CONCORSO A PREMIO
"TROVA IL CASTELLO”
De Agostini Publishing Italia Spa

REGOLAMENTO
SOCIETA’ PROMOTRICE:
La società De Agostini Publishing Italia Spa, con sede a Novara, in Via G. da Verrazzano 15,
esercitante attività editoriale, intende svolgere un concorso a premi per promuovere la
conoscenza e le vendite di un suo prodotto, con le seguenti modalità.
SOGGETTO DELEGATO:
Add communication Srl, con sede in Via Plinio 17, 20129 Milano
AREA DI SVOLGIMENTO:
Territorio nazionale
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dal 15 dicembre 2017 alle ore 00:00:00 al 10 febbraio 2018 alle ore 23:59:59
Estrazione finale entro il 31 marzo 2018
DESTINATARI:
Visitatori del sito concorsi.deagostini.com/castelli
Utenti internet maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia.
Per espressa volontà del Regolamento, sono esclusi dal concorso i dipendenti del Gruppo De
Agostini e i loro familiari (fino al primo grado di parentela).
La registrazione al sito è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente con il gestore di rete.

PRODOTTI PROMOZIONATI:
Opera a fascicoli “Castelli d’Europa”
PREMI:
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sono previsti in totale 4 (quattro) premi, di cui 3 (tre) premi in modalità “instant win” e 1 (uno) ad
estrazione finale.


Premio “instant win” costituito da:
- N.1 (uno) Cofanetto Boscolo History & Fashion del valore unitario di € 499,00
(comprensivo delle imposte dovute al netto dell'IVA), per un totale di N. 3 Cofanetti
Boscolo History & Fashion pari ad un valore commerciale totale di € 1.497,00
(comprensivo delle imposte dovute al netto dell'IVA)



Premio ad “estrazione finale”:
- N.1 (un) viaggio per due persone nei Castelli della Loira del valore commerciale di
massimo € 5.000,00 iva inclusa e non scorporatile

MONTEPREMI:
Il montepremi totale è pari a € 6.497,00 (di cui € 5.000,00 IVA inclusa e non scorporabile e €
1.497,00 € comprensivo delle imposte dovute al netto dell'IVA)
FIDEJUSSIONE:
€ 6.497,00 (valida fino al 31/03/2019)
RITENUTA ALLA FONTE:
€ 1.624,25 (aliquota 25%)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso, sarà necessario procedere alla registrazione sul sito web
concorsi.deagostini.com/castelli come segue:
Partecipazione tramite il sito concorsi.deagostini.com/castelli
Gli utenti dovranno:


Collegarsi al sito concorsi.deagostini.com/castelli e registrarsi compilando il form
predisposto inserendo la propria anagrafica (nome, cognome, data di nascita,
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sesso, indirizzo e-mail) oppure tramite Facebook Connect che consente la
compilazione automatica del form di registrazione. A seguito della registrazione,
l’utente riceverà via e-mail la password per gli accessi successivi al sito e potrà,
quindi, riaccedere all’area di concorso utilizzando le credenziali inserite al
momento della registrazione e la password ricevuta.
Autorizzare obbligatoriamente al trattamento dei dati per finalità strettamente
connesse al concorso a premi spuntando l’apposito check box presente sul sito
del concorso.
Autorizzare in via facoltativa al trattamento dei dati per finalità̀
promo/pubblicitarie tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di
comunicazione a distanza, sempre spuntando l’apposito check box presente sul
sito del concorso.

La registrazione è possibile una sola volta nell’arco della durata del concorso, per espressa volontà
del Regolamento. Eventuali iscrizioni multiple da parte dello stesso utente saranno
automaticamente bloccate dal sistema.

