REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VINCI I PROTAGONISTI DI DAY DREAMER”
Società Promotrice:
Panini S.p.A. con sede legale in Viale Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. e P.IVA 02796411201
Periodo di partecipazione:
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 25 Novembre 2020.
Sarà possibile partecipare dal 25 Novembre 2020 al 28 Febbraio 2021.
Ambito territoriale:
La manifestazione a premi si svolge nel territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Destinatari:
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali, residenti e domiciliati nel territorio nazionale o nella Repubblica di San
Marino, acquirenti delle bustine di figurine adesive a marchio Panini riferite alla collezione Day Dreamer, nel periodo
promozionato, a fini personali e privati.
Sono esclusi coloro che utilizzano codici punto provenienti da qualsiasi altro fine commerciale diverso dall’acquisto
personale e privato, i dipendenti della Società Promotrice e i loro familiari fino al 2° grado di parentela compreso, e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente operazione a premi (fornitori, rivenditori, dettaglianti,
grossisti ecc..).
Obiettivo del concorso:
La presente manifestazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di incrementare le vendite
e fidelizzare gli acquirenti delle figurine adesive a marchio Panini riferite alla collezione Day Dreamer.
Prodotti in promozione:
Bustine di figurine adesive a marchio Panini riferite alla collezione Day Dreamer.
Premi Instant Win – apri e vinci
N. 1000 sagome cartonate dei protagonisti della serie tv Day Dreamer del valore medio di mercato di 10,00 euro (IVA
inclusa) cad.
Si precisa che:
- Le sagome cartonate in palio hanno altezza approssimativa pari a 1,80 m
- I vincitori, al momento della convalida della vincita, dovranno indicare la sagoma di preferenza tra maschile e
femminile
- I premi saranno spediti agli indirizzi forniti dai vincitori al momento della convalida della vincita
***********************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai richiedenti premi sostitutivi di valore non
inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento.
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
Per tutti i premi richiesti, valgono le normali condizioni di garanzia del produttore. La Società Promotrice non può
essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte degli aventi diritto.
Montepremi complessivo: 10.000,00 euro (IVA inclusa)

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
I Destinatari che acquisteranno, dal 25 Novembre 2020 al 28 Febbraio 2021, le Bustine di figurine adesive a marchio
Panini riferite alla collezione Day Dreamer potranno partecipare alla presente manifestazione a premi: aprendo la
bustina il partecipante dovrà cercare il coupon vincente riportante la scritta HAI VINTO.
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Le bustine saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle altre e saranno tali da non consentire di
leggere, nemmeno in trasparenza, il contenuto. Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante la conformità al presente regolamento della preparazione dei coupon.
Comunicazione e Convalida della vincita
Aprendo la bustina, il consumatore scoprirà subito se ha vinto o meno uno dei premi in palio.
In caso di vincita per convalidare la stessa e ricevere il premio il consumatore dovrà spedire, entro e non oltre il 15
Marzo 2021, (farà fede la data del timbro postale di partenza) all’indirizzo:
CONCORSO “VINCI I PROTAGONISTI DI DAY DREAMER”
c/o ICTlabs Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni (TR)
la seguente documentazione:
•

Il cartoncino vincente (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare il cartoncino riportante la
scritta “HAI VINTO” integro ed originale).

•

Un foglio riportante l’autocertificazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, recapito telefonico e l’indicazione della sagoma che si desidera
ricevere – tra maschile e femminile) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il
31/03/2021.
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della
documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di
effettuare la stessa con raccomandata A/R. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste
non pervenute o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Previa verifica della documentazione la Società Promotrice procederà alla consegna del premio.
Note finali:
•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

•

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale
diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile
della mancata erogazione del premio.

•

Il partecipante perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici e di contatto inseriti in sede di
partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.

•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti
dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie
personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni email, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e
AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire
una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

•

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o 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
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manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente
la motivazione sulla ricevuta di consegna;
•

Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva
la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di
Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al
conseguente invio dei premi.

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione è gratuita, salvo le spese di invio postale e non rappresentano alcun introito per la Società
Promotrice.
I premi saranno spediti entro 180 giorni, esclusivamente sul territorio italiano o della Repubblica di San Marino,
all’indirizzo comunicato dall’utente in fase di convalida della vincita.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.panini.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Fondazione Casa dell’Albero Onlus – Str. Statale Romana Nord, 135 Fossoli - 41012 Carpi (MO) C.F. 02889200362
Trattamento dei dati personali
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 sulla privacy così come modificato dal
Regolamento Generale di Protezione dei Dati 679/2016 (RGPD). L’informativa completa sarà pubblicata sul sito
www.panini.it
Resta inteso che non potranno partecipare / non sarà possibile inviare premi a coloro che, avvalendosi dei diritti
previsti dal RGDP, avranno chiesto la cancellazione dei propri dati dal DB prima che le azioni di assegnazione / invio
del premio siano compiute.
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