MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO:
“CON SAMSUNG PUOI VOLARE A SAN FRANCISCO 2020”
La Società Promotrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, e dell’art. 14.2 del Regolamento
del concorso “CON SAMSUNG PUOI VOLARE A SAN FRANCISCO 2020”, comunica a tutti i Destinatari le modifiche del
Regolamento medesimo, dovute alla necessità di aggiornare le modalità di partecipazione al Concorso e i criteri di
valutazione delle foto/video inviati dai Partecipanti, al fine di individuare i vincitori dello stesso.
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro articolo del Regolamento è modificato.
Modifiche al Regolamento:
“8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
8.1.

Per poter partecipare al presente Concorso, i Destinatari, durante il Periodo di Registrazione dovranno:
i.

scaricare o aver già scaricato l’App o aggiornare l’App alla versione 2.4.60 o successive nel corso della
durata del Concorso;

ii.

accedere alla sezione dell’App, denominata “VANTAGGI” tramite uno smartphone a marchio Samsung
Galaxy e cliccare sul banner “MOSTRA IL TUO AMORE PER GALAXY” dedicato al Concorso. Per confermare
la propria volontà di partecipare al Concorso, accettando quanto previsto dal presente Regolamento, il
Destinatario dovrà cliccare sul bottone “PARTECIPA”. Se non si è già registrati nell’App tramite Samsung
Account, accedere inserendo le proprie credenziali. Se non sia ha un Samsung Account, registrarsi, fornendo
i dati personali richiesti nel modulo di registrazione, prendendo visione dell’informativa privacy del Samsung
Account.

iii.

il Destinatario dovrà compilare il modulo di iscrizione al Concorso, inserendo i dati richiesti, tra cui il proprio
numero di telefono, che verrà utilizzato esclusivamente per contattare il Destinatario in caso di eventuale
vincita.
Il Destinatario dovrà completare il modulo di iscrizione caricando alternativamente uno dei seguenti
contenuti dallo stesso creati, per descrivere attraverso l’uso di immagini perché il Destinatario ama il proprio
smartphone “Samsung Galaxy”:
-

una foto (formato “.JPG” o “.JPEG” e dimensioni massime 30 MB), oppure
un video (durata massima 60 secondi e dimensioni massime 30 MB).

Ai fini della partecipazione al Concorso i dati personali saranno trattati in base all’informativa privacy
disponibile nella sezione dell’App “MOSTRA IL TUO AMORE PER GALAXY” “
9. GIURIA: INDIVIDUAZIONE VINCITORI, RISERVE, PACCHETTI PREMIO
9.3.
La giuria valuterà le fotografia/disegno/video inviati dai Partecipanti in base al seguente criterio di valutazione
“migliore espressione creativa e capacità attrattiva nella descrizione tramite immagini (fotografie o disegni/illustrazioni o
video) della sua affezione per il proprio smartphone Samsung “Galaxy”, mostrando occasioni nelle quali lo smartphone
Samsung “Galaxy” viene utilizzato nella vita di ogni giorno. Le fotografie/disegni o video dei Partecipanti dovranno
contenere almeno una immagine di uno smartphone Galaxy (fotografia, video o disegno)” ed individuerà i migliori 3
video/fotografia/disegno, nonché ulteriori 20 fotografie/disegni/video, così stilando una classifica dei 23
fotografia/disegno/video più creativi. Il giudizio della giuria è insindacabile e immodificabile.”
***
DI SEGUITO SI RIPORTA, PER RAGIONI DI CHIAREZZA, IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO, INTEGRATO CON LE
MODIFICHE DI CUI SOPRA
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“CON SAMSUNG PUOI VOLARE A SAN FRANCISCO 2020”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
1.1.
La società promotrice del concorso a premi ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 intitolato “CON SAMSUNG PUOI VOLARE
A SAN FRANCISCO 2020” (di seguito il “Concorso”) è Samsung Electronics Italia S.p.A., partita IVA 11325690151, con sede
legale in Via Mike Bongiorno, 9, 20124 Milano (di seguito “Samsung” o la “Società Promotrice”), secondo le modalità
specificate nei seguenti articoli (il “Regolamento”).
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2. SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
430/2001 è Jakala S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 15, P. IVA n. 0846213967 (“Soggetto Delegato”).
3. DURATA
3.1.

Dalle ore 00.01 del 17 gennaio 2020 sino alle ore 23.59.59 del 23 gennaio 2020 inclusi (“Periodo di Registrazione”).