Una volta effettuata la registrazione, l’utente potrà partecipare all’estrazione di uno dei 3
(tre) premi Instant Win per un massimo di 5 volte, di seguito indicate come giocate.
L’utente avrà quindi diritto a:


una giocata a seguito della registrazione;



una giocata inserendo nell’apposito campo predisposto, il codice presente sul
volantino del fascicolo 1;



una giocata inserendo nell’apposito campo predisposto, il codice presente sul
volantino del fascicolo 2;



una giocata inserendo nell’apposito campo predisposto, il codice presente sul
volantino del fascicolo 3;



una giocata se si suggerisce il gioco agli amici tramite inserimento di e-mail

L’utente che, attraverso le singole giocate, troverà il Castello Nascosto, vincerà uno dei 3
(tre) Cofanetti Boscolo History&Fashion in palio.
I fascicoli contenenti i 3 codici per partecipare alle rispettive giocate instant win, usciranno in
edicola nelle seguenti date:
 fascicolo n.1 : uscita in edicola il 30/12/2017
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 fascicolo n.2 : uscita in edicola il 13/01/2018
 fascicolo n.3 : uscita in edicola il 27/01/2018

ASSEGNAZIONE DEI PREMI INSTANT WIN:
Ogni volta che si realizza una giocata sul sito del concorso, si attiverà automaticamente il software
di assegnazione del premio che, con metodo casuale non programmato, estrarrà il vincitore del
premio relativo al periodo di riferimento della giocata.
Il software è programmato per l’assegnazione casuale di n. 3 (tre) vincite instant win.
Il vincitore visualizzerà l’esito della giocata nella schermata successiva alla giocata stessa e, in caso
di vincita, sarà informato tramite e-mail all’indirizzo rilasciato al momento dell’iscrizione.
La ricezione dell’e-mail è condizione necessaria ai fini della convalida del premio.
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 di posta.
Nel caso uno o più premi previsti non vengano assegnati per qualsiasi motivo, saranno estratti a
sorte a seguito dell’estrazione finale, tra coloro che non hanno vinto alcun premio.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione
stessa che la tutela della buona fede pubblica.
I vincitori per entrare in possesso del premio dovranno confermare esplicitamente di voler
ricevere il premio e inviare entro 5 giorni dalla vincita via e-mail a
premi.castellieuropa@addcommunication.it:
- l’indirizzo postale completo presso cui spedire il premio;
- numero telefono/cellulare da condividere con il corriere per garantire la reperibilità al momento
della consegna
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità in cui nome, cognome e data di nascita
dovranno corrispondere perfettamente ai dati inseriti o confermati al momento della
registrazione. In caso di difformità anche lievi, il premio non verrà confermato, decadrà il diritto al
premio e subentrerà la prima riserva.

