REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
"CONCORSISUPER"
Promotrice:
ITALIA MOBILE S.r.l.
Sede Legale/Amministrativa Strada Genova 216
10024 Moncalieri (TO)
Codice Fiscale/Partita IVA: 10517020011
Territorio
Prodotto

Nazionale e Repubblica di San Marino
Sito internet reperibile all’indirizzo:
www.concorsisuper.it

Target

Utenti internet fruitori di internet che:
- si registreranno al sito www.concorsisuper.it
in apposita sezione dedicata o attraverso pubblicità online
- abbiano raggiunto la maggiore età
- siano residenti nel territorio Italiano
- siano possessori di un cellulare

Destinatari del concorso:
Utenti internet domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica
di San Marino.
Durata:
Comunicazione pubblicitaria : dal 5 Ottobre 2019
Partecipazione concorso :
dalle ore 00:01 del 5 Ottobre 2019
alle ore 23:59 del 30 Novembre 2019
Estrazione finale tramite verbalizzazione
camerale o notarile entro il 12/12/ 2019
La Società Promotrice s'impegna a non dare inizio alla comunicazione pubblicitaria ed alla
manifestazione a premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico nei tempi e modi stabiliti dallo stesso.

Obiettivo: Promozione d'immagine
Soggetto delegato
ITALIA MOBILE S.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato al concorso a premi, ai sensi
dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A 28010 Fontaneto d’Agogna (NO)
P. IVA : 02157970035.
MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Gli utenti internet avranno la possibilità di partecipare al concorso a premi denominato
"CONCORSISUPER" dalle ore 00:01 del 5 Ottobre 2019 alle ore 23:59 del 30 Novembre
2019, dovranno accedere al sito www.concorsisuper.it
, profilarsi compilando tutti campi obbligatori dell’apposito form di registrazione,
selezionare uno dei quattro premi proposti in caso di vincita, rilasciare l’accettazione del
presente regolamento ed il consenso al trattamento dei dati personali.
Inoltre al termine della registrazione, l'utente avrà la possibilità di aumentare le proprie
possibilità di vincita, se precedentemente avrà risposto a tutte le domande della pagina
questionario. La compilazione della pagina questionario è facoltativa e quindi verrà
premiata anche questa ulteriore interazione da parte dell'utente in caso di vincita.
Si avranno quindi due possibilità:
1) Nel primo caso l'utente riceverà un sms che attesterà l'avvenuta registrazione al
concorso, partecipando così alla fase di estrazione finale ed in caso di vincita avrà diritto al
premio selezionato in fase di registrazione.
2) Nel secondo caso l'utente riceverà un sms che attesterà l'avvenuta registrazione al
concorso, partecipando così alla fase di estrazione finale ed in caso di vincita avrà diritto al
premio selezionato in fase di registrazione. Se l'utente risultato vincitore avrà compilato
anche tutte le domande della pagina questionario, avrà anche diritto ad un ulteriore
premio, consistente in Buono Amazon del valore di 300€.
I dati di registrazione e i dati inseriti in ogni caso al momento della
partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno
essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di
registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di
identificazione richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere
assegnato.
Ogni utente potrà registrarsi una sola volta. Gli utenti che inseriranno dati incompleti,
errati e/o si registreranno più volte anche attraverso alias o pseudonimi, saranno
estromessi dalla partecipazione al concorso.

Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata
che consentirà la partecipazione all’estrazione finale secondo i periodi riportati nel
seguente paragrafo.
ESTRAZIONE FINALE
Per tutto il periodo di partecipazione verrà creato un database con tutti gli utenti idonei.
Tra tutti gli utenti idonei verrà estratto, tramite file, tramite verbalizzazione camerale o
notarile, entro il 12 Dicembre 2019 n. 1 nominativo che vincera' il premio da lui
selezionato in fase di registrazione consistente in :
Smartphone:
iPhone XS 64 Gb – 969€ (iva esclusa)
oppure
6.3" Pixel 3 XL Clearly White 64 GB - 820,00 € (iva esclusa)
oppure
Famiglia:
Un buono acquisto spendibile presso agenzia di viaggio/tour
operator a scelta del vincitore
del valore di 1.200€
oppure
Per la casa:
Aspirapolvere Dyson V11 – 535 € (iva esclusa)
oppure
Per il tempo libero:
Speedrid Bici elettrica Pieghevole – 780 € (iva esclusa)

Inoltre se il nominativo risultato vincitore aveva, in fase di registrazione, anche risposto a
tutte le domande della pagina questionario vincerà :
N. 1 Buono Amazon del valore di 300€.

