CONCORSO A PREMI - SEAT PAGINE GIALLE SPA

REGOLAMENTO

A NATALE VINCI CON PAGINEGIALLE
La sottoscritta Società SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. con sede in Torino – Corso Mortara, 22, al fine di incentivare
la conoscenza del proprio sito internet www.paginegialle.it, di pubblicizzarlo e al fine di conoscere il grado di
gradimento del servizio da essa erogato, intende indire il sotto specificato concorso a premi.
SOCIETA DELEGATA:
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 01921530034
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Partecipazione dal 08/12/2014 al 4/01/2015
Estrazioni settimanali:
1° Estrazione entro il 23/12/2014
2° Estrazione entro il 15/01/2015
3° Estrazione entro il 30/01/2015
4° Estrazione entro il 15/02/2015
PRODOTTI:
Sito internet www.paginegialle.it di proprietà della Società organizzatrice.
Servizi erogati dalla Società organizzatrice consistenti in una funzionalità del sito web volta a permettere agli
utenti registrati a Paginegialle.it di esprimere la propria opinione circa un’Azienda attraverso la pubblicazione
di una recensione corredata da una fotografia.
DESTINATARI:
Utenti maggiorenni, residenti nel territorio italiano, visitatori del sito internet www.paginegialle.it di proprietà
della Società organizzatrice.
PREMI:
Premi Rush & Win settimanale:
n. 8.000 buoni carburante (n. 2.000 alla settimana per le 4 settimane di gioco) del valore nominale di € 5,00
cad iva esente.
Premi ad estrazione settimanale
n. 1 Go Pro Hero 4
del valore di
n. 1 Smart Watch Motorola 360° del valore di
n. 1 IPhone 6 64 GB
del valore di
n. 1 TV Samsung 48” curvo
del valore di

€ 394,00 iva esclusa
€ 205,00 iva esclusa
€ 658,00 iva esclusa
€ 1.147,00 iva esclusa

UBICAZIONE SERVER:
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato
presso la Società TELECOM ITALIA S.p.A, Viale Toscana 3 - Rozzano 20089 - Milano – Italia.
MECCANICA:
Durante il periodo promozionale, la Società Seat Pagine Gialle SpA inviterà, tramite newsletter, banner sul sito
e campagne advertising, i destinatari della manifestazione a collegarsi al proprio sito internet
www.paginegialle.it.

Per partecipare al concorso gli utenti dovranno:
-

compilare obbligatoriamente un form di registrazione con tutti i dati richiesti rilasciando il consenso al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs.196/ e autorizzare l’uso delle proprie immagini.
Gli utenti già registrati dovranno autenticarsi mediante la pagina di login e al primo accesso
visualizzeranno un pop-up che gli chiederà l’autorizzazione dell’uso delle proprie immagini,
unitamente ad ogni singola recensione

-

pubblicare tre recensioni su qualsiasi Azienda all’interno del sito www.paginegialle.it nell’arco di una
settimana

-

caricare almeno una fotografia dell’azienda o del servizio recensito unitamente ad ogni singola
recensione

INVIO FOTO
il partecipante potrà caricare le proprie fotografie, che potranno essere in formato jpg, png, bmp, gif di peso
non superiore a 3MB, con una risoluzione minima di 800x800 pixel.
Le fotografie unitamente alle recensioni, potranno essere inserite nell’arco della settimana di gioco e
dovranno essere inerenti all’azienda e/o al servizio recensito.
Si precisa che una volta inviate le fotografie, queste non potranno essere modificate.
Tutte le foto conformi a queste caratteristiche saranno visibili all’interno della Scheda dell’Azienda recensita
Si precisa che:
In fase di valutazione la società promotrice si riserva il completo diritto di scartare i contenuti realizzati con
grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente,
attività illegali, ecc.), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio,
invadendo la privacy o violando eventuali copyright, oltre a foto non in linea con il concorso o non attinenti
all’Azienda o al servizio recensiti o ancora giudicati non idonei.
Qualora le fotografie dovessero risultare contraffatte/ritoccate o dovessero essere dei fotomontaggi,
verranno considerate non valide ai fini della partecipazione al concorso.
Tutte le foto caricate dai partecipanti saranno progressivamente visionate dalla Redazione di Pagine Gialle
che deciderà di non ammettere quelle non in linea con il concorso o non attinenti all’Azienda o al servizio
recensiti o ancora giudicate non idonee.
I lavori scartati in questa fase saranno comunque conservati dalla società promotrice e da quella associata e
messi a disposizione per eventuali controlli.
Non saranno ritenuti validi i lavori inviati utilizzando mezzi difformi da quelli previsti.
Con l’invio delle proprie foto i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sulle stesse, che sarà riconosciuto al
Promotore, e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo.
Il caricamento delle foto comporta la cessione a SEAT PAGINE GIALLE SPA il diritto di utilizzare tutte le foto a
titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza preavviso, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo.
La cessione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi mezzo per fini pubblicitari e di marketing
consentiti dalla Legge e su tutti i media.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie inserite nel sito e potrà partecipare
esclusivamente con fotografie di cui lo stesso sia autore o ne detenga i diritti di utilizzo.
A tal proposito il partecipante dichiarerà all’atto dell’accettazione delle condizioni del concorso di essere
l’autore della fotografia, di disporre dei diritti di utilizzo dell’immagine dei soggetti e degli oggetti a qualsiasi
titolo rappresentati nella fotografia, e di cedere ogni diritto di utilizzo della stessa al fine di consentire alla
Società Promotrice la riproduzione e la pubblicazione della stessa in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo
puramente esemplificativo: sito internet, social network, quotidiani, emittenti televisive, ecc.).
Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di fotografie di cui il partecipante non
dispone dei relativi diritti di utilizzo è esclusivamente a carico del partecipante stesso. Conseguentemente la
società promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di
fotografie protette da copyright o diritti di utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere individuato
nel partecipante.