3.2.
L’individuazione dei vincitori avverrà entro il 24 gennaio 2020, in presenza di un notaio o funzionario camerale,
mediante redazione di una classifica di 3 vincitori (i “Vincitori”) e 20 riserve da parte della giuria come di seguito
individuata.
4. AMBITO TERRITORIALE
4.1.

Il territorio dell’Unione Europea (il “Territorio”).

5. DESTINATARI - PARTECIPANTI
5.1.
Qualsiasi persona fisica, residente nel Territorio, che sia nata tra l’1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2000, che abbia
installato prima dell’inizio del presente Concorso, o installi nel corso del Periodo di Registrazione, sul proprio dispositivo
mobile a marchio Samsung la App “Samsung Members” versione 2.4.60 o successive (di seguito l’”App”) e che abbiano
effettuato, o effettuino nel corso della durata del Concorso, l’iscrizione al Samsung Account e che accedano all’App
per partecipare al Concorso tramite uno smartphone a marchio Samsung Galaxy. L’App è disponibile gratuitamente per
il download per tutti i dispositivi a marchio Samsung provvisti di versione del sistema operativo Android dalla versione 5.0
in poi (più recente). Il download dell’App può essere effettuato tramite le seguenti applicazione: “Google Play” e
“Samsung Galaxy Store”.
5.2.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet per la registrazione
all’App e l’accesso alla stessa (fermo restando che per iscriversi a Samsung Members è necessario registrare un prodotto
a marchio Samsung).
5.3.
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del Soggetto
Delegato.
5.4.
Ai fini della partecipazione al presente Concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi
ad eccezione del download gratuito dell’App.
6. PRODOTTI PROMOZIONATI
6.1.
Nell’ambito del presente Concorso, è intenzione della Società Promotrice promuovere il proprio marchio nonché
l’App Samsung Members e gli smartphone a marchio Samsung Galaxy.
7. PREMIO E MONTEPREMI
7.1.
Ciascuno dei 3 Vincitori individuati dalla giuria, secondo le modalità di cui all’articolo 9 che segue, vincerà un
viaggio per San Francisco (California, USA), con partenza da Milano il giorno 10 febbraio 2020 e ritorno da San Francisco
il giorno 13 febbraio 2020 (con rientro a Milano il giorno 14 febbraio), comprensivo di (congiuntamente il “Viaggio Premio”):







un (1) biglietto aereo per una sola persona volo andata e ritorno per il Vincitore da Milano con un solo bagaglio
da stiva, inclusivo di assicurazione sul bagaglio;
un (1) soggiorno per il Vincitore per tre notti presso un hotel 4 stelle, a San Francisco, California (U.S.A.);
un (1) ingresso per il Vincitore all’evento “Unpacked” che si terrà a San Francisco, California (U.S.A.);
i costi relativi alle trasferte da/per la località di residenza del Vincitore saranno a carico di Samsung, inclusi gli
spostamenti da/per aeroporto/stazione treni;
assicurazione medica per la durata del viaggio;
spese connesse al rilascio del visto “ESTA”, necessario per l’ingresso negli Stati Uniti.

7.2.
Accettando il Pacchetto Premio, il Vincitore sarà tenuto a partecipare all’evento “Unpacked che si terrà nelle
date di viaggio a San Francisco, di cui al punto 7.1.
7.3.
Si precisa che, con riferimento al viaggio aereo, saranno a carico della Società Promotrice anche eventuali spese
inerenti l’aumento dei prezzi del carburante per aeromobili (fuel surcharge), l’aumento delle tasse aeroportuali.
7.4.

Il Viaggio Premio non comprende:
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I pasti, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato;
Le spese aggiuntive e/o accessorie non espressamente previste nel presente Regolamento saranno a carico dei
Destinatari.




7.5.
In aggiunta al Viaggio Premio, ciascun Vincitore avrà diritto di ricevere lo smartphone Samsung che sarà
presentato all’evento “Unpacked” di cui all’art. 7.1 (di seguito il “Premio Smartphone” e, congiuntamente al Viaggio
Premio, il “Pacchetto Premio”).
7.6.
Il Pacchetto Premio è nominativo per ciascun Vincitore e non può essere convertito in denaro né in gettoni d’oro.
Il Pacchetto Premio, una volta ricevuto dal Vincitore, non sarà cedibile a terzi. Il Pacchetto Premio non produce interessi,
non è commerciabile né potrà essere sostituito e/o rimborsato. Il Pacchetto Premio deve essere accettato esclusivamente
nella sua interezza (dunque, ad esempio, la mancata accettazione del Viaggio Premio fa perdere il diritto al Vincitore di
ricevere il Premio Smartphone).
7.7.