Verranno estratte contestualmente 5 riserve, che verranno contattate in ordine di
graduatoria nel caso in cui il vincitore estratto non fosse reperibile e/o o non avessero
rispettato le norme di partecipazione.
Il database conterrà solamente i nominativi che si saranno iscritti nel periodo di
partecipazione e che, al termine di tale periodo, risulteranno ancora iscritti.
Non sarà possibile disiscriversi e re-iscriversi nel periodo del concorso al fine di partecipare
più volte alla manifestazione a premi.
Ogni utente, quindi, avrà una sola possibilità di essere inscritto nel database di estrazione.
Entro 5 giorni lavorativi dall'estrazione finale il vincitore verrà informato al recapito
rilasciato durante la partecipazione e verranno fornite le istruzioni per poter convalidare la
vincita. La modalità di “CONVALIDA DELLA VINCITA” è riportata nell’apposito
paragrafo.
Qualora il vincitore non dovesse inviare, nei tempi stabiliti, la documentazione richiesta,
oppure risultasse irreperibile e/o non legittimato secondo quanto previsto dal regolamento,
si procederà a contattare in ordine di graduatoria la prima riserva disponibile attraverso le
stesse modalità e tempistiche.
CONVALIDA DELLA VINCITA
L'utente estratto, per convalidare la vincita, verrà richiesto di spedire via e-mail, entro 7
giorni dalla comunicazione di vincita, i propri dati personali comprensivi della fotocopia
fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità e dell’indirizzo a cui
spedire il premio.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei
documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in
caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per
la convalida della vincita, la vincita stessa non potrà essere confermata.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
NORME GENERALI
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione gli utenti accettano che il
promotore possa effettuare delle verifiche tramite il soggetto delegato, al fine di accertare
il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione
delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente
escluso dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver confrontato i
dati riportati sul documento di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione
e di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti
del soggetto partecipante richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere
assegnato.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali
errori di invio dei documenti di partecipazione da parte degli utenti, in particolare, non

saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti
da quelli descritti nel presente regolamento.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal
regolamento, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano
inviati dati anagrafici di minorenni, dati incompleti o errati saranno considerati invalidi, con
la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i
profili che non parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco
automatizzati etc.).
Il partecipante che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato,
risulti vincitore 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 potrà godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il
soggetto delegato 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 le
regole di cui alla presente iniziativa.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello
svolgimento dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale utilizzato a fini di promozione, gestione e
corretta esecuzione del concorso tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sito
internet e materiale POP rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili
pertanto a procedimenti giudiziari.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di
accedere al servizio e partecipare al concorso.
La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi
non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate
dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società promotrice e la
società delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale
la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità di
convalida vincita 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 sia inserita in una black-list.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede
pubblica
▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano.
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati
su un server posto sul territorio italiano.
NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO IVA
O ESENTE
L'utente potrà scegliere il premio tra i cinque seguenti premi:

ESCLUSA

iPhone XS 64 Gb

Euro 969,00

6.3" Pixel 3 XL Clearly White 64 GB

Euro 820,00

Un buono acquisto spendibile presso
agenzia di viaggio/tour operator a
scelta del vincitore
Euro 1.200,00
Aspirapolvere Dyson V11
Speedrid Bici elettrica Pieghevole

Euro 535,00
Euro 780,00

Per un valore massimo di Euro 1.200,00 iva esclusa o esente
Buono Amazon

Euro 300,00

Al vincitore, sarà assegnato solo il premio selezionato dall'utente vincitore, mentre gli altri
tre indicati nel regolamento non saranno consegnati ne' devoluti alla Onlus.
Nel caso il vincitore avrà compilato tutte le domande della pagina questionario, come
descritto in Modalità di Svolgimento, verrà assegnato anche n. 1 buono Amazon euro
300,00.
Si precisa che questo premio, in caso non venisse assegnato sarà devoluto alla Onlus,
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.
Valore Montepremi massimo complessivo di Euro 1.500,00 (iva esclusa o esente).
Totale montepremi valore di mercato stimato complessivo Euro 1.500,00 per il quale è
stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione.
I valori di mercato del premio riportato sono da intendersi alla data attuale e al valore del
listino di vendita al pubblico.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice/delegata invierà all'utente vincente e avente diritto, il premio presso
i recapiti forniti dal vincitore nel momento della convalida della vincita, come termine
massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’estrazione come previsto dall’art. 1
comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla società promotrice/società delegata in caso di
consegna del premio, la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o
danneggiata. La consegna del premio avverrà tramite corriere, a cui andrà contestato
immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente
prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione
non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario

potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di
consegna.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto
con il partecipante o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto
all’indicazione da parte del vincitore di indirizzo e/o dati personali errati o non veritieri o
non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse
così, da parte della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore
perderà il diritto all’utilizzo del premio.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna
somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.
RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI
RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio
indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto
preventivamente, sia ugualmente consegnato nella forma se questo non è, al momento
della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al
soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il
medesimo valore.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi
è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di partecipazione
espresse nel presente regolamento.
I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Sostegno 70 Insieme ai ragazzi diabetici Sede Legale Via Olgettina 60 20100 Milano - CF
03348040969.
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.
RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
ITALIA MOBILE S.r.l. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF, come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
A PREMI
Google Ads, Facebook, Instagram.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno
coerenti con il presente regolamento. Inoltre, la società promotrice si riserva di utilizzare
altri mezzi di comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione ai destinatari della stessa.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA
PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo: www.concorsisuper.it.
Il regolamento è depositato c/o Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A - 28010
Fontaneto d’Agogna (NO).
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del
trattamento dei dati personali raccolti e trattati è
ITALIA MOBILE S.r.l. Strada Genova 216 - 10024 Moncalieri (TO)
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della società ITALIA
MOBILE S.r.l. incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne –
accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto
previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri
servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende
del gruppo per le medesime finalità sopra illustrate.
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori
dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato,
riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali
trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza
della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e
Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme
vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione
dei dati.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque
altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
scrivendo a: ITALIA MOBILE S.r.l. Strada Genova 216 - 10024 Moncalieri (TO)
nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la
portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei

dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
--------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------Fontaneto d'Agogna, 19 Settembre 2019
Il sottoscritto GIORGI PATRIZIA
In qualità di soggetto delegato

