SUZUKI BLIND MATCH
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
La società promotrice del concorso a premi in oggetto è SUZUKI ITALIA SPA Via E. De
SONNAZ, 19 10121 TORINO PIVA / CF 01626560013 REA TO 511513 (di seguito il
“Promotore” o la “Società Promotrice”).

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Il periodo di partecipazione al concorso inizia il 26/11/2018 e termina il 30/06/2019.
Nel proseguo del regolamento saranno definiti sotto periodi di partecipazione legati alle
diverse meccaniche nonchè le relative assegnazioni e verbalizzazioni.

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).

CHI PUO’ PARTECIPARE
È partecipante dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo
anno di età, residente o domiciliata nel Territorio in possesso di un collegamento
internet e che sostenga una delle squadre di calcio di seria A di seguito specificate (il
“Partecipante” o i “partecipanti”).
Sono esclusi tutti coloro che:
- hanno avuto o avranno dei provvedimenti restrittivi per poter entrare negli stadi
italiani (daspo)
- I dipendenti della Società Promotrice e della Società Delegata.
Nota bene:
Alla meccanica BLIND MATCH possono partecipate utenti tifosi di: Torino, Juventus,
Roma, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Lazio.
- tutti i partecipanti che tifano Torino potranno partecipare alla meccanica BLIND
MATCH fino a 10 volte, una per partita
- tutti i partecipanti che tifano Juventus potranno partecipare alla meccanica
BLIND MATCH fino a 2 volte, una per partita
- tutti i partecipanti che tifano Roma, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina,
Sampdoria, Milan e Lazio potranno partecipare alla meccanica BLIND MATCH 1
volta.
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Tutti i partecipanti, a prescindere dalla squadra per la quale tifano, possono
partecipare alla meccanica instant win.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare il marchio Suzuki Italia e la vendita dei
suoi prodotti.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed
alle informazioni relative al trattamento dei dati personali, saranno resi noti ai
Partecipanti tramite il sito SuzukiBlindMatch.it, attività web e social media marketing
(tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook e Instagram).
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai partecipanti dello stesso
saranno coerenti con il presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai partecipanti della
stessa.

COME PARTECIPARE
Sono previste le seguenti meccaniche e periodi di partecipazione
-

-

[Fase 1 – Blind Match] dal 26/11/2018
o CANDIDATURA fino al 17/05/2019
o SELEZIONE PARTNER CON CUI ANDARE ALLO STADIO fino al 19/05/2019
o VOTAZIONE E INSTANT WIN fino al 19/05/2019
o CLASSIFICA BLIND MATCH fino al 19/05/2019
[Fase
o
o
o

2 – La Coppia più bella del Mondo]
CARICAMENTO CONTRIBUTI COPPIE DAL 17/12/2018 AL 30/06/2019
VOTAZIONE E INSTANT WIN A PARTIRE DAL 03/06/2019 AL 30/06/2019
CLASSIFICA DELLE COPPIE FINALE