Dopo la data di partenza del 10 febbraio 2020, l’intero Pacchetto Premio perderà automaticamente valore.

7.8.
È onere di ciascun Vincitore assicurarsi di essere in possesso di valido passaporto e di tutti i necessari visti e
permessi per entrare e visitare gli USA. Pertanto, la Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso in cui il
Vincitore non potesse usufruire del Viaggio Premio e quindi del Pacchetto Premio per motivazioni da essa indipendenti
(ad es. mancanza dei documenti necessari per entrare negli U.S.A.).
7.9.
Si rende noto che nel caso in cui il Pacchetto Premio non venisse usufruito interamente, esso si intenderà,
comunque, completamente assegnato e il Vincitore non avrà più nulla da pretendere dalla Società Promotrice.
7.10.
Il Vincitore è responsabile del proprio comportamento, la Società Promotrice non sarà pertanto responsabile nel
caso in cui il Vincitore agisca in modo da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o assuma comportamenti
anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.
7.11.
Il montepremi complessivo è pari a Euro 12.300,00 IVA inclusa. Ciascun Pacchetto Premio ha un valore
complessivo di Euro 4.100,00 IVA inclusa.
7.12.
Samsung ha provveduto a versare una cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi a favore del
Ministero dello sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
8.1.

Per poter partecipare al presente Concorso, i Destinatari, durante il Periodo di Registrazione dovranno:
iv.

scaricare o aver già scaricato l’App o aggiornare l’App alla versione 2.4.60 o successive nel corso della
durata del Concorso;

v.

accedere alla sezione dell’App denominata “VANTAGGI” tramite uno smartphone a marchio Samsung
Galaxy e cliccare sul banner “MOSTRA IL TUO AMORE PER GALAXY” dedicato al Concorso. Per confermare
la propria volontà di partecipare al Concorso, accettando quanto previsto dal presente Regolamento, il
Destinatario dovrà cliccare sul bottone “PARTECIPA”. Se non si è già registrati nell’App tramite Samsung
Account, accedere inserendo le proprie credenziali. Se non sia ha un Samsung Account, registrarsi, fornendo
i dati personali richiesti nel modulo di registrazione, prendendo visione dell’informativa privacy del Samsung
Account.

vi.

il Destinatario dovrà compilare il modulo di iscrizione al Concorso, inserendo i dati richiesti, tra cui il proprio
numero di telefono, che verrà utilizzato esclusivamente per contattare il Destinatario in caso di eventuale
vincita.
Il Destinatario dovrà completare il modulo di iscrizione caricando alternativamente uno dei seguenti
contenuti dallo stesso creati, per descrivere attraverso l’uso di immagini perché il Destinatario ama il proprio
smartphone “Samsung Galaxy”, in base alle indicazioni di cui all’art. 9.3 che segue:
-

una fotografia, oppure un disegno/illustrazione (formato “.JPG” o “.JPEG” e dimensioni massime 30
MB), oppure
un video (durata massima 60 secondi e dimensioni massime 30 MB).

