REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“Grandi Marche LOVE YOU – Gioca e vinci con i tuoi brand del cuore”
CC/011/2019
Società Promotrice:

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Sede Legale:
Sede Amministrativa:
P.IVA/CF:

Via Bianca di Savoia 12– Milano
Via Mondadori 1– Segrate (MI)
Partita IVA: 08386600152 - Codice Fiscale: 07012130584

Soggetto Delegato:
P.IVA/CF

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l. Corso Sempione 98
– 20154 Milano (MI)
11335380157

Territorio:

Nazionale italiano e della Repubblica di San Marino

Prodotto:

Promozione d’immagine della rivista Donnamoderna e del sito
https://www.donnamoderna.com/concorsograndimarche

Target partecipanti:

Utenti internet maggiorenni e domiciliati in Italia o nella Repubblica di
San Marino

Durata:

Dal 3 ottobre 2019 al 11 dicembre 2019
Verbalizzazione vincitori ed estrazione finale riserve entro il 20
dicembre 2019

1) Meccanica del concorso a premi:
1.1.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli utenti internet maggiorenni e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che
verranno a conoscenza dell’iniziativa attraverso la campagna di comunicazione messa in atto,
avranno la possibilità di partecipare al concorso e di aggiudicarsi uno dei n°100 (cento) kit di
prodotti messi in palio in modalità Instant Win (10 per ciascuna settimana di partecipazione. Le
settimane vanno tutte dal giovedì al mercoledì successivo) composti così come da ALLEGATO A
al presente regolamento.
Per partecipare, l’utente dovrà collegarsi, dalle ore 11:00 del 03 ottobre 2019 alle ore 23:59 del
11 dicembre 2019, sul sito internet https://www.donnamoderna.com/concorsograndimarche,
entrare nell’area riservata all’iniziativa, quindi:
 Effettuare la registrazione (rilasciando i dati personali richiesti: nome, cognome,
indirizzo e numero civico, C.A.P., località, provincia, data di nascita, telefono ed e-mail)
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o il login (in caso di utente già registrato. Registrandosi al sito internet sopra indicato
gli utenti saranno successivamente iscritti a tutti i siti Mondadori) ed accettare il
regolamento dell’iniziativa;
 SOLO IN OCCASIONE DEL PRIMO ACCESSO: rispondere ad un breve
questionario informativo i cui dati saranno trattati in forma anonima. Si precisa che le
risposte date sono irrilevanti ai fini della partecipazione, ma che è fondamentale
completare il questionario per procedere nel gioco;
 Cliccare sul tasto “partecipa” per avviare il sistema di assegnazione randomica
Instant Win. Si precisa che ciascun partecipante avrà a disposizione:
 Un tentativo al giorno. Nel caso in cui l’utente non effettui la giocata
spettante la stessa andrà persa;
 Un tentativo extra per ogni amico invitato che si registrerà per la
partecipazione al concorso, ovvero che procederà all’accettazione del
regolamento ed effettuerà almeno una giocata valida (solamente nuovo
utente, non può essere già registrato al concorso).
L’invito potrà avvenire via e-mail attraverso l’apposita funzionalità
visualizzata al termine di ciascuna giocata.
Ogni amico che si iscriverà al concorso utilizzando il link ricevuto, attribuirà
una nuova possibilità di gioco che sarà visualizzata dall’invitante all’interno
della sua area personale e potrà essere giocata in qualsiasi momento per
tutta la durata del concorso (non è legata a una settimana in particolare).
Si precisa che ad una stessa e-mail potrà essere mandato un solo invito e
che sarà possibile invitare un massimo di 5 amici al termine di ciascuna
giocata.
La partecipazione dovrà in ogni caso avvenire entro le ore 23:59 del 11 dicembre 2019.
Per quanto sopraindicato si specifica che:








Il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano, lo
stesso non è in alcun modo realizzato né gestito dal Soggetto Delegato e per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi a supporto.concorsi@mediamond.it;
Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta e partecipare tante volte quanti i tentativi
a sua disposizione secondo le regole sopra descritte, ma potrà aggiudicarsi un solo
premio per l’intera durata del concorso (quindi dopo aver vinto la sua partecipazione
sarà inibita). In tal senso, la comunicazione di dati personali corrispondenti a verità è
condizione necessaria e obbligatoria ai fini della partecipazione, così da poter permettere le
opportune verifiche e la consegna del premio in caso di vincita. La Promotrice si riserva il diritto
di squalificare un concorrente qualora questi abbia usato sistemi fraudolenti per vincere
(compreso, ma non limitato a, hackeraggio, creazione di account temporanei, ecc.);
La Società Promotrice non si assume 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, e per la documentazione richiesta per accettare la
vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili;
Il costo di collegamento al sito internet è pari alla tariffa applicata dal proprio operatore senza
alcuna maggiorazione.
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1.2.

ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN WEB

Un sistema automatico, una volta cliccato sul tasto “partecipa”, farà accedere l’utente ad un
sistema estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi messi
in palio per quella settimana.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito
della giocata (si precisa che la vincita o meno sarà visualizzata mediante l’espediente grafico di
uno Scratch & Win virtuale).
Inoltre, esclusivamente in caso di vincita, il partecipante riceverà automaticamente una e-mail
all’indirizzo associato alla propria registrazione che riporterà modalità e tempi per l’accettazione del
premio.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 100 premi (10 a settimana)
per l’intera durata della presente manifestazione. Nel caso in cui in una determinata settimana di
gioco il software non riuscisse ad assegnare uno dei premi (per qualsiasi motivo) messi in palio per
quella settimana, lo stesso verrà rimesso in palio nel corso della seguente. I premi che non
verranno assegnati nel corso dell’ultima settimana di gioco verranno assegnati 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 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, oltre all’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero
periodo del concorso, risultate NON vincenti ed effettuate da un partecipante NON vincente con
altra giocata, al fine di procedere all’estrazione delle riserve.
1.3.

ACCETTAZIONE VINCITA

In caso di vincita, per avere diritto al premio l’utente dovrà inviare mezzo e-mail all’indirizzo
grandimarche@concretaconcorsi.it, entro 7 gg dalla comunicazione di vincita, la seguente
documentazione (si precisa che la e-mail non potrà avere un peso complessivo superiore a 5MB):
 Copia del proprio documento d’identità in corso di validità e chiaramente leggibile;
 Indirizzo postale italiano (o detta Repubblica di San Marino) al quale vuole ricevere il
premio, indicando via/piazza, civico, cap, città, provincia, contatto telefonico.
Nel caso in cui i documenti inviati non fossero conformi a quanto previsto dal presente
regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali risultanti dai
documenti inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni contenute all’interno dal presente
Regolamento e, di conseguenza la vincita non potrà essere convalidata.
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Il vincitore, una volta accettata in modo corretto la vincita, riceverà una comunicazione di
conferma.
1.4.

ESTRAZIONE FINALE RISERVE

A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma risultate NON vincenti un premio in Instant Win
nell’intero periodo del concorso, effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata,
verrà effettuata l’estrazione di n. 25 (venticinque) riserve, da utilizzare nel caso in cui i premi non
vengano assegnati per qualsiasi motivo dal software o non siano convalidati (per modo, tempo,
contenuto della documentazione di accettazione e/o per non conformità dei dati rilasciati). Si
prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero
bastare per i premi non assegnati/convalidati.
L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 20 dicembre 2019
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.
Le riserve verranno contattate via e-mail dalla segreteria del concorso che gli comunicherà l’esito
dell’estrazione e gli fornirà le indicazioni necessarie per accettare la vincita (così come indicato al
punto 1.3. del presente regolamento). Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione e
solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo.
2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa:


n.100 (cento) kit di prodotti composti così come da ALLEGATO A del valore complessivo di
Euro 152,98 + iva cad.

TOTALE
MONTEPREMI
COMPLESSIVO:
(quindicimiladuecentonovantotto/00) IVA esclusa.

Euro

15.298,00

3) Si precisa inoltre che:


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;
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella.
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 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;
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-

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.



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 valore e con simili
caratteristiche.



Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro. I PREMI NON SONO CEDIBILI.



I premi saranno consegnati esclusivamente agli aventi diritto entro 180 gg dal termine del
concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e comunque in
tempo utile per poter assistere partecipare all’evento.



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, 26 ottobre 200):
-

ONLUS: FONDAZIONE BAMBINI IN EMERGENZA, Piazzale delle Belle Arti, 1 00196
Roma Cod. Fisc. 97143260582
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.



La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva
del 20%.



