Regolamento completo del Concorso

“Leggi e Vinci con L’Informatore”
1) Dati identificativi della Società Promotrice:
Denominazione Sociale: IEVVE S.r.l
Sede Legale: Via Trento 42/b - Vigevano - (PV) P.IVA - 00224430181
Legale Rappresentante: Margherita Natale
2) Denominazione e scopo del Concorso
Il Concorso a premi è denominato “ Leggi e Vinci con L’informatore” (di seguito “Concorso”)
Il Concorso si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza dell’Informatore sul territorio
di diffusione, e la fidelizzazione dei lettori del suddetto prodotto.
3) Area di svolgimento della manifestazione
Il Concorso a premio si svolgerà su tutto il territorio di diffusione dell’ Informatore:
- Vigevano, Mortara, Gambolò, Cassolnovo e tutti comuni della Lomellina, Cerano,
Trecate, Borgolavezzaro, Abbiategrasso, Ozzero.
4) Durata del concorso
Il concorso si svolgerà dal 02 Aprile 2015 al 23 Dicembre 2015, con estrazioni periodiche.
5) Calendario estrazioni perdiodiche
1° estrazione – Pubblicazione tagliandi dal 02 Aprile 2015 al 27 Maggio 2015
I tagliandi dovranno pervenire entro il 26 Maggio 2015; l’ estrazione avverrà mercoledì 27
Maggio 2015 con la contestuale assegnazione del premio
2° estrazione – Pubblicazione tagliandi dal 04 Giugno 2015 al 29 Luglio 2015
I tagliandi dovranno pervenire entro il 28 Luglio 2015; l’estrazione avverrà mercoledì 29
Luglio 2014 con la contestuale assegnazione del premio
3° estrazione – Pubblicazione tagliandi dal 06 Agosto 2015 al 30 Settembre 2015
I tagliandi dovranno pervenire entro il 29 Settembre 2015; l’estrazione avverrà mercoledì
30 Settembre 2015 con la contestuale assegnazione del premio
4° estrazione – Pubblicazione tagliandi dal 08 Ottobre 2015 al 23 Dicembre 2015
I tagliandi dovranno pervenire entro il 22 Dicembre 2015; l’estrazione avverrà mercoledì
23 Dicembre 2015 con la contestuale assegnazione del premio.
6) Requisiti per Partecipare
Il Concorso a premi è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni che attraverso i metodi
illustrati al successivo punto 6 (di seguito “Partecipanti” o il “Partecipante”), vorranno
partecipare al Concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:
I dipendenti, i collaboratori e i parenti di primo grado dei dipendenti e collaboratori, di
IEVVE S.r.l., di Pubblicità s.r.l., della Tipografia Commerciale s.r.l., di Macri Distribuzione
stampa s.p.a.,e i titolari di edicola.
7) Modalità di partecipazione
Ogni persona può partecipare al concorso in oggetto, acquistando nelle edicole una
copia de L’ Informatore.
I partecipanti al Concorso dovranno ritagliare il coupon - identificato con il numero di
estrazione - che verrà pubblicato sull’Informatore a partire dal 02 Aprile 2015 e fino al 17
dicembre 2015, compilare con i propri dati personali (NOME e COGNOME, INDIRIZZO
COMPLETO, LUOGO E DATA DI NASCITA, TELEFONO e/o CELLULARE, EMAIL). I
tagliandi dovranno essere imbucati in apposito contenitore in legno chiuso di dimensioni
cm.70x70x70 altezza da terra 10 cm., munito di coperchio avvitato sul lato superiore e
sigillato con etichette di sicurezza antieffrazione, posizionato ai seguenti indirizzi:
Per la 1° estrazione
Artis Elettronica s.r.l. - V.le dei Mille 98 - 27029 Vigevano (PV)
Per la 2° estrazione
Consorzio Operatori del Centro Commerciale “Il Ducale”
V.le Industria 225 – 27029 Vigevano (PV)
Per la 3° estrazione
Consorzio Operatori del Centro Commerciale “Il Ducale”
V.le Industria 225 – 27029 Vigevano (PV)
Per la 4° estrazione
Consorzio Operatori del Centro Commerciale “Il Ducale”
V.le Industria 225 – 27029 Vigevano (PV)
Non saranno accettati tagliandi fotocopiati.
