CONCORSO A PREMI " ITALIAONLINE SPA "
REGOLAMENTO
“A Tutta Tv”
La società Italiaonline S.p.A. società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Libero
Acquisition S.à r.l, con sede legale in Assago (MI),via del Bosco Rinnovato n. 8, Ed. U4, Milanofiori
Nord, P.I.: 03970540963 (di seguito “Società Promotrice”) intende promuovere un concorso a premi
rivolto ai consumatori maggiorenni per incentivare l’utilizzo dei numeri telefonici 12.40 e 89.24.24.
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotion – via Ghevio, 143 – Meina (NO) P. Iva 01921530034
AREA:
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Partecipazione dal 12/11/2018 Al 9/12/2018
Estrazione finale entro il 28/02/2019
PRODOTTI:
Servizio di informazione telefonico (richiesta indirizzi, numeri telefonici ecc…) attraverso l’assistente
personale.
Informazioni e costi disponibili su www.1240.it e www.892424.it di proprietà della società promotrice.
DESTINATARI:
Utenti/consumatori finali, residenti nel territorio Italiano e nella Repubblica di San Marino, purché
maggiorenni, e che utilizzano i servizi telefonici 12.40 e 89.24.24.
SCOPO DELLA PROMOZIONE:
Promuovere l’utilizzo dei servizi telefonici 12.40 e 89.24.24 e relativi servizi.
UBICAZIONE SERVER:
I server su cui viene effettuata la registrazione dei dati (dati delle telefonate) e la gestione delle
partecipazioni (meccanica del raddoppio) al concorso sono di proprietà di Italiaonline e sono
situati presso Data Center di terze parti rispettivamente:
· A Torino – Engineering Ingegneria Informatica S.p.a in corso Mortara 22, Torino
· A Siziano – Supernap Italia S.r.l. Via Lombardia angolo via Del Benessere c/o Complesso
Industriale Siziano Nord 27010 Siziano (PV)
PREMI:
Premi giornalieri
n. 1 TV Samsung” UE40M5000 40" del valore di € 310,00 iva esclusa per ciascuno dei 28 giorni di gioco.
Estrazione finale:
n. 1 TV Samsung UE65NU8000 65" del valore di €1750,00 iva esclusa.
MECCANICHE OPERATIVA:
Durante il periodo promozionale, i Destinatari che chiameranno il n. telefonico 12.40 oppure il n.
telefonico 89.24.24 (costi espressi sul sito Web www.1240.it e www.892424.it) da un telefono non

schermato per richiedere informazioni, parteciperanno automaticamente al concorso indetto dalla
Società Promotrice e potranno di vincere uno dei premi messi in palio.
Per duplicare le possibilità di vincita nell’estrazione finale del 65”, il numero di telefono sarà inserito
due volte anziché una, qualora l’utente, durante la chiamata, pronunci la parola chiave “Samsung”.
La parola chiave sarà comunicata attraverso le Dem, SMS e Social (Facebook) e sui siti
www.892424.it e su www.1240.it
Si precisa che:
Le chiamate provenienti da numeri telefonici schermati o comunque non riconoscibili, non
parteciperanno all’estrazione dei premi in palio.
Sono escluse le chiamate effettuate attraverso il numero verde 800.892424.
Sono escluse inoltre le chiamate effettuate dai telefoni fissi di centralini e interni aziendali, cellulari
aziendali della società promotrice e telefoni fissi e mobili dei dipendenti/collaboratori di società
preposte al controllo qualità del servizio
Il numero telefonico da cui perverrà la chiamata, verrà automaticamente inserito nell’apposito date
base tante volte quante saranno le telefonate pervenute dal quel numero nel corso del periodo
promozionale di riferimento, fatti salvi gli effetti dell’utilizzo delle parole chiave.
Per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento telefonico, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti e
le eventuali spese postali di spedizione degli elementi richiesti per ricevere il premio.
MODALITA’ ESTRAZIONE
Estrazioni Giornaliere
Il concorso ha cadenza giornaliera per un totale di 28 giorni di gioco. Verranno quindi prodotti n. 28
file, uno per ogni giornata di gioco, che riporteranno le registrazioni di tutti i partecipanti in regola
con il concorso. Da ogni file si procederà, alla presenza di un funzionario incaricato o di un notaio,
all’estrazione per l’assegnazione dei seguenti premi
n. 1 n. 1 TV Samsung” UE40M5000 40" del valore di € 310,00 iva esclusa
Le estrazioni relative verranno effettuate in un'unica data entro il 28/2/2019
Modalità Estrazione Finale
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico produrrà un file che riporterà tutti i dati dei
partecipanti in regola con il concorso, dal quale si procederà, entro il 28/2/2019 alla presenza di un
funzionario incaricato o di un notaio, all’estrazione per l’assegnazione del seguente premio finale:
n. 1 n. 1 TV Samsung” UE65NU8000 65" del valore di € 1750,00 iva esclusa
Si precisa che:
All’estrazione finale parteciperanno indistintamente tutti coloro che hanno chiamato durante il
periodo di promozione anche se risultassero già vincitori del premio giornaliero.
Qualora uno stesso utente venisse estratto due o più volte nelle estrazioni giornaliere, avrà diritto a
ricevere comunque un solo premio.
RISERVE:
Verranno estratte 60 riserve qualora il vincitore risultasse non reperibile, non conforme alle
caratteristiche del presente regolamento o rinunciasse al premio vinto.
RICHIESTA PREMI:
Ai vincitori cellulari verrà inviato un SMS da parte di Italiaonline allo stesso numero indicato in fase di
chiamata 12.40 o 89.24.24, in cui gli verrà notificata la vincita.