Nota bene:
- il promotore si riserva di variare i periodi di partecipazione nel caso in cui il
calendario del campionato di serie A subisse delle modifiche.
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REGISTRAZIONE PARTECIPANTE
Sia per la Fase 1 che per la Fase 2 l’utente per partecipare al concorso a premi deve nel
periodo del concorso:
- Recarsi sul sito SuzukiBlindMatch.it
- Registrarsi compilando tutti i campi indicati come obbligatori tra i quali la presa
visione ed approvazione dell’informativa privacy e del regolamento, e confermare
la propria richiesta di partecipazione
- Successivamente il partecipante riceverà una mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione con un link che dovrà cliccare per completare la propria
registrazione al concorso a premi.
- Una volta completata la registrazione il partecipante sarà in possesso di
username e password che dovrà utilizzare per accedere al concorso a premi per
tutte le meccaniche sotto descritte
[Fase 1 – Blind Match]
Blind Match / CANDIDATURA - dal 26/11/2018 al 17/05/2019
Il partecipante per candidarsi deve:
- Selezionare la squadra per la quale tifa (una sola tra quelle disponibili a sistema).
- Indicare se preferirebbe andare a vedere la partita con un tifoso o una tifosa.
- Rispondere ad alcune domande che permetteranno agli altri partecipanti di
valutarne la compatibilità.
- Caricare una propria foto che servirà per creare la propria figurina: si precisa che
la foto deve rappresentare il primo piano del partecipante in modo che sia
riconoscibile.
- Confermare la propria candidatura.
- Scegliere per quale partita intende partecipare 1
Nota bene:
- La candidatura verrà moderata dal promotore entro al massimo 2 giorni
lavorativi.
- Il partecipante riceverà una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione con
l’esito della moderazione.
- Il partecipante caricando la foto accetta il disclaimer indicato nell’allegato B.
Blind Match / SELEZIONE PARTNER - dal 26/11/2018 al 19/05/2019
Solo dopo che la propria candidatura è stata moderata positivamente, il partecipante
potrà indicare con quali partner vorrebbe andare a vedere la partita selezionata, tra
quelli compatibili proposti dal sistema.
Un destinatario può selezionare più partite nella presente meccanica tra quelle disponibili per la squadra
che sostiene (si veda tabella A allegata) nei relativi periodi di partecipazione.
1
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Nota bene:
- Il partecipante per ogni partita potrà indicare più partner.
- Se il partecipante verrà a sua volta indicato da uno dei partner che ha scelto,
verrà di fatto creata una coppia (formata dal partecipante e dal partner) che
entrerà nella classifica di coloro che possono vincere i biglietti della partita.
- Si precisa che un partecipante potrà fare parte di tante coppie, quanti sono i
partner da lui selezionati che, a loro volta, lo avranno indicato.
- Si precisa che il partecipante non sarà a conoscenza delle preferenze espresse
dagli altri partner potenziali.
Blind Match / VOTAZIONE E INSTANT WIN - dal 26/11/2018 al 19/05/2019
In una gallery verranno visualizzate tutte le figurine generate dai partecipanti candidati
alla meccanica Blind Match e positivamente moderati. Un partecipante può accedere
alla gallery delle figurine per votarle.
Dopo che il partecipante ha votato una figurina, un software di estrazione casuale, del
quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica, lo informerà se è uno dei
vincitori dei premi in palio (si veda paragrafo premi per il dettaglio).
Il partecipante votante risultato vincitore riceverà anche una mail di conferma con il
codice di vincita e contenente le informazioni circa le modalità di accettazione/ricezione
del premio. La verbalizzazione delle vincite instant win avverrà alla presenza di un
funzionario camerale o notaio nei periodi indicati nella tabella A.
Il voto che è stato attribuito al partecipante raffigurato nella figurina contribuirà alla
composizione delle classifiche indicate nel paragrafo successivo.
Nota bene:
- Il partecipante potrà votare una volta al giorno una figurina (non la propria).
- Il partecipante potrà vincere solo un premio nella meccanica instant win per tutto
il periodo di concorso.
- Saranno votabili dai partecipanti solo le figurine appartenenti a partecipanti
candidati per partite ancora da disputare.
Blind Match / CLASSIFICA - dal 26/11/2018 al 19/05/2019
Le coppie che si sono create con le modalità indicate nel paragrafo “SELEZIONE
PARTNER” potranno partecipare alla seguente meccanica.
Per ognuna delle partite indicate nella tabella A allegata, verrà stilata una Classifica
delle coppie formatesi, il cui punteggio si ottiene dalla somma dei singoli voti ottenuti
dai due partecipanti alla coppia con le modalità indicate nella meccanica VOTAZIONE E
INSTANT WIN.
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La coppia prima classificata risulterà vincitrice dei premi previsti per questa meccanica
(si veda paragrafo premi per i dettagli); le coppie successive ordinate per numero di
punti totali saranno considerate riserve.
La verbalizzazione delle classifiche avverrà alla presenza di un funzionario camerale o
notaio nei periodi indicati nella tabella A
I componenti la coppia vincitrice verranno informati della vincita via mail con le
istruzioni per accettare il premio (si vedano per i dettagli i paragrafi “Accettazione e
convalida” e “Premi”)
Nota bene:
- In caso di pari merito di voti tra 2 o più coppie avverrà una estrazione manuale e
casuale per individuare la coppia vincitrice.
- In caso in cui uno dei due partecipanti che compongono la coppia non accetti il
premio con le modalità descritte nell’apposito paragrafo, il premio passerà alla
prima coppia di riserva disponibile.
- In caso di mancanza di coppie formate (per mancanza di abbinamenti oppure in
caso di impossibilità di assegnare il premio ad una coppia con le modalità
sopradescritte entro i termini utili per la fruizione del premio), il premio verrà
assegnato ai 2 partecipanti che hanno ricevuto singolarmente più voti e che
accettano il premio con le modalità descritte nell’apposito paragrafo.
- Un partecipante potrà concorrere a più partite ma potrà vincere solo un premio
per questa meccanica; nel momento in cui risulterà vincitore di un biglietto, verrà
escluso dalle classifiche per eventuali partite successive per le quali si fosse
candidato.
[Fase 2 – La Coppia più bella del Mondo]
La Coppia più bella del mondo / CARICAMENTO CONTRIBUTI COPPIE - dal 17/12/2018
al 30/06/2019
Le coppie che hanno vinto il premio con la meccanica BLIND MATCH per la partita
selezionata e che si sono recate alla partita, potranno partecipare a questa meccanica
che consente loro di caricare contributi multimediali relativi alla loro “vita di coppia”
(gite insieme, viaggi, appuntamenti allo stadio etc) attraverso la piattaforma.
Subito dopo ogni partita verrà creata una pagina dedicata alla coppia vincitrice in una
apposita sezione del sito SuzukiBlindMatch.it; una volta attivata, entrambi i componenti
la coppia riceveranno una mail con le istruzioni per poterci caricare i loro contributi.
Nota bene:
- I contributi verranno moderati dal promotore entro al massimo 2 giorni lavorativi
dal loro caricamento
- I contributi, se moderati positivamente dal Promotore, dovranno essere
autorizzati da entrambi i partecipanti della coppia.
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-