Ai fini della partecipazione al Concorso i dati personali saranno trattati in base all’informativa privacy
disponibile nella sezione dell’App “MOSTRA IL TUO AMORE PER GALAXY”.
8.2.
Ciascun Destinatario potrà inviare soltanto una fotografia/disegno o un video ai sensi dell’art. 8.1. che precede,
a prescindere dal numero di smartphone “Samsung Galaxy” registrati e pertanto il nominativo del Destinatario sarà tenuto
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in considerazione dalla giuria una sola volta. Una volta inviati la fotografia/disegno o il video, questi non potranno più
essere modificati dal Destinatario.
9. GIURIA: INDIVIDUAZIONE VINCITORI, RISERVE, PACCHETTI PREMIO
9.1.
Al termine del Periodo di Registrazione, verrà predisposto un elenco con i nomi di tutti i Partecipanti che abbiano
inviato una fotografia/disegno o un video ai sensi dell’art. 8.1 che precede.
9.2.
Entro il 24 gennaio 2020, alla presenza di un notaio o competente funzionario della Camera di Commercio, si
riunirà una giuria di tre membri composta dal team Digital, CRM e Samsung Members di Samsung.
9.3.
La giuria valuterà le fotografia/disegno/video inviati dai Partecipanti in base al seguente criterio di valutazione
“migliore espressione creativa e capacità attrattiva nella descrizione tramite immagini (fotografie o disegni/illustrazioni o
video) della sua affezione per il proprio smartphone Samsung “Galaxy”, mostrando occasioni nelle quali lo smartphone
Samsung “Galaxy” viene utilizzato nella vita di ogni giorno. Le fotografie/disegni o video dei Partecipanti dovranno
contenere almeno una immagine di uno smartphone Galaxy (fotografia, video o disegno)” ed individuerà i migliori 3
video/fotografia/disegno, nonché ulteriori 20 fotografie/disegni/video, così stilando una classifica dei 23
fotografia/disegno/video più creativi. Il giudizio della giuria è insindacabile e immodificabile.
9.4.
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato in fase di registrazione fornito
in sede di registrazione al Concorso.
9.5.
Per convalidare la vincita ed avere diritto al Pacchetto Premio vinto, il Vincitore dovrà, in ogni caso (anche se
eventualmente già contattato telefonicamente), rispondere all’e-mail di notifica della vincita dichiarando di accettare
il Pacchetto Premio entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione di vincita, inviando i propri dati anagrafici, incluso
l’indirizzo di residenza, copia del passaporto ed ogni altro eventuale documento che verrà richiesto (l’”Email Finale”).
9.6.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i dati
registrati e quelli ricevuti, entro 1 giorno lavorativo. Qualora i dati dovessero coincidere, il Viaggio Premio sarà
immediatamente confermato. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione
vincente non conforme al Regolamento (es. data di nascita non compresa tra i giorni indicati all’art. 5), il Vincitore sarà
immediatamente squalificato e perderà diritto al Pacchetto Premio.
9.7.
Una volta fruito il Viaggio Premio, entro 180 giorni - calcolati dalla data di individuazione dei vincitori di cui all’art.
9.2. che precede il Premio Smartphone sarà consegnato gratuitamente a ciascun vincitore.
9.8.
Per la corretta consegna del Premio Smartphone vinto, all’indirizzo di consegna indicato dal vincitore, è in tutti i
casi necessario che sia presente il vincitore, o qualcuno in sua vece, per il ritiro del Premio Smartphone vinto. In caso di
mancata consegna del Premio Smartphone vinto, dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto del vincitore
e/o mancata presenza del vincitore o di qualcuno in sua vece, il corriere provvederà a lasciare un avviso contenente
tutte le informazioni di contatto per riprogrammare la consegna. In ogni caso, il corriere tenterà nuovamente la consegna
il giorno successivo. In caso di mancata reperibilità al secondo tentativo, il corriere provvederà ad inviare al vincitore un
SMS contenente un “avviso di giacenza”; la giacenza ha durata di 30 giorni, periodo durante il quale il vincitore dovrà
contattare il corriere ai riferimenti indicati nell’“avviso di giacenza”. Trascorso il termine di 30 giorni, si provvederà ad
annullare l’ordine di spedizione e il vincitore perderà il suo diritto al Premio Smartphone vinto.
9.9.
Si precisa che, nel caso in cui l’indirizzo indicato nell’Email Finale non fosse in Italia, il Premio Smartphone vinto
verrà messo a disposizione per il ritiro a cura e spese del vincitore presso il magazzino DHL Supply Chain (Italia) S.p.A., sito
in Liscate (MI) 20060, Strada Provinciale n. 39 I, Traffic Center, ribalta 2. Ai fini del ritiro del Premio Smartphone vinto, il
vincitore dovrà esibire il proprio documento identificativo in corso di validità e copia dell’E-mail Finale. Nel caso in cui il
vincitore non provveda a ritirare il Premio Smartphone vinto entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di individuazione
dei vincitori di cui all’art. 9.2. che precede perderà il proprio diritto a ritirare il Premio Smartphone vinto.
9.10.
Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata da Samsung, il Destinatario dovrà conservare
la bolla di consegna del Premio Smartphone ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung.
9.11.
Le riserve verranno contattate in ordine di classifica soltanto nel caso in cui il Vincitore/la riserva
precedentemente individuato/a abbiano espressamente rifiutato il Pacchetto Premio o nel caso di squalifica ai sensi
degli articoli . 9.6. o 14.3 o 14.5. del presente Regolamento. A ciascuna riserva eventualmente assegnataria del Pacchetto
Premio si applicherà il medesimo meccanismo di accettazione e consegna previsti dagli articoli 9.4 - 9.10 che precedono.
9.12.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la comunicazione della vincita non si
perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal Vincitore (come per il caso
di casella disabilitata, inesistente o piena). Allo stesso modo la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in
caso di passaporti/visti/autorizzazioni scadute, non ottenute o negate da parte delle autorità competenti italiane o USA
al Vincitore.
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10. PACCHETTI PREMIO NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
10.1.
I Pacchetti Premio che risulteranno non assegnati e/o non richiesti verranno devoluti alla ONLUS Associazione
Sorridimi Onlus - C.F. 97563650155 - Sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 18 - Tel. (+39) 3459816266 - Fax (+39)
0254123652 - PEC: sorridimi@pec.sorridimi.it, ai sensi dell’art. 10, co. 5 del DPR 430 del 2001.
11. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
11.1.
La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata
tramite l’applicazione Samsung Members, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 11, comma 2, del D.P.R. 430/2001.
11.2.
Il Regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei Partecipanti sull’applicazione Samsung Members
e su https://members.samsung.it/landings/volaasanfrancisco.
12. RACCOLTA DATI PERSONALI
12.1.

