REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 del D.P.R. 430/"001
Concorso a Premi Denominato:

"VINCI UNA SUPER-COLLEZIONE DI LIBRI DI Geronimo Stilton"
Società Promotrice:

Edizioni Piemme SpA

Sede Legale:
Sede Amministrativa:

Viale Bianca di Savoia n.12, 20122 Milano (MI)
Via Mondadori n.1, 20090 Segrate (MI) C.F. 00798930053 - P.IVA
12807820159

Soggetto delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s. C.so Sempione 98
– 20154 Milano

Territorio:

Nazionale.

Prodotto promozionato:

Promozione d’immagine dei libri del catalogo Geronimo Stilton

Target partecipanti:

Consumatori finali residenti in Italia

Durata:

Dal 1° ottobre 2015 al 31 ottobre 2015
Estrazione finale entro il 13 novembre 2015

1) Regolamento del Concorso a Premi:
A tutti i lettori che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 31 ottobre 2015, ci
racconteranno qual è il proprio “topseller” preferito verrà data la possibilità di partecipare al
presente concorso e di vincere una delle n.10 (dieci) librerie messe in palio ad estrazione finale,
ciascuna composta da una selezione di 50 libri del catalogo Geronimo Stilton.
Per partecipare, i lettori dovranno compilare in ogni sua parte la cartolina disponibile negli
espositori presenti nei punti vendita della grande distribuzione aderenti all’iniziativa e online sul sito www.geronimostilton.com, quindi inviarla in busta chiusa entro il 31 ottobre 2015
all’indirizzo:
Concorso "VINCI UNA SUPER-COLLEZIONE DI LIBRI DI Geronimo Stilton"
Casella Postale c/o MBE n. 202
Via Cenisio 78 - 20154 Milano (MI)
SI PRECISA CHE, NEL CASO DI PARTECIPANTE MINORENNE, LA CARTOLINA, PER
ESSERE RITENUTA VALIDA, DOVRA’ RIPORTARE ANCHE LA FIRMA DI UN GENITORE O
TUTORE LEGALE DEL MINORE.
Ogni lettore potrà partecipare e vincere una sola volta.

Pagina - 1 - di 4

Tra tutte le cartoline valide1 pervenute, si procederà all’estrazione di n.10 (dieci) fortunati vincitori
che si aggiudicheranno ciascuno:
-

n.01 (una) libreria composta da una selezione di 50 libri del catalogo Geronimo
Stilton.

Si precisa che l’estrazione avverrà entro il 13 novembre 2015 alla presenza di un Notaio oppure
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. Nella stessa occasione si procederà altresì ad
estrarre n. 10 (dieci) cartoline di riserva, da utilizzarsi in caso di irreperibilità di uno dei vincitori.
2) Avviso vincita:
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail/telefono entro 15 giorni dalla data dell’estrazione finale e
dovranno accettare la vincita secondo le modalità che gli saranno comunicate. Nel caso in cui il
vincitore risultasse irreperibile, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. Le riserve saranno
contattate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo.
3) Premi e loro valore di mercato IVA assolta dall’editore:
-

n.10 (dieci) librerie, ciascuna composta da una selezione di 50 libri del catalogo Geronimo
Stilton, del valore indicativo al pubblico di Euro 600,00.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 6.000,00 (seimila/00) IVA assolta dall’editore.
4) Si precisa inoltre che:


Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o con simili caratteristiche.



Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
 alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione

1

Cartoline ritenute valide:
s’intendono tutte quelle inviate all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 31 ottobre 2015 (farà fede il timbro postale)
e ricevute entro il 12 novembre 2015, che riporteranno tutte le informazioni richieste.
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Il premio sarà consegnato entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.



Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro. Il premio non
è cedibile.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado.



Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex
Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione bancaria.



Il premio, se non assegnato per qualsiasi motivo, sarà devoluto ad una delle seguenti ONLUS,
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
 “SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione
dell’abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc.
92012690373;
 Fondazione Pangea Onlus, Via Boschetti, 6 - 20121 Milano (MI). Cod. Fisc.
97321620151.



La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



Il Regolamento integrale sarà disponibile presso la sede della società promotrice, del soggetto
delegato e sul sito www.geronimostilton.com.



Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando il seguente mezzo:
cartolina concorso e materiale POP. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.



La Società promotrice e la società associata non intendono esercitare il diritto di rivalsa della
ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.



Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la
società Edizioni Piemme S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati
personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la
Sua partecipazione al presente concorso a premi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in
mancanza non sarà possibile consentirLe di partecipare al concorso a premi. Responsabile del
trattamento è la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via
Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, sui
nominativi di tutti i responsabili del trattamento nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti
di verificare l’esattezza, o chiedere l’integrazione, o l’aggiornamento, la rettificazione, o la
cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al sito
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http://digital.mondadori.it/new-privacy-2014/informativa_privacy.html e/o scrivendo a Edizioni
Piemme S.p.A. all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail
all’indirizzo privacy@mondadori.it.


Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 3 agosto 2015
Per Edizioni Piemme SpA
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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