I partecipanti, caricando il contributo, dovranno accettare il disclaimer di cui
allegato B.
I contributi dovranno essere distinti e diversi tra loro cioè devono rappresentare
momenti diversi.
I contributi devono rappresentare necessariamente episodi vissuti in comune dai
due componenti della coppia

I contributi, moderati e accettati da entrambi i partecipanti della coppia, verranno
pubblicati nella loro gallery e la coppia riceverà:
- N. 10 punti per ogni video caricato
- N. 5 punti per ogni foto caricata
Questi punti alimenteranno LA CLASSIFICA DELLA COPPIE FINALE si veda apposito
paragrafo
La Coppia più bella del mondo / VOTAZIONE E INSTANT WIN – dal 03/06/2019 al
30/06/2019
Al termine della Fase 1, quando tutte le coppie saranno state formate, sarà possibile
votare i contributi eventualmente caricati da ogni coppia, secondo la seguente modalità:
-

un partecipante può accedere alla gallery dove vengono pubblicate le foto e i
video caricati dalle coppie
dopo che il partecipante ha votato un contributo, un software di estrazione
casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica, lo
informerà se è uno dei vincitori dei premi instant win in palio (si veda paragrafo
premi per il dettaglio) . Il partecipante risultato vincitore riceverà anche una mail
di conferma con codice di vincita contente le informazioni circa le modalità di
accettazione/ricezione del premio.

La coppia il cui contributo è stato votato riceverà 1 punto che alimenterà LA
CLASSIFICA DELLA COPPIE FINALE (si veda apposito paragrafo)
Nota
-

bene:
Il partecipante potrà votare una volta al giorno un contributo di questa gallery.
Il partecipante potrà vincere solo un premio nella meccanica instant win.
Il partecipante non potrà votare per un proprio contributo o per un contributo
caricato da un componente insieme al quale costituisce la Coppia.