L’SMS di comunicazione vincita verrà inviato a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo a
quello di estrazione. La chiamata successiva da parte di Progress Consultant verrà effettuata tra le
ore 9.00 e le ore 18.00, dal lunedì al venerdì, per un totale di massimo 5 tentativi.
In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alla modalità di consegna del premio.
Se il vincitore accetta, dovrà indicare l’indirizzo presso il quale vorrà ricevere il premio.
I vincitori che hanno effettuato la chiamata da numero fisso, verranno contattati direttamente da
Progress Consultant per ottenere indicazioni riguardo l’invio del premio.
Si precisa che:
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 dovuto all’indicazione di indirizzi
(elettronici)/numeri telefonici o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.
Per l’assegnazione del premio, nel caso in cui il vincitore non rispondesse ai 5 tentativi di chiamata
previsti, il premio verrà considerato “non assegnato” e si passerà inderogabilmente alla prima riserva
disponibile.
La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa si riservano di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione del vincitore, in caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, il premio non verrà riconosciuto.
PREMI:
Il vincitore riceverà il premio direttamente presso l’indirizzo comunicato in fase di avviso vincita: il
premio si intenderà assegnato e null’altro sarà dovuto.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi, la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.
La consegna dei premi avviene tramite corriere e l’eventuale danno va contestato al momento
della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di
controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la
motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del
vincitore e/o disguidi postali.
I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza
a Associazione CAF Onlus, sede legale, Via V. E. Orlando, 15 - 20142 Milano C.F. 97010160154.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione, solo ai soggetti maggiorenni.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice non sia in
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o superiore. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
La Società Promotrice si riserva, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti
dalla propria volontà, di sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso al
vincitore.
MONTEPREMI:
Si erogheranno i seguenti premi:
n. 28 TV Samsung” UE40M5000 40" (€ 310 cad.)

€ 8.680,00 iva esclusa

n. 1 TV Samsung UE65NU8000 65"

€ 1750,00 iva esclusa

Per un totale di € 10.430,00 iva esclusa.
Montepremi totale complessivo pari ad € 10.430,00 iva esclusa.
CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del d.p.r. 430 del 26/10/2001,
equivalente al 100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del: ministero dello sviluppo economico – direzione generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - dgmtac - ufficio b4 via Sallustiana n.
53 – 00187 Roma, mediante fidejussione Bancaria emessa da INTESA SANPAOLO n. 4530007 del
22/10/2018
DICHIARAZIONI:
La Società ITALIAONLINE S.p.A.- dichiara che:
sarà effettuata comunicazione della manifestazione con sms bulk, dem, su siti internet quali
www.1240.it , www.892424.it e Facebook.
Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook
e/o in alcun modo associato a Facebook. Nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei
confronti dei partecipanti alla promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla
società promotrice e non a Facebook.
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 non si assume nessuna 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.
La partecipazione al concorso a premio comporta l’accettazione integrale del suddetto
regolamento.
Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web www.1240.it o www.892424.it oppure
richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la Società Promotrice Italiaonline S.p.A. via
del Bosco Rinnovato n. 8, 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord, Palazzo U4 e presso l’agenzia di
promozione delegata alla gestione della promozione Progress Consultant, Piazza castello, 19 – 20121
Milano ove il regolamento sarà conservato per tutta la durata del concorso e per i dodici mesi
successivi alla sua conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della
società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti
dai partecipanti all’iniziativa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti per partecipare all’Iniziativa (i “Dati Personali”) saranno trattati da Italiaonline
Spa in qualità di Titolare del trattamento dei dati, e dalla società Progress Consultant Srl quale
società delegata esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la
comunicazione della vincita e la consegna del premio.
Nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento (EU) 2016/679. I Dati Personali oggetto di
trattamento consistono nelle informazioni fornite al momento della partecipazione.

Le finalità del trattamento dei Dati Personali consistono esclusivamente nel permettere la
partecipazione all’Iniziativa e nel provvedere alla relativa gestione ai sensi delle leggi vigenti.
Il trattamento avverrà mediante supporti telematici eventualmente organizzati anche come
banche dati o archivi, comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni postali, telefoniche e
telematiche e sarà limitato alle modalità necessarie e sufficienti per la gestione dell’iniziativa
promozionale. Una volta conclusa l’Iniziativa, i Dati Personali non saranno oggetto di ulteriore
trattamento e, ove non previsto diversamente dal Regolamento (EU) 2016/679 o da altre disposizioni
di legge, verranno cancellati.
Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono
facoltativi. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati (ovvero, l’accertata erroneità degli stessi)
comporterà l’impossibilità di partecipazione all’Iniziativa promozionale.
Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016 è diritto dell’utente conoscere i dati
personali trattati nonché richiederne la integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro
trattamento.
RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 d.p.r. N. 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

Assago, 08/10/2018

