REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
FASTWEB SpA, con sede in Via Caracciolo, 51– 20155 Milano (MI) - Cod. Fiscale e Part. IVA
12878470157.
SOGGETTO ASSOCIATO:
RCS MEDIAGROUP S.p.A. con sede in Milano, Via Rizzoli 8 - Partita Iva e Cod. Fiscale
12086540155
TIPOLOGIA:
Concorso a premi Instant Win ed estrazione finale.
DENOMINAZIONE:
“FASTWEB E CORRIERE 360°”
DURATA:
MECCANICA “A” dal 13 aprile al 30 settembre 2017.
MECCANICA “B” estrazione: entro il 31 ottobre 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
SCOPO INIZIATIVA:
Lo scopo dell’iniziativa è quello di aumentare l’affluenza nei negozi della società
Promotrice(vedi allegato) e l’iscrizione al sito corriere360.concorsofastweb.it della Società
Promotrice, e di far conoscere la nuova area web dell’Associata “corriere360”.
DESTINATARI:
Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate sul territorio italiano.
Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, i minorenni, i
dipendenti/collaboratori della Società Promotrice e dell’Associata, nonché i titolari ed i
dipendenti e collaboratori dei Punti di Vendita della Società Promotrice.
La partecipazione non è vincolata all’acquisto di prodotti commercializzati dalla Società
Promotrice o dalla Società Associata.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla ONLUS Medici Senza Frontiere con sede in Via Magenta, 5 - 00185 Roma
Codice Fiscale 97096120585; nel caso in cui il vincitore rifiutasse il premio, lo stesso rientrerà
nella disponibilità della Società Promotrice.
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MECCANICA A INSTANT WIN::
Nel periodo dal 13 aprile 2017 al 30 settembre 2017 sarà possibile partecipare alla
meccanica Instant Win collegandosi al sito corriere360.concorsofastweb.it e registrandosi
con le modalità in esso indicate.
Portata a buon fine la registrazione il partecipante verrà a conoscenza se la sua
partecipazione alla meccanica Instant Win è risultata vincente o meno.
La vincita verrà comunicata a video e con una mail inviata all’indirizzo indicato in fase di
registrazione, contenente le istruzioni per ritirare, entro i termini temporali in essa indicati, il
premio consistente in un Cardboard brandizzato, in uno store Fastweb a scelta del
vincitore, fra quelli indicati nell’allegato.
Si precisa che ogni singolo soggetto potrà partecipare nelle modalità sopra descritte una
sola volta al concorso a premi in una delle due meccaniche previste. Qualora vengano
tracciate partecipazioni multiple di stesso soggetto al concorso varrà la prima
partecipazione in ordine temporale e le altre verranno scartate.
MECCANICA B ESTRAZIONE FINALE:
Fra tutti coloro i quali avranno partecipato alla modalità INSTANT WIN indipendentemente
dall’esito dalla partecipazione, verrà effettuata un’estrazione finale entro il 31 ottobre
2017, in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio, per
l’assegnazione dei due premi finali.
Verrà estratto un vincitore principale e n. 2 riserve per ogni premio in palio, da utilizzarsi in
ordine di estrazione, nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile o non abbia i
requisiti necessari per convalidare la vincita.
Tale estrazione sarà effettuata attraverso apposito software dal database contenente i
dati di tutti i partecipanti che avranno partecipato alla meccanica Instant WIn.
SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMIO ED
REGISTRAZIONE PARTECIPAZIONI:
Il database di raccolta dei dati dei partecipanti ed il software di attribuzione dei premi
Instant Win ed estrazione finale sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione della
vincita e del database di raccolta dati sono certificate da apposita perizia informatica
redatta dal programmatore dello stesso, tale documento è allegato alla documentazione
di avvio della manifestazione inoltrata la Ministero dello Sviluppo Economico.
I dati dei partecipanti, ai sensi del vigente Codice per la privacy di cui al decreto
legislativo n. 193/2003, sono sottoposti alla disciplina in materia di privacy; i dati presenti
sul server vengono raccolti e conservati in conformità a tale normativa e resi disponibili
alla Pubblica Amministrazione in caso di richiesta degli stessi e/o per eventuali controlli
della regolarità del concorso e della gestione degli stessi.
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PREMIO E MONTEPREMI:

QUANT.

DESCRIZIONE PREMI

VALORE SINGOLO VALORE SINGOLO
PREMIO
PREMIO
IVA ESCLUSA
IVA COMPRESA

VALORE
MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

VALORE
MONTEPREMI
IVA COMPRESA

MECCANICA "A" INSTANT WIN
3.000

Cardboard Visore di realtà virtuale

€

11,47

€

13,99

€

34.401,64

€

41.970,00

MECCANICA "B" ESTRAZIONE FINALE
1

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY s7

€

597,54

€

729,00

€

597,54

€

729,00

1

VISORE GEAR VR

€

95,90

€

117,00

€

95,90

€

117,00

montepremi totale concorso

€ 35.095,08

€ 42.816,00

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere premi
diversi anche se di minor valore.
I premi che la prevedono, sono coperti da garanzia.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
prodotti/commercializzati dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare
ai partecipanti un premio avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori, di pari o
maggior valore.
CONSEGNA PREMI:
Per ritirare il premio Cardboard il partecipante dovrà entro 30 giorni dalla conferma di
vincita recarsi in uno degli Store Fastweb partecipanti, indicati nell’allegato al presente
regolamento, munito della stampa della mail o presentando la mail su smartphone pc
simili, e di documento di identità valido. La mail conterrà un codice univoco che sarà
censito dal personale dello Store per registrare il ritiro del premio.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini
previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere
in nessun caso chiamato in causa.
Solo se richiesto dal partecipante e qualora non vi fossero presenti Store “vicini” il premio
verrà spedito all’indirizzo segnalato dal partecipante; tale richiesta dovrà essere
effettuata entro 30 gironi dalla conferma della vincita.
Qualora il vincitore non dia riscontro all’avviso di vincita nei tempi e nelle modalità sopra
indicate la vincita decadrà.
I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni; la Società
Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le
quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
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La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima
di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità
dello stesso.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati esclusivamente per le attività di espletamento delle formalità necessarie
alla gestione del presente concorso a premi.
Il conferimento dei dati da parte dei vincitori è facoltativo, ma il mancato rilascio del
consenso al trattamento da parte dei partecipanti ai fini del concorso preclude la
possibilità dell’aggiudicazione del premio.
I dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal Notaio.
Soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente discrezionale,
la società promotrice utilizzerà le informazioni raccolte, compreso l’indirizzo di posta
elettronica, per informare i partecipanti su future iniziative commerciali ed eventi
attraverso newsletter e comunicazioni.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica
o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi al promotore sopra indicato.
NOTE FINALI:
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito corriere360.concorsofastweb.it e negli store
Fastweb dove sarà consultabile anche il regolamento completo; verrà inoltre
pubblicizzata sul sito www.corriere.it , attraverso banner ed altri spazi.
La società 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.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
Copia del regolamento sarà disponibile sul sito corriere360.concorsofastweb.it e presso la
sede della Società Promotrice.
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Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno
immediatamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione utilizzate per la comunicazione dell’iniziativa.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al partecipante di accedere al sito di partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio della documentazione di convalida della vincita da
parte dei partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel
presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione per cause a lei non imputabili.

Milano, 12 aprile 2017
FASTWEB S.p.A.
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