REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Vinci Tomorrowland con Nilox”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
Esprinet S.p.a.
SOGGETTO PROMOTORE
Esprinet S.p.a. con sede in Via Energy Park, 20 - 20871 Vimercate (MB) Italia, C. F. 05091320159 - P. IVA
IT02999990969 (il Promotore)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Vinci Tomorrowland con Nilox” (il Concorso )
AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
DURATA
A partire dalle ore 00,00’,00” del 30 aprile 2018 fino alle ore 23,59’,59” del 30 giugno 2018 (la Durata).
La verbalizzazione delle vincite assegnate verrà effettuata entro il 6 luglio 2018.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la conoscenza di tutta la gamma dei prodotti a marchio Nilox
commercializzati in Italia.
La partecipazione al Concorso è gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla sottoscrizione di servizi.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San
Marino, che abbiano effettuato il collegamento e si siano registrati al sito www.niloxtomorrowland.it attraverso
qualsiasi tipo di dispositivo elettronico quale PC, tablet o smartphone (i Partecipanti).
Qualora la partecipazione avvenga attraverso il canale Facebook o Instagram, i Partecipanti dovranno essere registrati
ai rispettivi social network alla data di inizio del Concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e collaboratori delle
società coinvolte nella realizzazione del Concorso.
AVVERTENZE
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano
tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Si precisa che i server del sito promozionale a cui partecipanti dovranno registrarsi per partecipare al concorso sono
ubicati in Italia.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato sul Sito e sulle pagine Facebook e Instagram del Promotore: potranno eventualmente
essere previste ulteriori forme di comunicazione sia on line che off line che risulteranno conformi a quanto previsto
dal presente regolamento.
Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e Instagram e pertanto
nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti. Qualsiasi domanda, commento o
lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta al Promotore. Facebook e Instagram sono utilizzati
unicamente come soli veicoli tecnici di comunicazione e il partecipante sta fornendo le proprie informazioni al
Promotore Spa e non a Facebook e Instagram.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sul Sito.
MECCANICA
Il concorso prevede l’estrazione di n. 2 premi (ciascuno costituito da una coppia di biglietti) validi per entrare alla
manifestazione Tomorrowland UNITE - Italy 2018 presso il Parco di Monza in data 28 luglio 2018, come di seguito
indicato.

Per prendere parte all’estrazione, tutti i Partecipanti sono invitati ad accedere al Sito, confermare di essere
maggiorenni, inserire i dati personali richiesti come obbligatori all’interno dell’apposito forma di registrazione ed
inviare la propria partecipazione al Concorso.
Ai fini del Concorso sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun Partecipante ed il Promotore si riserva di
verificare il rispetto di tale regola: qualora fossero riscontrate partecipazioni multiple da parte del medesimo
Partecipante, lo steso sarà squalificato e non avrà comunque diritto al premio.
In particolare, ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico Partecipante e ciascun Partecipante potrà
registrarsi utilizzando un unico indirizzo email.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità/identità fittizia e duplicando in qualunque
modo le partecipazioni (a tale proposito, il Promotore si riserva di chiedere copia del documento di identità in
qualunque momento per verificare la correttezza dei dati anagrafici e l’identità dei Partecipanti, intraprendendo ogni
opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola).
Inoltre, il Partecipante dovrà accettare il regolamento ed acconsentire al trattamento dei dati personali, potendo o
meno essere prestato il consenso per attività di marketing.
Tutte le partecipazioni dovranno avvenire dalle ore 00,00’,00” del 30 aprile 2018 fino alle ore 23,59’,59” del 30 giugno
2018: eventuali partecipazioni al di fuori di tale periodo non saranno comunque valide ai fini del Concorso e non
saranno tenute in considerazione.
ESTRAZIONE
Tra tutte le partecipazioni validamente registrate nel corso della Durata, si procederà a svolgere la prevista estrazione.
L’estrazione sarà svolta entro il 6 luglio 2018, a Milano, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di
Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori.
Ai fini dell’estrazione sarà predisposto un tabulato riportante i dati di tutti i Partecipanti validamente registrati da cui
saranno estratti n. 2 vincitori e n. 2 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità dei vincitori stessi.