ESTRAZIONE PREMIO FINALE:
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato
contenente tutti coloro che si sono registrati sul sito di concorso che hanno così acquisito il diritto
di partecipare all’estrazione del premio finale.
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Ogni nominativo sarà presente nel tabulato una sola volta indipendentemente dal numero di
giocate effettuate.
Alla data concordata, da tale tabulato il Funzionario Camerale o Notaio provvederà ad estrarre n. 1
(uno) partecipante al quale sarà assegnato il premio finale.
Il vincitore del premio riceverà conferma della vincita tramite e-mail, all’indirizzo rilasciato al
momento della registrazione, alla quale dovrà rispondere entro 5 giorni – dalla data di invio dell’email – specificando:
- l’indirizzo postale completo presso cui spedire il premio;
- numero telefono/cellulare da condividere con il corriere per garantire la reperibilità al momento
della consegna
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità in cui nome, cognome e data di nascita
dovranno corrispondere perfettamente ai dati inseriti o confermati al momento della
registrazione. In caso di difformità anche lievi, il premio non verrà confermato, decadrà il diritto al
premio e subentrerà la prima riserva con la stessa procedura per la conferma della vincita.
RISERVE
Premio finale: contestualmente all’estrazione del vincitore finale il Funzionario Camerale o Notaio
procederà all’estrazione di n. 1 (una) riserva che subentrerà nel caso in cui il partecipante estratto
sia manifestatamente irreperibile all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso.
La riserva, che avrà acquisito il diritto di subentrare all’estratto irreperibile o non in regola,
riceverà conferma della vincita tramite e-mail alla quale dovrà rispondere entro 5 giorni – dalla
data di invio dell’e-mail – specificando:
- l’indirizzo postale completo presso cui spedire il premio;
- numero telefono/cellulare da condividere con il corriere per garantire la reperibilità al momento
della consegna
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità in cui nome, cognome e data di nascita
dovranno corrispondere perfettamente ai dati inseriti o confermati al momento della
registrazione. In caso di difformità anche lievi, il premio non verrà confermato.
Premi Instant Win: contestualmente all’estrazione del vincitore finale, il Funzionario Camerale o
Notaio procederà all’estrazione di n. 1 (una) riserva per ogni premio instant win non assegnato,
non in regola o non confermato da parte dell’avente diritto.
La riserva riceverà conferma della vincita tramite e-mail alla quale dovrà rispondere entro 5 giorni
– dalla data di invio dell’e-mail – specificando:
- l’indirizzo postale completo presso cui spedire il premio;
- numero telefono/cellulare da condividere con il corriere per garantire la reperibilità al momento
della consegna
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità in cui nome, cognome e data di nascita
dovranno corrispondere perfettamente ai dati inseriti o confermati al momento della
registrazione. In caso di difformità anche lievi, il premio non verrà confermato.

5

PREMI NON ASSEGNATI O NON CONFERMATI
Nel caso in cui uno o più premi non fossero stati assegnati o il vincitore non confermasse di voler
ricevere il premio via e-mail entro 5 giorni, oppure non fosse in regola rispetto alle condizioni del
regolamento, l’azienda provvederà a devolvere i premi non assegnati e/o non confermati alla
ONLUS Nuova Associazione Amici del Santa Lucia – Via Pietro Azario 18 – 28100 Novara – P.Iva
01975690031.

SPEDIZIONE PREMI
I premi saranno spediti o consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione finale del concorso,
per posta o per corriere.
La società non risponde della mancata ricezione dei premi dovuta a disguidi postali o del corriere.
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo
la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta,
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Le motivazioni del rifiuto o della riserva
dovranno essere riportate in forma scritta sulla lettera di vettura del corriere, sia sulla copia del
destinatario sia sulla copia del corriere.
La spedizione sarà a carico di De Agostini Publishing Italia Spa e nulla sarà dovuto dal vincitore al
corriere che consegnerà il premio, salvo che il vincitore rifiuti ingiustificatamente il premio e ne
faccia successiva richiesta: in questo caso la nuova spedizione sarà a suo carico.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
La Società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi e di pari valore in caso di
esaurimento o impossibilità di reperire gli stessi sul mercato.

PUBBLICITÀ:
la manifestazione sarà pubblicizzata tramite portali web nazionali,
concorsi.deagostini.com/castelli, su Facebook , su volantino all’interno dell’opera.
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sul

sito

REGOLAMENTO:
Il regolamento completo è disponibile sul sito concorsi.deagostini.com/castelli e c/o add
communication srl Via Plinio 17, Milano.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La Società Promotrice dichiara che:
- il sito concorsi.deagostini.com/castelli è di proprietà della società promotrice;
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di accedere al sito;
- gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo;
- 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;
- la società promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente connesse al concorso, nel
rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche;
- I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonché per un
periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il
trattamento. Titolare del trattamento è De Agostini Publishing Italia Spa, con sede a Novara, in Via
G. da Verrazzano 15. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine,
dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od
integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere
comunicati a società terze o consulenti di cui De Agostini Publishing Italia Spa si avvale per la
gestione e realizzazione del suddetto concorso. In qualsiasi momento è possibile richiedere alla
società titolare dei dati, la cancellazione dalla banca dati.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
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