La Coppia più bella del mondo / CLASSIFICA FINALE DELLE COPPIE
Entro il 31/10/2019 alla presenza di un funzionario camerale o notaio verrà stilata una
classifica delle coppie ordinate per i punti raccolti attraverso le 2 meccaniche
precedenti. Nella stessa data si procederà inoltre alla verbalizzazione delle vincite
instant win assegnate in questo periodo.
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La coppia con più punti risulterà vincitrice del premio previsto per questa meccanica (si
veda paragrafo premi per i dettagli), le altre saranno considerate riserve in ordine di
punteggio.
La coppia vincitrice verrà informata della vincita via mail con le istruzioni per accettare il
premio (si veda per dettaglio paragrafo premi)

ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELLE VINCITE DEI PREMI
Blind Match / CLASSIFICA
I componenti della coppia vincitrice della meccanica BLIND MATCH dovranno accettare
formalmente la vincita entro 24 ore dalla comunicazione.
In caso di mancata o intempestiva accettazione di uno o più componenti della coppia, il
premio passerà alla prima riserva disponibile individuato in base alla procedura di
seguito riportata.
A seguito della verbalizzazione delle classifiche, verranno avvisati fino a n. 30 utenti
vincitori e riserve, in ordine di graduatoria, invitandoli ad accettare la vincita entro 24
ore dalla comunicazione inviata a mezzo email e contenente le istruzioni per
l’accettazione del premio.
Al termine delle 24 ore il premio verrà assegnato in base alle effettive accettazioni
pervenute secondo le modalità sopra descritte. Tutti i vincitori e le riserve contattati
verranno avvisati dell’esito della loro potenziale accettazione.
In caso di necessità, la procedura verrà ripetuta con le modalità sopradescritte entro i
termini utili per la fruizione del premio.
I premi non sono cedibili a terzi.
La Coppia più bella del mondo / CLASSIFICA FINALE DELLE COPPIE
I componenti della coppia vincitrice della meccanica CLASSIFICA FINALE DELLE COPPIE
dovranno, entro 7 giorni dalla comunicazione, accettare formalmente la vincita.
In caso di mancata o intempestiva accettazione di uno o più componenti della coppia, il
premio passerà alla prima riserva disponibile, che seguirà la stessa procedura.
I premi non sono cedibili a terzi.
VINCITE INSTANT WIN
I vincitori dei premi INSTANT WIN corrispondenti a “BIGLIETTI DISTINTI” riceveranno
il voucher nominativo con le istruzioni per redimere il premio all'indirizzo email indicato
nel form di registrazione.
I premi non sono cedibili a terzi.
I vincitori dei premi INSTANT WIN diversi dai “BIGLIETTI DISTINTI” dovranno indicare,
entro 15 giorni dalla comunicazione di vincita, il concessionario Suzuki presso il quale
ritirare il premio cliccando sull’apposito link contenuto nella mail di conferma vincita.
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Il premio sarà disponibile presso il concessionario scelto a partire da 60 giorni dopo la
comunicazione di vincita presentando la mail ricevuta ed un documento di identità.
I premi non sono cedibili a terzi.

CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i Premi saranno consegnati (senza alcun addebito in relazione alle spese di
spedizione) entro 180 giorni dalla data dell’estrazione del Concorso (o comunque entro
la data per poterne usufruire)
La Società ed i soggetti delegati non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/consegnati del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati
personali da parte dei Vincitori e/o ad errore o mancanza del vettore.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I Premi spettanti e non consegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in
beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Amici per il Centrafrica Onlus
- Via del Lavoro 14 - 22070 Limido Comasco (CO) - C.F. 95069680130
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PREMI
Nel presente concorso sono messi complessivamente in palio:
Qtà Premio
12 2
82

Valore
unitario

Valore Meccanica
totale

BIGLIETTI VIP + Gadget
BlindMatch + WALK ABOUT

€ 250

€ 3.000 BLIND MATCH

BIGLIETTI VIP + Gadget
BlindMatch

€ 250

€ 2.000 BLIND MATCH

(partite casalinghe Torino)

(partite in trasferta Torino)

500

Voucher per ritiro di un GADGET
Suzuki

€2

€ 1.000 INSTANT WN

6

Voucher per ritiro di una MAGLIA
UFFICIALE AUTOGRAFATA

€ 90

€ 540 INSTANT WN

PALLONE AUTOGRAFATO

€ 20

€ 200 INSTANT WN

BIGLIETTI DISTINTI partite
casalinghe Torino (*)

