REGOLAMENTO TP 914/12
CONCORSO A PREMI INDETTO DA L. MANETTI & H. ROBERTS & C. SpA CON
SEDE LEGALE IN VIA PELLICCERIA 8 – 50123 FIRENZE, DENOMINATO
“1,2,3...VINCI ERNESTO!”.
Nel periodo compreso tra il 22 ottobre ed il 30 dicembre 2012, vi sarà la possibilità per tutti gli
utenti internet già iscritti a Facebook alla data di avvio del concorso, di partecipare alla presente
iniziativa.
Ai fini della registrazione al concorso, gli utenti internet dovranno collegarsi alla fan page di
“Effervescente Brioschi – La pagina ufficiale” sul social network Facebook raggiungibile dal link
https://www.facebook.com/effervescente.brioschi e cliccare sul tasto “Mi piace” della pagina
“Effervescente Brioschi – La pagina ufficiale”, per autorizzare l’applicazione al trattamento dei
propri dati.
I dati già utilizzati dall’utente per la registrazione al social network saranno in questo modo resi
disponibili anche all’applicazione del Promotore per la compilazione automatica del form di
registrazione al concorso.
A seguito di tale registrazione automatica, l’utente dovrà solamente completare o modificare
eventuali dati non corretti e confermare i dati inseriti nel form di cui sopra, ultimando così la sua
registrazione al concorso.
Tutti i dati relativi al concorso/utenti verranno gestiti da un server ubicato sul
territorio nazionale ivi compresa l’applicazione relativa al tasto “Mi piace” presente
nella pagina del concorso.
Si rende noto che verrà richiesto ai partecipanti di dichiarare attraverso l’apposito form di
registrazione, anche l’avvenuta iscrizione a Facebook prima della data d’inizio del concorso. Il
promotore si riserva comunque il diritto di chiedere eventuale prova ai partecipanti e/o vincitori, in
qualsiasi momento della manifestazione, che l’iscrizione sia avvenuta prima del 22 ottobre 2012. ll
promotore procederà anche autonomamente ad acquisire prova in tal senso. Qualora l’iscrizione
risulti posteriore alla data di avvio del concorso, o qualora il promotore non riesca ad acquisire
autonomamente prova in tal senso, il partecipante e/o vincitore verrà escluso e l’eventuale vincita
annullata.
Dopo la suddetta registrazione, gli utenti che si connetteranno alla pagina del concorso
“Effervescente Brioschi – La pagina ufficiale” e cliccheranno su “1,2,3...VINCI ERNESTO!”,
potranno verificare l’eventuale vincita di un premio in palio consistente in:
-

n.1 peluches del valore commerciale di € 1,84 cad.+IVA

Infatti un software appositamente predisposto e residente su una piattaforma in Italia, cui
confluiscono tutti i dati dei partecipanti al concorso, assegnerà in modo automatico in tutto il
periodo del concorso n. 100 vincite/peluches.
Al momento della vincita comparirà sullo schermo l’immagine di una slot machine virtuale con
l’immagine di tre peluches uguali cui farà seguito un form che il vincitore dovrà subito compilare
con l’indirizzo cui spedire il premio.

A tutti gli altri partecipanti comparirà l’immagine della slot machine virtuale con una o due sole
immagini.
E’ stata predisposta una dichiarazione tecnica specifica a disposizione presso il soggetto delegato.
Ogni utente avrà la possibilità di fare un tentativo al giorno, ma potrà vincere al massimo un solo
premio durante tutta la durata del concorso.

MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 184,00 + IVA

Clausole generali
Il concorso si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario camerale o Notaio.
La partecipazione al concorso è consentita ai soli già iscritti a Facebook alla data del 20 ottobre
2012.
Il
concorso
sarà
reso
noto
https://www.facebook.com/effervescente.brioschi e
http://www.effervescentebrioschi.it

