concorso a premi
SE PARTI CON NOI PUOI ARRIVARE A GARDALAND
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è Forship Spa Società Unipersonale, con sede legale in Piazza
della Vittoria 8/3, 16121 Genova, partita iva n. 01977660925 (il “Promotore” o la “Società
Promotrice”).
In associazione con


Gardaland, Srl, con sede in Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), partita iva e
codice fiscale n. 05431170967.

Soggetto delegato:


SDM Srl, con sede in Via Ariberto 24, 20123 Milano (MI) partita iva e codice fiscale n.
12079020157.

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
In tutte le agenzie di viaggio e turismo abilitate ad emettere biglietti per conto di Corsica Sardinia
Ferries situate sul territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino e
sul sito Internet di Corsica Sardinia Ferries.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno dal

23.59.59.

01/06/2018 ore 0.00.00 al 30/06/2018 ore

Estrazione dei premi entro il 10/07/2018.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Consumatori maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino, dotati di un
accesso a internet, che nel periodo di concorso acquistino per almeno un passeggero e per
almeno un mezzo di trasporto (auto, moto, camper) un biglietto valido per una tratta da
una città costiera italiana verso la Sardegna o la Corsica, o viceversa, tramite uno dei canali
descritti nel paragrafo IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:
 I minorenni
 I dipendenti della Società Promotrice, delle società associate e del soggetto delegato.
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e le Società Associate, assunti a tempo pieno o parziale e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipende dalla
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il presente concorso è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere l’acquisto dei
servizi di Corsica Sardinia Ferries.

COME È PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi su internet. Tutte le altre forme di
comunicazione che saranno ritenuti utili per la diffusione ai destinatari della stessa saranno conformi
al presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta
informazione, all’indirizzo www.corsica-ferries.it

COME PARTECIPARE
Il consumatore per partecipare deve acquistare dalle ore 0.00 del 01/06/2018 alle ore 23.59.59 del
giorno 30/06/2018 presso un’agenzia di viaggi e turismo oppure online sul sito Internet di Corsica
Sardinia Ferries almeno un biglietto per un adulto e per un mezzo di trasporto (auto, moto, camper)
valido per una tratta da una città costiera italiana verso la Sardegna o la Corsica, o viceversa.
Il nominativo del concorrente verrà inserito dal Promotore nella lista digitale degli aventi diritto
all’estrazione finale solo dopo che il pagamento dei servizi acquistati è stato perfezionato nella sua
interezza.

Pagina 2 di 6

Un nominativo sarà presente nella lista digitale per tante volte quante sono le transazioni effettuate
contenenti simultaneamente almeno un biglietto per un adulto e un mezzo di trasporto.
Si precisa che nel caso una medesima transazione contenesse più di un biglietto adulto e più di un
biglietto per un mezzo, il relativo nominativo verrà inserito nella lista digitale degli aventi diritto una
sola volta.
Nel caso in cui ad un medesimo nominativo fossero associate più transazioni, il nominativo sarà
inserito nella lista digitale degli aventi diritto all’estrazione finale per tante volte quante sono le
transazioni completate contenenti simultaneamente almeno un biglietto per adulto e un biglietto per
un mezzo di trasporto.
Non saranno considerate valide le partecipazioni associate a transazioni il cui pagamento sia stato
registrato nei sistemi informatici al di fuori del periodo di concorso.

ESTRAZIONE
Entro il 10/07/2018, alla presenza di un funzionario camerale o notaio, da una lista composta come
indicato al paragrafo precedente, alla presenza di un notaio o funzionario camerale, verranno
estratti, manualmente e casualmente:
-

n. 100 vincitori del premio finale
n. 10 vincitori di riserva

CONVALIDA DELLA VINCITA
Il vincitore estratto verrà informato della vincita all’indirizzo e-mail comunicato in fase di acquisto
dei titoli di viaggio.
Al fine di convalidare la propria vincita e avere diritto al premio, il vincitore dovrà entro 5 giorni dalla
comunicazione di vincita, inviare i seguenti documenti all’indirizzo email che gli verrà comunicato:



documento di accettazione vincita in cui indicare l’indirizzo a cui spedire il premio e un numero
di telefono di riferimento (documento che verrà loro inviato via e-mail);
copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice si riserva inoltre di
effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
In caso di dubbio, il promotore si riserva la facoltà di contattare l’agenzia che ha emesso la prova di
acquisto per le opportune verifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo la richiesta di invio di
una copia conforme del documento comprovante l’acquisto.
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Si precisa inoltre che il premio verrà inviato esclusivamente all’indirizzo indicato dal concorrente in
fase di accettazione della vincita. In caso di difformità tra l’indirizzo indicato e l’indirizzo riportato sul
documento di identità, il vincitore dovrà produrre documentazione idonea a certificare la sua effettiva
residenza.
Prima dell’invio del premio, la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Nel caso in cui il vincitore estratto non ottemperi agli obblighi di cui sopra, o in caso la sua
partecipazione risultasse non in linea con le norme esplicitate nel presente regolamento, perderà il
diritto all’ottenimento del premio messo in palio che passerà pertanto alla prima riserva disponibile.
Il vincitore di riserva sarà tenuto a convalidare la vincita con le stesse modalità sopradescritte.

PREMI IN PALIO
N.

PREMI

100

Biglietto di ingresso al Parco Divertimenti
Gardaland valido per un adulto

VALORE
UNITARIO
€ 30

VALORE
MECCANICA
TOTALE
€ 3.000,00 Estrazione finale

Il biglietto di ingresso a Gardaland è valido per l’ingresso di un adulto ed è utilizzabile entro il
04/11/2018.
Si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei premi in
palio da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di

€ 3.000,00

iva esclusa se scorporabile.

PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione on line sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
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Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail
indicato al momento dell’acquisto dei titoli di viaggio.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:






la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita
o entro i termini per poterne usufruire.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
I vincitori con la partecipazione al concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio
nome e comune di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore e del soggetto
associato, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del concorso stesso.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Abeo Liguria ONLUS – Sede legale Via Cecchi 23 – 16129 Genova
Sede operativa – Via Gerolamo Gaslini 5 – 16147 Genova
Codice Fiscale 95044830107

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
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Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio per la meccanica concorsuale, di
cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
Per quanto riguarda i premi previsti dalla meccanica ad operazione a premio non è prevista alcuna
garanzia in quanto sono consegnati contestualmente all’acquisto da parte del partecipante.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla predisposizione
dei database e delle estrazioni a:
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva del
sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
In base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i partecipanti avranno diritto di chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. I partecipanti avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in ogni
momento e di proporre reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i partecipanti potranno inoltrare
le loro richieste al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dati è Forship Spa Società Unipersonale

10/05/2018, Milano
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