€ 30

€ 3.000 INSTANT WIN

10

100

Voucher per ritiro di un

22 Viaggio a Parigi (**)

€ 1.000

€ 2.000

CLASSIFICA FINALE
DELLE COPPIE

(*) Dettaglio Partite in palio:
Data
15/12/18
26/12/18
27/01/19
10/02/19
24/02/19
3/3/19
17/3/19
3/4/19
14/4/19
28/4/19
12/5/19
26/5/19
2

Partita
Torino – Juventus
Torino – Empoli
Torino – Inter
Torino - Udinese
Torino – Atalanta
Torino – Chievo
Torino – Bologna
Torino – Sampdoria
Torino – Cagliari
Torino – Milan
Torino - Sassuolo
Torino – Lazio

N. 1 per ogni partecipante alla coppia
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n. biglietti
2
10
4
10
10
10
10
10
10
4
10
10

(**) Viaggio a Parigi
-

Volo andata e ritorno da Milano o Roma

-

2 notti a Parigi hotel, minimo 3*, in camera singola

-

Assicurazione medico bagaglio

-

Usufruibile entro il 30/6/2020

-

Escluse festività nazionali italiane e francesi, manifestazioni e fiere

-

Entrambi i vincitori dovranno avere i requisiti e i documenti necessari per poter
recarsi nel paese di destinazione. Il Soggetto Promotore non si assume nessuna
responsabilità in relazione ai rischi connessi al viaggio scelto che sono a carico
del vincitore, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo – infortuni, malattie,
episodi di macro/micro criminalità ecc. I due vincitori dovranno viaggiare insieme
per tutta la durata del viaggio. È responsabilità dei vincitori verificare eventuali
avvisi di viaggio emessi dal Governo del Paese presso cui si svolgerà il viaggio e
scegliere nel caso se desiderano o meno accettare gli eventuali rischi per
raggiungere la destinazione. Il Promotore non sarà responsabile per qualsivoglia
conseguenza sul vincitore e/o accompagnatore derivante dalla loro mancata
verifica degli avvisi di viaggio emessi dalle Autorità competenti.

-

MONTEPREMI
Posto il valore dei Premi sopra indicato, il valore complessivo del montepremi del
Concorso è pari a € 11.740 iva inclusa se applicabile.
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PRECISAZIONI
La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet,
che sono a carico del Partecipante dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo
in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni Partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali
registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per
esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In
qualsiasi momento la Società Promotrice verificasse il mancato rispetto di questa
condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità
di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di
convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino partecipanti con mezzi e
strumenti in grado di eludere l’integrità del sistema informatico, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno squalificati dal Concorso e non potranno godere di eventuali premi vinti.
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.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate
all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione.
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 partecipante 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 non sono cedibili a terzi.
La Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio
non potrà essere assegnato.
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La Società si riserva la possibilità di prevedere, eventualmente nel corso della
manifestazione, alcune ulteriori iniziative al fine di agevolare il consumatore finale: in
particolare potranno essere previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che
potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quelli già previsti.
La Società promotrice potrà modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai Partecipanti nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.
La Società 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
Partecipante di partecipare al presente Concorso
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la
prestazione da parte dei Partecipanti del proprio espresso consenso al trattamento dei
dati personali, secondo le modalità descritte per la libera adesione al concorso e altre
diverse finalità connesse ad assicurare il corretto svolgimento del concorso stesso.
Il vincitore non può contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo, fatta eccezione
per vizi del prodotto secondo l’applicazione dalla la normativa vigente.
La Società Promotrice manifesta fin da ora la sua disponibilità a sostituire il premio con
un modello dello stesso tipo, nel caso in cui il prodotto pervenisse al vincitore
danneggiato.
Tuttavia, nel caso in cui la Società non sia in grado di consegnare il premio, si riserva il
diritto di sostituire i Premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
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
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
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Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto
previsto all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel
territorio italiano.
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:
• le specifiche del programma di login al concorso
• 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;
• le specifiche tecniche del software di estrazione istantanea
• le specifiche tecniche del software di votazione
• le specifiche tecniche del software che compone le statistiche

