesse essere inviata al
Partecipante in quanto:
•
la mailbox risultasse piena;
•
l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata;
•
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
•
la mailbox risultasse disabilitata;
•
l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante.
Qualora il partecipante risultato vincitore rifiutasse il premio o risultasse irreperibile per qualsiasi motivo entro le 48
ore successive l’assegnazione di vincita, il premio a lui assegnato, relativo alla partita relativa a quel periodo di gioco,
verrà devoluto alla ONLUS.
AVVERTENZE
Il Promotore, per tutelare la buona fede di tutti i Partecipanti, si riserva il diritto di effettuare controlli ed
approfondimenti su partecipazioni considerate “anomale” e che potrebbero portare ad una elusione del principio
anzidetto.
Il premio sarà definitivamente assegnato solo a seguito della verifica della conformità della documentazione inviata.
Ai fini della partecipazione al concorso, si rende noto che:
• il medesimo Partecipante potrà partecipare al massimo una sola volta per ciascun periodo, fatti salvi i casi
precedentemente indicati
• il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi qualora avesse partecipato e vinto in periodi
differenti.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a
quanto previsto dal presente regolamento.
In caso di conferma della vincita, il vincitore riceverà tutte le informazioni necessarie per la fruizione del premio. I
premi verranno consegnati ai vincitori entro la data necessaria per poterne usufruire.
In caso di accertate irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto ed il vincitore, sarà squalificato dal concorso,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
ASSEGNAZIONE:
La verbalizzazione dei premi assegnati dal sistema verrà effettuata entro il 19 maggio 2017, a Milano, alla presenza di
un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori.
Ai fini della verbalizzazione verrà predisposto un file contenente i dati di tutti i partecipanti risultati vincitori nel corso
della promozione.
Nel caso in cui dovessero risultare dei premi non assegnati per mancanza di partecipazioni o mancata convalida degli
stessi da parte dei vincitori, i premi saranno devoluti, sotto forma di premi alternativi, alla Onlus indicata nel presente
regolamento.

PREMI
Sono in palio complessivamente n. 7 coppie di biglietti validi per la tribuna ovest centrale secondo (biglietto intero)
presso lo Juventus Stadium per le partite casalinghe della Juventus, come da calendario indicato precedentemente.
Il valore indicativo di ciascun premio (coppia di biglietti) è di € 90,00 per gli incontri Juventus - Palermo, Juventus Empoli, Juventus - Chievo, Juventus - Genoa e Juventus - Crotone e di € 220,00 per gli incontri Juventus - Milan e
Juventus – Torino: trattasi di valori stimati non essendo ancora stati definiti i prezzi ufficiali al momento della stesura
del presente regolamento.
Avvertenze relative ai biglietti:
Ciascun premio include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro ad esclusione delle spese di trasporto, vitto,
parcheggio e quanto sia necessario per raggiungere il luogo dell’evento. Qualora per ragioni organizzative
indipendenti dal Promotore una o più partite dovessero essere rinviate o sospese, il biglietto sarà valido per la nuova
data in cui l’incontro avrà luogo, venendo comunque mantenuto il calendario previsto. Qualora una o più delle partite
in programma dovesse svolgersi presso un differente impianto sportivo per ragioni indipendenti dal Promotore
(nell’ipotesi, ad esempio, di squalifica del campo della squadra ospitante), il biglietto sarà comunque valido secondo le
normali procedure della Lega Calcio o della F.I.G.C. alle cui decisioni si rimanda in toto.
Non potrà essere convalidata la vincita per le seguenti cause:
I vincitori (e loro accompagnatori) dovranno attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità di controllo in merito
agli accessi allo stadio. A titolo esemplificativo potranno essere poste le seguenti limitazioni all’accesso allo Stadio in
occasione dell’incontro al quale il biglietto vinto si riferisce:
•
soggezione a Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive) a seguito di provvedimento emesso
dalla Questura;
•
determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che abbiano posto limitazioni
all’accesso alla manifestazione sportiva;
•
Residenti nella regione di provenienza della squadra Ospite: i biglietti potranno essere emessi solo ai
Possessori della tessera del Tifoso, esibendo la tessera stessa;
•
Titolare di abbonamento alla stagione calcistica o di biglietto per la stessa gara che non abbia trasferito il
proprio titolo ad un altro soggetto mediante il cambio nominativo: una persona può essere titolare di un solo titolo di
accesso, per poter intestare il biglietto, deve precedentemente effettuare il cambio nominativo (per la singola partita)
sull’abbonamento.