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI
I vincitori dei premi in palio saranno contattati al massimo entro 4 giorni dalla data dell’estrazione, via mail e/o
tramite telefonata al numero indicato in fase di registrazione, dalla società incaricata di gestire il Concorso: il vincitore
dovrà rispondere entro 48 ore dalla data di invio della email o dalla data della telefonata (saranno effettuate almeno
tre telefonate in orari differenti), inviando la lettera di accettazione, unitamente ad una copia del documento di
identità.
Qualora il vincitore non dovesse rispondere entro i termini indicati, sarà contattata la prima riserva utile che dovrà
confermare la vincita con le medesime modalità.
Il Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora la mail di avviso vincita non potesse essere inviata al
Partecipante in quanto:
•
la mailbox risultasse piena;
•
l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata;
•
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
•
la mailbox risultasse disabilitata;
•
l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante.
PREMI
Sono in palio complessivamente n. 2 coppie di biglietti validi per l’ingresso a UNITE WITH TOMORROWLAND, festival di
musica dance ed elettronica in diretta streaming, con effetti speciali che permettono di vivere emozioni uniche.
L’evento è previsto per il giorno 28 luglio 2018 a Monza, orari di ingresso: dalle ore 16.00 alle ore 03.00 del 29 luglio
2018. L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni: pertanto, sia i vincitori che i relativi
accompagnatori dovranno essere maggiorenni..
I vincitori riceveranno un voucher elettronico (inviato via email all’indirizzo rilasciato in sede di partecipazione)
riportante un codice univoco che dovrà essere stampato e portato alla cassa accrediti il giorno dell’evento: per ciascun
voucher (valido per due persone) saranno assegnati gli accrediti per accedere all’evento. Il valore di ciascun biglietto è
di € 58,00.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 232,00.
Su tale importo vien eprestata apposita garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del
29.09.73 a favore dei vincitori.
ONLUS
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti alla seguente
Onlus, come previsto delle norme vigenti: Associazione Bianca Garavaglia – ONLUS – Via Gavinana 6 – 21052 – Busto
Arsizio (VA) - C.F. 90004370129, anche sotto forma di beni o servizi alternativi di pari o superiore valore.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
I premi non possono essere convertiti in denaro e o in altri beni o servizi.
I vincitori ed i relativi accompagnatori dovranno essere maggiorenni.
Il Promotore non è responsabile delle convalide non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi di rete.
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità dello stesso al Sito
Internet per cause non a lui imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di
connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del
vincitore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei voucher dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o 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.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
Il Promotore, per tutelare la buona fede di tutti i Partecipanti, si riserva il diritto di effettuare controlli ed
approfondimenti su partecipazioni considerate “anomale” e che potrebbero portare ad una elusione del principio
anzidetto.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a
quanto previsto dal presente regolamento.
In caso di conferma della vincita, il vincitore riceverà tutte le informazioni necessarie per la fruizione del premio.
In caso di accertate irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto ed il vincitore, sarà squalificato dal concorso,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Promotore dichiara che la partecipazione al Concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti
nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche e del Regolamento (EU) 2016/679.
L’utilizzo dei dati personali avverrà ai fini del Concorso per comunicazione della vincita e di tutte le informazioni
relative al ritiro dei premi; i dati inviati verranno utilizzati da ESPRINET S.p.a. con sede a Vimercate (MB) titolare del
trattamento, solo per finalità relative al concorso con strumenti automatizzati e/o cartacei dal Titolare (anche
mediante dipendenti e/o collaboratori Incaricati e/o Responsabili).
Al termine del concorso i dati potranno essere trattati da Esprinet ai fini marketing diretto.
Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati necessari all’invio non
consentirà la partecipazione al concorso.
Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti saranno altresì:
• INVENTA CPM SRL. VIA TORTONA 15 20144 MILANO, per quanto concerne la gestione dei dati dei
partecipanti, le comunicazioni di vincita, la spedizione dei premi e per quanto concerne l'archiviazione
informatica delle informazioni personali degli utenti ed il trattamento dei dati personali degli utenti registrati
al Sito
• CLIPPER SRL V.LE CATERINA DA FORLI’ 32 20146 MILANO per quanto riguarda l’esecuzione di tutti gli
adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei
dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni.

Ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, il partecipante
ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a
chiederne la modifica, l’aggiornamento oppure la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.
Il trattamento dei dati personali raccolti avrà durata pari all’intera durata del Concorso e fino a quando non sarà
predisposto il verbale di chiusura notificato al Ministero dello Sviluppo Economico.