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 occasione della partecipazione al concorso, attraverso il modulo di registrazione on-line,
verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità espressamente
indicate nella relativa informativa preventivamente consultabile. I dati anagrafici richiesti anche
successivamente per la consegna dei premi saranno trattati a norma del Regolamento UE
2016/679 (GDPR)
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TABELLA A - PERIODO VALIDO PER LA CANDIDATURA E PER LA VOTAZIONE
[Fase 1 – Blind Match]

Termine
Candidatura:
Ore 12.59.59
del

Termine Selezione
Partner e
Votazione: Ore
23.59.59 del

Verbalizzazione
entro il

Data partita

dal

TORINO-JUVENTUS

15/12/2018

26/11/2018

07/12/2018

09/12/2018

11/12/2018

ROMA-TORINO

20/01/2019

26/11/2018

11/01/2019

13/01/2019

15/01/2019

TORINO-INTER

27/01/2019

26/11/2018

18/01/2019

20/01/2019

22/01/2019

NAPOLI-TORINO

17/02/2019

26/11/2018

8/02/2019

10/02/2019

12/02/2019

TORINO-ATALANTA

24/02/2019

26/11/2018

15/02/2019

17/02/2019

19/02/2019

FIORENTINA-TORINO

31/03/2019

26/11/2018

22/03/2019

24/03/2019

26/03/2019

TORINO-SAMPDORIA

03/04/2019

26/11/2018

22/03/2019

24/03/2019

26/03/2019

TORINO-MILAN

28/04/2019

26/11/2018

12/04/2019

14/04/2019

16/04/2019

JUVENTUS-TORINO

05/05/2019

26/11/2018

26/04/2019

28/04/2019

30/04/2019

TORINO-LAZIO

26/05/2019

26/11/2018

17/05/2019

19/05/2019

21/05/2019

Nota bene: i periodi indicati nella presente tabella potrebbero subire variazioni in caso
di modifiche del calendario di seria A
ALLEGATO B – DISCLAIMER CARICAMENTO CONTRIBUTI
Il Promotore non ammetterà contributi che non siano coerenti con le finalità del
concorso a premi e che riproducano marchi o altri segni distintivi di terze parti o che
non siano conformi a quanto specificato nel presente regolamento.
Il partecipante può caricare solo Contributi di cui sia l’autore, e garantisce l’originalità,
titolarità ed il carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sugli stessi.
L’autore potrà caricare solo Contributi che:
1. siano coerenti con i requisiti di cui sopra;
2. non siano copiati, in toto o in parte da altre opere esistenti, non siano in
violazione di diritti di proprietà intellettuale o dei diritti d’immagine o della
personalità di eventuali soggetti terzi;
3. non offendano il comune senso del pudore, sia conforme all’etica e alla legge;
4. non presentino immagini cruente o tali da turbare il pubblico;
5. non abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a
simboli di Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una
nazione ecc..), a partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati,
marchi, ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi appartenente, e non
abbiano contenuto discriminatorio sotto il profilo, meramente esemplificativo
non esaustivo, della razza, religione, handicap, orientamento sessuale ecc.;
Il Promotore non ammetterà Contributi che a suo insindacabile giudizio risultino non in
linea con quanto sopra esplicitato.
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Ogni Partecipante si assume la totale responsabilità dei Contributi presentati.
Il Partecipante, pertanto:
● dichiara di essere di condotta incensurabile ossia di non aver mai tenuto
comportamenti lesivi dell’immagine, decoro, moralità, correttezza del
Promotore o a qualsiasi titolo considerati o considerabili contrari a norme
imperative e/o principi del buoncostume;
● si impegna a manlevare e tenere indenne Il Promotore da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi comprese spese legali, dovesse derivare o da
qualsiasi rivendicazione o richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata nei
suoi confronti in relazione al materiale caricato;
● accetta che la propria foto venga pubblicata su internet e sui social in forma
pubblica
● cede gratuitamente i diritti sui contributi caricati a tempo indeterminato e su
qualsiasi mezzo
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Pagina 15 di 15