La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa europea applicabile.

12.2.
I Destinatari per partecipare al Concorso dovranno aver preso visione dell’informativa privacy di cui all’art. 8.1 iii)
che precede, ai sensi della normativa europea applicabile.
12.3.
I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server ubicato in Europa e
replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano situato presso la sede della Società
Promotrice.
13. FOTOGRAFIE / DISEGNI / VIDEO - LIBERATORIA
13.1.
Ciascun Destinatario garantisce che non invierà fotografie/disegni/video contenenti i) immagini di minori; ii) dati
personali di terzi, se non preventivamente autorizzati dagli stessi; iii) immagini offensive, denigratorie dei prodotti e/o dei
brand della Società Promotrice e di prodotti e/o brand di società concorrenti dello stesso e/o lesive della pubblica morale
e in generale, che violino diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o diritti d’autore e/o diritti della personalità, per
cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali titolari. In generale ciascun
Destinatario dichiara e garantisce che non sottoporrà elementi di qualsiasi genere dal carattere osceno, violento,
diffamatorio, blasfemo, razzista, contrari al buon costume, raccapricciante o idoneo a turbare i minori.
13.2.
Ogni singolo Destinatario sarà responsabile personalmente della fotografia/disegno/video inviata e garantisce
di esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. La Società Promotrice non è in
alcun modo responsabili nei confronti di soggetti terzi ritratti nella fotografia/disegno /video inviata dai Destinatari, i quali
dichiarano di aver raccolto la necessaria autorizzazione da parte dei terzi ritratti.
13.3.
Qualora il Destinatario non dovesse rispettare quanto sopra previsto, sarà immediatamente squalificato dal
Concorso e la fotografia/disegno /video immediatamente rimossa e Samsung non potrà essere in alcun modo ritenuta
responsabile della violazione dei diritti di terzi da parte del Destinatario, il quale si obbliga, sin d’ora, a manlevare e tenere
indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per
qualsiasi ragione da terzi in relazione alla fotografia/disegno /video inviata nell’ambito del presente Concorso.
13.4.
Ciascun Destinatario, accettando il presente Regolamento e pertanto iscrivendosi al presente Concorso, cede
a Samsung, a titolo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, il diritto di pubblicare, usare (anche a scopo pubblicitario),
modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le
modalità ritenute più opportune da Samsung), distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi
formato e tramite qualsiasi canale la fotografia/disegno /video inviata nell’ambito del presente Concorso. A fronte di
tale utilizzo, Samsung non riconoscerà alcunché ai Partecipanti a titolo di royalty o compenso e i Partecipanti rinunciano,
ora per allora, e non avranno titolo a richiedere alcunché a Samsung.
13.5.
Laddove il Destinatario scelga di pubblicare attraverso i propri canali social fotografie/disegni e/o video
utilizzando gli hashtag eventualmente comunicati da Samsung, lo stesso Destinatario si porrà come autonomo titolare
del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge.
14. VARIE
14.1.
Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano
fatturati senza applicazione dell’IVA. La Società Promotrice rinuncia sin d’ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla
fonte, da applicare ai sensi dell’Art. 30 (ovvero degli Artt. 23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n° 600/1973, solo qualora il vincitore
non sia un “consumatore finale”.
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14.2.
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premio per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
14.3.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In
caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Pacchetto Premio spettante al Destinatario non potrà
essere riconosciuto.
14.4.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al
Destinatario di partecipare al presente Concorso.
14.5.
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terzi incaricati dalla stessa, risultino
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta,
o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del Pacchetto Premio vinto in tale modo.
La Società Promotrice, o terzi incaricati 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.
14.6.
La partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
14.7.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430/2001.
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