I biglietti sono nominativi: pertanto sarà necessario che i nominativi comunicati durante la fase di validazione della
vincita (i biglietti possono essere utilizzati solamente dal vincitore e da un accompagnatore: non è possibile delegare il
premio ad una terza persona) siano i medesimi che si presenteranno allo stadio il giorno dell’incontro, muniti di
documento di identità. In caso contrario non sarà possibile l’accesso allo stadio. I minori possono accedere allo stadio
solo se accompagnati da una persona maggiorenne. Gli intestatari dei biglietti dovranno avere preso visione delle
condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare e del Regolamento d’uso dell’impianto pubblicati sul sito
dell’organizzatore dell’evento. L’utilizzo del biglietto comporta infatti l’accettazione delle suddette condizioni di
vendita e del regolamento.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 890,00 + IVA (22%)
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R.
600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ONLUS:
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 giorni dalla scadenza del concorso, diversamente da quelli
espressamente rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus, come previsto delle norme vigenti: Associazione Bianca
Garavaglia – ONLUS – Via Gavinana 6 – 21052 – Busto Arsizio (VA) - C.F. 90004370129
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
I premi in palio, correttamente assegnati e convalidati verranno recapitati alla casella di posta elettronica indicata in
fase di registrazione entro 48 ore dalla convalida della vincita (ricezione del documento di accettazione del premio)
I premi non possono essere convertiti in denaro e non possono essere intestati a persone diverse dal vincitore ed
all’accompagnatore da questo indicato.

I vincitori dovranno essere maggiorenni, essere in possesso della tessera del tifoso della squadra ospitante (qualora
necessaria in quanto residenti nella regione della squadra ospite) ed aver correttamente convalidato la vincita
inviando, oltre all’accettazione del premio, la fotocopia della carta d’identità e i dati per l’intestazione dei biglietti, alla
casella postale dedicata.
In caso di esito negativo alla prima comunicazione di vincita al vincitore, i tentativi per le successive comunicazioni
saranno ripetuti, qualora vi fosse il tempo necessario, per un periodo massimo di 2 giorni di calendario, passati i quali,
e senza aver ottenuto nessun riscontro positivo da parte del vincitore, la comunicazione di vincita sarà rivolta alla
Onlus.
Il Promotore dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che parteciperanno all’iniziativa
promozionale hanno sede in Italia.
Il Promotore non è responsabile delle convalide non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi di rete.
I premi in palio non potranno essere convertiti in danaro.
Il soggetto promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità dello stesso al
sito Internet per cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di
connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del
vincitore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o 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.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società ESPRINET S.p.a., dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modifiche.
L’utilizzo dei dati personali avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del
Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 solo ai fini della presente promozione per comunicazione della vincita e di tutte
le informazioni relative al ritiro dei premi; i dati inviati verranno utilizzati da ESPRINET S.p.a. con sede a Vimercate
(MB) titolare del trattamento, solo per finalità relative al concorso con strumenti automatizzati e/o cartacei dal
Titolare (anche mediante dipendenti e/o collaboratori Incaricati e/o Responsabili).
I dati necessari all’intestazione dei biglietti saranno utilizzati da Juventus FC S.p.A., con sede in C.so Galileo Ferraris 32
– 10128 Torino, in qualità di autonomo Titolare, in quanto organizzatore dell’evento.
Al termine del concorso i dati potranno essere trattati da Esprinet ai fini marketing diretto.
Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati necessari all’invio non
consentirà la partecipazione al concorso.
Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti saranno altresì:
• INVENTA CPM SRL. VIA TORTONA 15 20144 MILANO, per quanto concerne la gestione dei dati dei
partecipanti, le comunicazioni di vincita, la spedizione dei premi
• CLIPPER SRL V.LE CATERINA DA FORLI’ 32 20146 MILANO per quanto riguarda l’esecuzione di tutti gli
adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi
• SDM SRL VIA ARIBERTO 24 20123 MILANO per quanto concerne l'archiviazione informatica delle informazioni
personali degli utenti ed il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al Sito.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei
dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e conoscerne il contenuto,
origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione
di legge, opporsi al trattamento (art. 7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.

