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

“PROMOLIKE”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
SDM srl - Via Ariberto 24, 20123 Milano (MI)
Partita IVA e codice fiscale: 12079020157
IN ASSOCIAZIONE CON
RELACTION srl Via Ariberto 24, 20123 Milano (MI)
Partita IVA e codice fiscale: 08045470963
AREA E DESTINATARI
La manifestazione è rivolta a utenti maggiorenni alla data di partecipazione, residenti sul territorio Italiano e
della Repubblica di San Marino. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società promotrici.
DURATA
Si può partecipare tutti i giorni dal 16/03/2017 al 28/02/2018.
OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere la piattaforma software denominata “Promolike” - di proprietà
delle società promotrici – ideata per misurare l'esperienza degli utenti nei confronti di marchi, prodotti,
attività promozionali e non promozionali.
PUBBLICITA’
Il Concorso a premi sarà pubblicizzato su canali digitali e tradizionali. Eventuali ulteriori forme di
comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a
disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito internet www.promo-like.it
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare al concorso l’utente deve registrarsi sul sito www.promo-like.it [solo per la prima
partecipazione] compilando tutti i campi indicati come obbligatori e confermare la propria partecipazione
cliccando sul link inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form di partecipazione.
Per gli utenti Facebook sarà possibile agevolare la prima registrazione utilizzando Facebook connect.
Una volta in possesso delle credenziali di accesso (user e password) o attraverso la funzione Facebook
connect l’utente potrà accedere al sito e recensire marchi, prodotti, attività promozionali e non promozionali
presenti sulla piattaforma.
Per ogni tipologia di prodotto/servizio l’utente sarà invitato a rispondere ad uno questionario. Una volta
completato il questionario, l’utente verrà avvisato che la recensione effettuata gli consentirà di partecipare
all’estrazione finale, indipendentemente dalle risposte/opinioni fornite.
Il concorrente può effettuare una sola recensione per ciascun prodotto/servizio presente sulla piattaforma.
Il concorrente sarà presente nel file dell’estrazione finale tante volte quanti sono i prodotti/servizi per i quali
ha effettuato una recensione completa.
ESTRAZIONE
L’estrazione sarà effettuata entro il 12/03/2018 alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del
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Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo delegato (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
La società promotrice fornirà un file contenente l’elenco di tutti i concorrenti aventi diritto all’estrazione
finale dal quale verranno estratti, manualmente e casualmente:
- N. 1 vincitore del premio finale
- N. 5 vincitori di riserva da utilizzare in caso di:
o Accettazione di vincita inviata oltre i termini previsti dal regolamento
o irreperibilità del vincitore
o età inferiore ai 18 anni al momento della partecipazione al concorso
o dati del concorrente non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di registrazione
o qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore
ACCETTAZIONE DI VINCITA
Il concorrente risultato vincitore verrà informato con una comunicazione inviata all’indirizzo email indicato in
fase di registrazione. Il vincitore per poter ricevere il premio dovrà rispondere inviando via mail entro 7 giorni
dalla notifica di vincita
- documento di accettazione vincita debitamente compilato e sottoscritto
- copia del documento in corso di validità
Il vincitore che non dovesse rispondere entro i termini indicati perderà diritto al premio ed al suo
posto subentrerà la prima riserva disponibile in ordine di estrazione.
PREMI IN PALIO
N. 1 Buono Amazon del valore di 1000,00 €
Il totale del montepremi è di 1.000 iva non scorporabile.
Le condizioni di utilizzo dei buoni Amazon sono soggette a quanto stabilito dall’emittente.
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200656270
La scadenza sarà indicata sul buono stesso
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati
sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi
altro venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o
trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso
non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc .
PRECISAZIONI
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 email differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In
qualsiasi momento il Promotore 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.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di
partecipazione.
Ogni concorrente, inteso come persona fisica può registrarsi una sola volta al concorso.
Il premio verrà consegnato al vincitore entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita.
Prima dell’invio del premio la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata documentazione
tecnica che garantisce:
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Le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a partecipare
alle estrazioni;
 L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite al di
fuori dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Il responsabile tecnico del Promotore, produrrà adeguata documentazione tecnica che garantisce:
 L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
 Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la protezione dei dati.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa
alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno ricevere il premio eventualmente vinto.
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 e la meccanica della manifestazione, inviando opportuna
segnalazione alle Autorità competenti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità:
 per qualsiasi problema 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 partecipare al concorso.
 nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non dovessero andare a buon fine per una delle
seguenti cause:
 la mailbox del destinatario 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 collegata alla piattaforma di invio;
 le email correttamente inviate dalla piattaforma di concorso e correttamente consegnate al server
destinatario vengano poi classificate dal provider del ricevente come spam.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
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
maggiore.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) sul sito
dedicato alla promozione e sui siti di proprietà della Società Promotrice e della ditta associata.
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 partecipanti.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita: non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
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consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società Promotrice non esercita l’attività di Internet
Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa che il promotore non
percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del presente concorso.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Le operazioni avverranno in conformità al D.P.R. 430 del 26/10/2001 ed a tutta la normativa vigente in
materia di concorsi a premio
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a Amici per il
Centrafrica Onlus Via del Lavoro 14 - 22070 Limido Comasco (CO) C.F. 95069680130 - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
RINUNCIA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori.
PRIVACY
In occasione della partecipazione al concorso, attraverso il modulo on-line, verrà richiesto il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità espressamente indicate nella relativa informativa
preventivamente consultabile. I dati anagrafici anche richiesti successivamente per la consegna dei premi
saranno trattati a norma del D. Lgs n.196/2003. I titolari del trattamento dei dati personali sono le società
promotrici. Le risposte ai questionari date dai destinatari, potranno essere utilizzate, in forma anonima, per
la realizzazione di ricerche di mercato e condivise anche pubblicamente.
CAUZIONE
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 partecipanti.

Milano , 01 marzo 2017
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