8) Natura e valore dei Premi
La natura e il valore dei premi in palio sono di seguito descritti:
1° estrazione
N. 1 Kit Mono Split Daikin Inverter con pompa di calore modello ATXN35 – ARXN35 –
potenza 3,41Kw – 11000 BTU - classe A+A - garanzia 2 anni – (installazione esclusa).
Valore complessivo del premio Euro 628,00 Iva compresa ( Euro 514,75 + Iva 22%
113,25)
2° estrazione
N. 5 Buoni acquisto del valore di 100,00 Euro cadauno da utilizzare presso i negozi del
Centro Commerciale “Il Ducale” di Vigevano.
Valore complessivo dei premi Euro 500,00 IVA compresa.
3° estrazione
N. 5 Buoni acquisto del valore di 100,00 Euro cadauno da utilizzare presso i negozi del
Centro Commerciale “Il Ducale” di Vigevano.
Valore complessivo dei premi Euro 500,00 IVA compresa.
4° estrazione
N. 5 Buoni acquisto del valore di 100,00 Euro cadauno da utilizzare presso i negozi del
Centro Commerciale “Il Ducale” di Vigevano.
Valore complessivo dei premi Euro 500,00 IVA compresa.
9)Valore di mercato dei premi
Il valore di mercato complessivo dei premi è di Euro 2.014,75 + Iva 113,25 per totale
complessivo di Euro 2.128,00( duemilacentoventottovirgolazero)
10) Cauzione
Ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, a garanzia del montepremi è stata
versata una cauzione in contanti.
11) Individuazione del vincitore e assegnazione del Premio
1° estrazione: Il giorno 27 Maggio 2015 alle ore 11,00 presso la sede di Artis Elettronica
– V.le dei Mille 98 -– 27029 Vigevano (PV)
2° estrazione: Il giorno 29 Luglio 2015 alle ore 11,00 presso la sede del
CENTRO COMMERCIALE “IL DUCALE” – V.le Industria 225 – 27029 Vigevano (PV)
3° estrazione: Il giorno 30 Settembre 2015 alle ore 11,00 presso la sede del
CENTRO COMMERCIALE “IL DUCALE” – V.le Industria 225– 27029 Vigevano (PV)
4° estrazione: Il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 11,00 presso la sede del
CENTRO COMMERCIALE “IL DUCALE” – V.le Industria 22527029 Vigevano (PV)

Nelle date indicate - alla presenza di un notaio, o del Responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all’Art. 20 comma 2, del
Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 - avverrà l’estrazione del vincitore:
Per la prima estrazione fra tutti i tagliandi pervenuti entro la data stabilita, (farà fede la
presenza del tagliando nel contenitore) regolarmente compilati e contenenti i dati corretti
dei Partecipanti ne verranno estratti a sorte 2 (due): 1 vincitore principale e 1 di riserva.
Nel caso non sia reperibile il primo vincitore entro 72 ore, si passerà al secondo estratto.
Per la seconda estrazione fra tutti i tagliandi pervenuti entro la data stabilita, (farà fede la
presenza del tagliando nel contenitore) regolarmente compilati e contenenti i dati corretti
dei Partecipanti ne verranno estratti a sorte 10 (dieci): 5 vincitori principali e 5 di riserva.
Nel caso non siano reperibile i primi vincitori entro 72 ore, si passerà ai secondi estratti.
Per la terza estrazione fra tutti i tagliandi pervenuti entro la data stabilita, (farà fede la
presenza del tagliando nel contenitore) regolarmente compilati e contenenti i dati corretti
dei Partecipanti ne verranno estratti a sorte 10 (dieci): 5 vincitori principali e 5 di riserva.
Nel caso non siano reperibile i primi vincitore entro 72 ore, si passerà ai secondi estratti.
Per la quarta estrazione fra tutti i tagliandi pervenuti entro la data stabilita, (farà fede la
presenza del tagliando nel contenitore) regolarmente compilati e contenenti i dati corretti
dei Partecipanti ne verranno estratti a sorte 10 (dieci): 5 vincitori principali e 5 di riserva.
Nel caso non siano reperibile i primi vincitore entro 72 ore, si passerà ai secondi estratti.
In caso di impossibilità non imputabile alla società promotrice a tener fede al termine sopra
indicato per la verbalizzazione, sarà concordata, direttamente con il Pubblico Ufficiale,
una data alternativa, rispettando comunque quanto richiesto dal presente regolamento.