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 cumulativa Bancaria rilasciata da
Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La fideiussione è stata consegnata in originale al
predetto Ministero.



Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
https://www.donnamoderna.com/concorsograndimarche, nell’area dedicata all’iniziativa.



Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
internet, riviste, TV, social network. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.



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.
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Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento EU 679/2016 da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via
Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, al fine di consentirti di
partecipare al concorso a premi “Grandi Marche LOVE YOU – Gioca e vinci con i tuoi
brand del cuore” indetto su www.donnamoderna.com (nel seguito il “Concorso”). Il
trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che
verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del
Concorso e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla
base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare, in
contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo Mondadori come indicate nella versione
estesa della presente informativa (i “Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di marketing
diretto fatta salva la possibilità di opporti a tale trattamento sin da subito spuntando
l’apposita casella all’interno del form di raccolta o in qualsiasi momento contattando il
titolare e/o i Contitolari. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, i
Contitolari potranno effettuare attività di marketing indiretto, di profilazione e di
comunicazione alle società partner come indicate nella versione estesa della presente
informativa per finalità di marketing (le “Società Partner”). Il DPO del Gruppo Mondadori è
l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano, contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. Potrai
sempre contattare il titolare e i Contitolari all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it nonché
reperire la versione completa della presente informativa con l’indicazione specifica dei
Contitolari all’interno della sezione Privacy del sito www.donnamoderna.com, dove troverai
tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del
trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento
ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del
diritto di revoca.



Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della
Società 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.



Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta
per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento.
Per. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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ALLEGATO A
Pepsico Beverages Italia Srl - Prodotto G Active

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

G Active Limone 500 ml

6

G Active Arancia 500 ml

6

PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
0,89
€
0,89
€
10,68

Pepsico Beverages Italia Srl - Prodotto LIPTON

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

Lipton Green Ice Tea Matcha Zenzero e Lemongrass PET 500 ml

6

Lipton Green Ice Tea Matcha Cetriolo e Menta Pet 500 ml

6

PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
1,02
€
1,02
€
12,24

FARMACEUTICI DOTT. CICCARELLI

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

CERA DI CUPRA ACIDO IALURONICO SIERO CONCENTRATO 30 ML

1

CERA DI CUPRA CREMA NUTRIENTE PROTETTIVA 50 ML

1

DENTIFRICIO S.O.S. DENTI 75 ML

1

S.O.S. PELLE 25 ML

1

PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
8,11
€
5,65
€
4,02
€
6,97
€
24,75

Di Leo

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

Di Leo - Fattincasa Integrali 700 GR

4

Di Leo - Fattincasa Equilibrato con latte e farina italiani 700 GR

4
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PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
2,29
€
2,29
€
18,32

FHP di R. Freudenberg s.a.s

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

Vileda Turbo Smart

1

PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
24,50
€
24,50

Motta

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

L’ORIGINALE 250 GR

1

IL CREMOSO 250 GR

1

IL PREGIATO 250 GR

1

L’INTENSO 250 GR

1

L’ORIGINALE DEC 250 GR

1

CAPSULE CLASSICO 10 PZ

1

CAPSULE INTENSO 10 PZ

1

CAPSULE ARABICA 10 PZ

1

CAPSULE DECAFFEINATO 10 PZ

1

CIALDE ESPRESSO CLASSICO 30 PZ

1

PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
2,39
€
2,49
€
2,59
€
1,99
€
2,40
€
2,90
€
2,90
€
2,90
€
2,90
€
4,99
€
28,45

Acqua Lete

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

ACQUA LETE 50 CL

12

PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
0,20
€
2,40

Conserve Italia - Valfrutta

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

Bottiglia Valfrutta in rame da 650 ml

1
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PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
9,70

Valfrutta le Zuppe al Vapore - Delicata - Soia edamame, riso
integrale e zucca - 300 GR
Valfrutta le Zuppe al Vapore - Rustica - Borlotti, tondini e cime di
rapa - 300 GR
Valfrutta le Zuppe al Vapore - Toscana - Funghi e castagne - 300
GR

€
2,26

1

€
2,26

1

€
2,26

1
€
16,48

Ferrero

PRODOTTO

Numero di
prodotti per ogni
kit

Kinder Brioss Integrale 270 GR

5

Tazzine da caffè

2

PREZZO AL PUBBLICO
AL NETTO DELL'IVA
€
2,72
€
0,78
€
15,16
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