su
Facebook
sulla pagina dedicata

all’indirizzo
sul sito web

Il regolamento completo sarà richiedibile all’indirizzo e-mail tps@telepromotionservice.it
I partecipanti al concorso dovranno essere residenti o domiciliati sul territorio nazionale.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti della società promotrice e i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
Ciascun utente potrà iscriversi al concorso una sola volta, pertanto registrazioni successive alla
prima riconducibili alla stessa identità verranno invalidate anche a posteriori.
Il promotore, o società incaricata, effettuerà gli opportuni controlli per la verifica della data di
iscrizione degli utenti vincitori al social network, iscrizione che dovrà risultare antecedente alla data
di avvio del concorso pena l’esclusione anche a posteriori e la conseguente eventuale decadenza
della vincita.
Tutti i premi saranno consegnati ai vincitori, all’indirizzo inserito nel form che compileranno al
momento della vincita, entro 180 giorni dalla data di assegnazione vincita, senza alcun onere a
loro carico.
I vincitori non verranno mai contattati utilizzando le loro bacheche di Facebook o i messaggi privati
di Facebook.
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente
Regolamento, senza alcuna riserva.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti alla Onlus
Confraternita di Misericordia con sede in Sesto Fiorentino (FI) - Piazza San Francesco, 38 - 50019,
C. Fiscale 00785780487, come previsto dall’art.10 comma 5 del D.P.R. 430/2001;
Il costo della connessione, a carico del partecipante, corrisponde al piano tariffario sottoscritto con
il proprio operatore telefonico.
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30
D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Il promotore precisa che:
- ciascuno degli utenti che partecipano al concorso solleva Facebook da qualsiasi
responsabilità;
- il concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook
né associato a Facebook;
- sarà necessario rivolgere qualsiasi domanda, commento o lamentela sul concorso alla
Società Promotrice e non a Facebook;
- il partecipante sta fornendo le sue informazioni al promotore e al soggetto appositamente
incaricato per raccolta dati;
- i server che gestiscono la manifestazione a premi, dei quali Telemacus srl è proprietaria,
risiedono nel territorio italiano, presso le seguenti location: C.so Lazio 9/a 03100 Frosinone
– Italia e via Caldera, 21 - edificio B 20153 Milano – Italia.
Ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
1. verranno raccolti e utilizzati da La Società Italo Britannica L. MANETTI & H. ROBERTS & C.
SpA al fine di consentire la partecipazione e lo svolgimento dell’operazione e potranno essere
utilizzati per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale o commerciale.
2. Ciascun partecipante potrà richiedere in ogni momento l’accesso, la modifica o la cancellazione
dei propri dati personali mediante richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento;
3. verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
4. potranno in qualunque momento essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del
D.lg. sopra citato contattando direttamente il titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy si informano i partecipanti che:
-

-

partecipando al presente concorso i dati personali saranno oggetto di trattamento nel
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità
strettamente correlate al presente concorso quali a titolo esemplificativo: per la gestione
amministrativa del concorso, per le comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il
ricevimento dei relativi premi;
i dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di La Società Italo
Britannica L. MANETTI & H. ROBERTS & C. SpA compiti di natura tecnica ed organizzativa
e che tratteranno i dati personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di
responsabili o incaricati all'uopo nominati da La Società Italo Britannica L. MANETTI & H.

ROBERTS & C. SpA, esclusivamente per le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento
è la Società Italo Britannica L. MANETTI & H. ROBERTS & C. SpA con Sede Legale in
Firenze, Via Pellicceria, 8 – 50123 . In ogni momento, il partecipante ha diritto di
conoscere, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare,
integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporti al loro trattamento
se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della
legge 675/96), scrivendo alla Società Italo Britannica L. MANETTI & H. ROBERTS & C. SpA
con Sede Legale in Firenze, Via Pellicceria, 8 – 50123 .
Il promotore si riserva il diritto di annullare il Concorso in qualsiasi momento e declina ogni
Responsabilità per eventuali perdite, danni, anche personali, diretti o indiretti, di qualsiasi natura,
in qualsiasi modo causati, subiti da qualsiasi Partecipante in virtù del presente Concorso, nei limiti
consentiti dalla legge. Il promotore declina ogni responsabilità derivante dal mancato
adempimento dei propri obblighi in relazione al presente Regolamento, qualora ciò sia causato da
circostanze sopravvenute dovute a forza maggiore. Tali circostanze includono, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, condizioni atmosferiche avverse, incendi, inondazioni, guerre,
terremoti, rivolte, vertenze lavorative, atti di terrorismo, eventi straordinari, problemi tecnici o
eventi che rendano impossibili le prestazioni richieste o rendano impossibile un’esecuzione
soddisfacente delle stesse.
Il promotore, conscio del fatto che la pubblicazione del presente Regolamento comporta, per le
obbligazioni assunte nei confronti dei clienti, l’applicazione degli articoli 1989,1990 e 1991 del
codice civile, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del
presente Regolamento in toto o in parte, nei limiti dell’art. 10, comma 4 del D.P.R. 430 del
26/10/2001. Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente Regolamento, i clienti
saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti , con
le quali sono venuti a conoscenza del regolamento originario.

