Regolamento concorso a premi denominato “SPEAK UP 2019”

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978 in qualità di Amministratore Unico
della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano D’Adda (Mi) – Piazza Lega Lombarda,
3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Dichiaro
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 1/09/2019 la MyWayMedia S.r.l. con
sede Legale in Milano via Gustavo Fara 35 procederà allo svolgimento di un concorso a premi
denominato “SPEAK UP 2019” secondo il regolamento sotto riportato, ed espressamente approvato
da MyWayMedia S.r.l.
L’iniziativa avrà inizio in data 01/09/2019 con scadenza in data 03/12/2019, verbale di assegnazione
premi in presenza di un notaio preposto al controllo entro il giorno 31/01/2020, consegna premi entro
180 giorni.
La manifestazione si terrà su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo dell’iniziativa è pubblicizzare la rivista mensile Speak Up e promuoverne l'abbonamento
annuale cartaceo mediante pagamento con carta di credito.
I destinatari dell'iniziativa sono tutti i clienti edicola della rivista Speak Up, ed in generale tutti i
potenziali clienti maggiorenni e residenti sul territorio italiano, che decideranno di acquistare
l'abbonamento annuale cartaceo dell'opera tramite il link www.abbonamenti.it/vinciconspeakup
selezionando la modalità di pagamento con carta di credito.
Durante il periodo dell’iniziativa, tutti coloro che acquisteranno l'abbonamento cartaceo annuale alla
rivista tramite il link www.abbonamenti.it/vinciconspeakup con carta di credito e indicheranno il
proprio indirizzo e-mail, riceveranno tramite e-mail un codice univoco da giocare sul sito dell'iniziativa
www.vinciconspeakup.it
Il codice gioco potrà essere utilizzato sul sito dedicato entro il 03/12/2019 previa compilazione del
form con i dati richiesti (nome e cognome conformi al sottoscrittore dell'abbonamento, recapito e-mail
e di telefonia mobile), il partecipante verrà istantaneamente a conoscenza dell’eventuale vincita di uno
dei premi in palio consistenti in:
- n. 3 Smartbox "Tre giorni d'incanto in Europa" del valore al pubblico di € 199,90 fuori campo iva
- n. 5 voucher Amazon dal valore al pubblico di € 100,00 fuori campo iva
Il vincitore dell’instant win riceverà la comunicazione della vincita al termine della giocata attraverso un
messaggio a video, la stessa sarà confermata anche tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione.

Al termine del concorso sarà predisposto il database contenente tutte le registrazioni dei partecipanti
nel periodo 01/09/2019 -03/12/2019, sulla base di questo saranno verbalizzate, entro il 31/12/2019, in
presenza di un notaio preposto al controllo, le vincite assegnate con sistema randomico. In caso di
premi non assegnati si procederà all'estrazione tra tutti i partecipanti al concorso, saranno previsti n. 3
nominativi di riserva per ogni eventuale premio da estrarre.
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di vincita, il vincitore dovrà inviare la
liberatoria compilata in ogni sua parte unitamente al proprio documento d'identità all'indirizzo e-mail
dedicato: info@vinciconspeakup.it.
I documenti richiesti dovranno riportare lo stesso nome e cognome del sottoscrittore
dell'abbonamento (abbinato pertanto al codice gioco univoco), le vincite riportanti dati
discrepanti non saranno ritenute valide.
Il mancato rispetto delle regole di partecipazione al presente concorso comporterà l'annullamento
della vincita ed il premio sarà assegnato al primo nominativo estratto in sede di verbale notarile e così
via. Più specificatamente:
-

l'utilizzo in fase di gioco di nome e cognome discrepanti da quelli del sottoscrittore
dell'abbonamento
il mancato riscontro da parte del vincitore entro le tempistiche prestabilite
l'invio di un documento d'identità e/o liberatoria riportante dati discrepanti da quelli forniti in
fase di registrazione e sottoscrizione dell'abbonamento
nel caso il vincitore sia minorenne o non residente sul territorio italiano

L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo
casuale tra tutti coloro che avranno effettuato la registrazione e cliccato sul pulsante di gioco. Non
sarà possibile determinare a priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da
garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia casuale e non preordinata. La società rende
disponibile la dichiarazione rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione, relativa a:
-

le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di
soggetti terzi per modificare il software stesso;
la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

NOTE
L'abbonamento oggetto della presente iniziativa è unicamente in forma cartacea, annuale e
sottoscritto dal link www.abbonamenti.it/vinciconspeakup. Sono escluse tutte le restanti
tipologie di abbonamento, modalità di pagamento e sottoscrizione.
Si specifica in merito al premio "voucher Amazon":
-

il voucher ha una validità di 10 anni dalla data di emissione
in caso di smarrimento o di non utilizzo, totale o parziale dello stesso, alla scadenza non darà
diritto né a sostituzione, né a rimborso
per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro
non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione
resta a carico del vincitore il dovere di verificare preventivamente la scadenza dello stesso

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo
rispetto al consueto collegamento telefonico o wap, 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.
Si precisa che il sito del concorso che raccoglie e gestisce i relativi dati è ubicato su server posto su
territorio italiano che opererà secondo i criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la
tutela della buona fede pubblica.
La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso così come per i seguenti aspetti legati ai dati forniti dal partecipante
quali:
- la mailbox risulti piena
- l’email indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
- la mailbox risulti disabilitata
- l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
- l'email con il codice gioco non venga recapitato per cause non dipendenti dalla società promotrice
(indirizzo errato, problematiche dell'account ecc.).
Resta a carico del sottoscrittore dell'abbonamento il dovere di verificare durante la validità del
concorso la ricezione dell'email con il codice gioco e/o eventuali problematiche legate
all'utilizzo dello stesso comunicando tempestivamente eventuali disguidi alla società
promotrice. Una volta terminato il concorso non sarà più possibile intervenire.
La manifestazione sarà comunicata sulla rivista Speak Up e su ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. Piazza Lega Lombarda, 3 – Cassano D’Adda
(MI) e consultabile sul sito www.vinciconspeakup.it
La società MyWayMedia dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R.
600/1973. La Società MyWayMedia dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla
fonte del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità
dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui
fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi
costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i poveri - Viale Piave 2, 20129 Milano - P.IVA
97176630156.
La Società MyWayMedia S.r.l. prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 1.099,70 ed
ha provveduto alla costituzione della fidejussione assicurativa per l’importo di € 1.099,70 pari al 100%
del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel caso
questi non siano più disponibili.

Cassano D’Adda, 02 agosto 2019

PromotionPlus S.r.l.
Massimo Viscardi

