REGOLAMENTO DEL CONCORSO “VINCO SUBITO”
Soggeto promotore e rappresentante fscale: AdviceMe s.r.l. P.IVA 01542400559
sede legale: Circonvallazione Clodia 163/171 00195 Roma
Durata: dal 24/07/2019 al 23/05/2020
Ambito territoriale: Intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
Modalita di svolgimento: La partecipazione al seguente
concorso è del tuto gratuita e non prevede cost aggiuntvi riguardant il
collegamento Internet necessario, se non quello inerente la normale
tarifa di connessione imposta dall'operatore. Per partecipare al
concorso gli utent dovranno compilare, in modo correto e reale, un
modulo di iscrizione predisposto dalla Societa promotrice ed accessibile
tramite DEM/social network/sit internet all'indirizzo web htps://www.vincosubito.it , inserendo
tutti i dat identfcatvi indicat come obbligatori nel modulo stesso ed in partcolare nome,
cognome, indirizzo postale (via, numero civico, comune, cap, provincia) sesso,
data di nascita, numero telefonico, indirizzo e-mail oltre a quelli eventualmente indicat. Il
perfezionamento dell’iscrizione è altresi subordinata all’accetazione da parte dell’utente
delle condizioni del presente regolamento senza riserva alcuna. Qualunque utente riport dat falsi,
inesatti o incomplet invalidera automatcamente la sua partecipazione al concorso e sarà
ritenuto responsabile ai sensi e per gli efetti dell'art. ART. 75-76 D.P.R. N. 445/2000.
Ad ogni modo la consegna del premio avverra solo previa presentazione di un documento di
identta valido.
Destnatari del concorso: La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente alle persone
fsiche di maggiore eta resident in Italia. La societa promotrice
predispone misure di protezione idonee per evitare l’iscrizione al
concorso da parte di utent minorenni, facendo afdamento sulla buona
fede e corretezza dei partecipant che dichiarano il possesso del
requisito della maggiore eta. Pertanto, nel caso in cui il vincitore
risult essere un minorenne che abbia introdoto nei formulari
di iscrizione una data di nascita errata in modo da risultare falsamente
maggiorenne, decadra dalla vincita, non avendo dirito
all’assegnazione del premio.
Natura e valore dei premi messi in palio:
I destnatari dell'iniziatva, dopo aver efetuato la registrazione,
accetato il seguente regolamento e prestato consenso al tratamento dei
dat personali solo per le fnalita stretamente connesse alla partecipazione dello stesso, avranno la
possibilita di partecipare all'estrazione di un
premio tra quelli di seguito elencat:
- Buono carburante a scelta tra i principali distributori nazionali del valore di 1.000€;

- Buono spesa presso un supermercato a scelta del valore di 1.000€;
- Buono Amazon del valore di 1.000€;
- Buono Tifany del valore di 1.000€
- Buono/Carta regalo Ikea del valore di 1.000€
- Buono/Carta regalo VolaGrats del valore di 1.000€ - Buono per una Crociera del valore di 1.000€
- Buono Secret Escapes del valore di 1.000€
- Buono Day Dreams del valore di 1.000€
- Buono MediaWorld del valore di 1.000€
- Buono Zara del valore di 1.000€
- Buono Decathlon del valore di 1.000€
- iPhone XR da 128Gb del valore di 949€
Il valore del montepremi dell'iniziatva è pari al valore del prodoto più
costoso e quindi pari ad Euro 1000.
Termine consegna premi: Una volta terminato il concorso, il vincitore verra individuato tramite
estrazione casuale dal database nel quale sono stat registrat i dat pervenut atraverso l'attivita. Il
server che raccoglie e gestsce i dat relatvi al concorso è situato in Italia, presso i data center della
societa Register.it SpA in via delle querce, 7 – Treviolo, Bergamo (italy)
L'estrazione avverra in presenza di un Notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di
Terni entro e non oltre il 23/07/2020.
Verranno estratti inoltre tre nominatvi di riserva, ai quali verra
aggiudicato il premio, nell’ordine di graduatoria, nel caso in cui alcuni
degli estratti non fossero in regola con le norme del regolamento o non
fossero rintracciabili. Previa verifca del rispeto delle condizioni di
partecipazione al concorso, il nome del vincitore verra pubblicato alla
fne del concorso sul sito dell'organizzatore, che comunichera conferma
della vincita tramite e-mail. Non sara inviata nessuna e-mail ai
partecipant che non abbiano vinto il premio circa l'esito negatvo del concorso.
La societa organizzatrice si riserva inoltre il dirito, in caso di
indisponibilita dei premi, di sosttuire i premi messi in palio, con altri di
pari o superiore valore. Il vincitore non potra avanzare alcuna pretesa
sul punto di cui sopra. La societa organizzatrice, a garanzia
dell'efettiva corresponsione dei premi, ha prestato cauzione, con
scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione del concorso, a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, mediante (deposito in
denaro o fdejussione bancaria/assicuratva) della somma corrispondente

al valore complessivo del montepremi del concorso.
La societa organizzatrice non risponde di eventuali problemi di
spedizione o assegnazione del premio dovut ad errori nella
comunicazione dei dat personali da parte del vincitore. Solo dopo aver
confrontato i dat inviat per la convalida della vincita con quelli pervenut all'ato della
registrazione alla partecipazione del concorso, la
Societa si riserva la facolta di confermare la vincita stessa. Rivalsa e
altre dichiarazioni La Societa promotrice dichiara di non avvalersi della
facolta di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art. 30 D.P.R. 600
29/09/1973. In caso di mancato recapito del formale avviso di vincita
mediante raccomandata, dovuto all'errata comunicazione di indirizzo al
momento del primo contato telefonico, la Societa non si assume alcuna responsabilita.
Organizzazione non lucratva di utlita sociale: Ai sensi
dell’art.10 comma 5 del D.P.R. 430/2001, i premi non richiest o non
assegnat, diversi da quelli rifutat, saranno devolut all'associazione
“Croce Rossa Italiana”.
Ulteriori informazioni: Per qualsiasi informazione relatva al
Concorso o al presente regolamento si prega di contatare AdviceMe
S.r.l via email all’indirizzo afliazione@adviceme.it . Eventuali
richieste di cancellazione dovranno essere inviate a: afliazione@adviceme.it