12) Comunicazione della vincita e consegna del premio
Il vincitore sarà avvisato della vincita tramite comunicazione telefonica, comunicazione
mail e/o telegramma. I nominativi dei vincitori delle singole estrazioni verranno pubblicati
sull‘ Informatore in uscita il giorno successivo all’estrazione, ripetuto nel numero
successivo , e pubblicato sul sito www.inforete.it, pagina Facebook Inforete Vigevano.
I premi saranno disponibili per il ritiro dal secondo giorno successivo all’estrazione presso
la sede dove è avvenuta la singola estrazione
Il vincitore dovrà presentarsi personalmente, munito di documento di identità.
Il vincitore potrà ritirare il premio entro i 10 giorni successivi presso la sede dove è
avvenuta l’estrazione.
Trascorsi 10 giorni, se il vincitore non si presenta per ritirare il premio, lo stesso sarà
consegnato al domicilio del vincitore a spese della società promotrice.
Nel caso in cui il premio dovesse essere rifiutato per qualsivoglia motivo, lo stesso non
avrà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o somma di denaro come da espresso
divieto ex art. 51 del R.D.L. 19 Ottobre 1938 n. 1933, ed il premio si riterrà comunque
totalmente assegnato.
13) Vincitori Irreperibili – rifiuto del premio:
Nel caso di totale irreperibilità del vincitore del Concorso o di rifiuto del premio, il
premio non assegnato o rifiutato sarà devoluto in beneficenza alla Associazione Onlus “
GI.FRA. Gioventù Francescana” - Corso Genova 38 – 27029 Vigevano – codice fiscale
85003020188
14) Modalità di diffusione del Regolamento completo di partecipazione
Il Regolamento completo sarà disponibile presso L’Informatore Via Trento n. 42/b
Vigevano, e pubblicato nella sua totalità sul sito internet www.inforete.it
15) Modalità di pubblicizzazione del Concorso
Il Concorso sarà pubblicizzato sulla Testata L’Informatore e tramite Internet. I messaggi
pubblicitari, che comunicheranno il Concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti
con il presente Regolamento.
16) Modalità di raccolta e trattamento dei dati personali
I dati trasmessi saranno raccolti dalla società promotrice, titolare del trattamento, ed
elaborati ai fini della gestione del Concorso “Leggi e Vinci con L’Informatore” e della
selezione del vincitore, in modo lecito e con riservatezza, nel pieno rispetto del “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196). I
Partecipanti, aderendo al presente Concorso, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali forniti alla Società promotrice, titolare del trattamento. I dati personali dei singoli
Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per i fini sopra descritti e non saranno
ceduti a terzi. Ai sensi dell’Art. 7 del DLGS 196/03 il Partecipante potrà, in qualunque
momento, avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure
opporsi al loro utilizzo, inviando comunicazione scritta a: IEVVE S.r.l - Sede Legale: Via
Trento 42/b – Vigevano – (PV) P. IVA - 00224430181
I dati raccolti saranno distrutti a fine estrazione, alla presenza del notaio o del responsabile
della tutela del consumatore.
17) Rinuncia al diritto di rivalsa
La società promotrice dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente
la ritenuta alla fonte ai fini delle imposte sui redditi a favore del vincitore ex art. 30 DPR
600/73.
18) Dichiarazione di non percezione di proventi
Si rende noto che per partecipare al Concorso non sarà prevista alcuna tassa di
adesione o costo di partecipazione aggiuntivo, oltre all’acquisto delle copie del giornale
“L’Informatore” su cui è pubblicato il tagliando.
19) Modifiche al regolamento
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento
da parte della società promotrice, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico, sarà portata a conoscenza degli interessati con comunicazione informativa
che sarà pubblicata sul sito internet www.inforete.it nella sezione dedicata. IEVVE Srl
dichiara, in ogni caso, che eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai Partecipanti al Concorso.
20) Responsabilità: La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancata comunicazione della vincita dovuta all’indicazione di numero telefonico,
e-mail o dati personali errati da parte dei Partecipanti.
La società promotrice declina ogni responsabilità da ogni e qualsiasi evento che
possa pregiudicare il diritto al Premio. Inoltre declina ogni responsabilità e/o costo e/o
pretesa di terzi connessa e/o derivante dall’Operazione e/o dalla mancata fruizione del
Premio stesso. Conseguentemente il vincitore non potrà avanzare alcun diritto o credito
di qualunque natura a titolo di indennità o risarcimento danni derivanti dalla mancata
fruizione del Premio o conseguenti all’accettazione e/o uso dei Premi stessi.
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n.1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento
in ogni sua parte.