PREMI RUSH & WIN:
Ogni settimana di durata della presente manifestazione a premi, e precisamente:
dal 08/12/2014
dal 15/12/2014
dal 22/12/2014
dal 29/12/2014

al
al
al
al

14/12/2014
21/12/2014
28/12/2014
04/01/2015

si darà la possibilità ai primi 2.000 utenti che pubblicheranno almeno n. 3 recensioni unitamente alla foto
inerente a quanto recensito, su qualsiasi Azienda all’interno del sito www.paginegialle.it, di ricevere i 2.000
premi messi in palio settimanalmente.
Le recensioni e le foto potranno essere inserite nell’arco della settimana di gioco e saranno valide ai fini della
manifestazione a premi solo se saranno approvate e pubblicate dalla Redazione di PagineGialle.it., che
procederà in ordine di arrivo delle recensioni.
L’utente dovrà pubblicare almeno 3 recensioni con allegata almeno 1 fotografia per recensione utilizzando
sempre la stessa email. Il sistema automaticamente conteggerà le recensioni e posizionerà il consumatore
automaticamente in un elenco ordinato in base all’ora di inserimento della terza recensione (giorno, ora,
minuti, secondi, decimi di secondo).
Per ogni settimana di gioco, seguendo la tabella delle estrazioni sotto riportata, il Funzionario Camerale
incaricato dalla Camera di Commercio competente acquisirà il tabulato con l’elenco dei consumatori che si
saranno registrati, con l’ordine temporale di inserimento della terza recensione, e quindi redigerà apposito
verbale di assegnazione dei premi.
I primi 2.000 utenti di ogni settimana, come già detto in precedenza, si aggiudicheranno il seguente premio:
-

n. 1 buono carburante del valore nominale di € 5,00 cad iva esente

La posizione del consumatore non sarà, per lui, visibile a video, ma, dopo l’assegnazione effettuata dal
Funzionario Camerale, verrà inviata una email che avviserà il Partecipante se è incluso, oppure no, tra i
2.000 vincitori settimanali.
Per la funzione che ordinerà in ordine temporale tutte le partecipazioni dei vari consumatori sarà redatta
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del programmatore del sistema, a garanzia della
buona fede pubblica.
Tutto il database sarà conservato nel server della società promotrice.
Si precisa che:
 Le recensioni verranno visionate in fase preventiva dalla Redazione di Paginegialle.it che provvederà
ad eliminare in modo insindacabile ed inoppugnabile tutto quello che non rispetta i canoni previsti
dal regolamento Seat Pagine Gialle, accettato e confermato in fase di registrazione.
 Le recensioni dovranno rispettare le norme della responsabilità sociale, non dovranno cioè essere
lesive nei confronti di soggetti terzi.
 L’utente può partecipare al concorso anche più volte, ma potrà vincere un solo premio alla
settimana.
 Non saranno ritenuti validi alle finalità del concorso più recensioni per la stessa Azienda nella stessa
giornata di gioco.

PREMI AD ASSEGNAZIONE SETTIMANALE :
Per ogni periodo di partecipazione verrà predisposto un file con tutti i nominativi di coloro che avranno
partecipato correttamente all’iniziativa, il quale verrà consegnato ad un responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica e si procederà, nelle date sottostanti, all’assegnazione dei suddetti
premi.

Calendario estrazioni
N° estrazioni

Data estrazione

Periodo di riferimento

Premi

importo
premi €

1° estrazione

entro il 23/12/14

8/12/2014 - 14/12/2014

1 Go Pro Hero 4

394,00

2° estrazione

entro il 15/01/15

15/12/2014 - 21/12/2014

Smart Watch
Motorola 360°

205,00

3° estrazione

entro il 30/1/15

22/12/2014 - 28/12/2014

IPhone 6 64 GB

658,00

4° estrazione

entro il 15/2/15

29/12/2014 - 4/1/2015

TV Samsung 48”
Curvo

1.147,00

In concomitanza con l’ultima estrazione, verranno estratti tutti i premi che non saranno stati assegnati nel
corso della manifestazione, tra tutti i partecipanti registrati.
Per entrambe le partecipazioni si precisa che:
Ogni utente si potrà registrare una volta sola al concorso ed è consentita una sola registrazione per ogni
indirizzo email, non sarà consentito allo stesso partecipante di giocare utilizzando diversi indirizzi email.
La società promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime e,
comunque, si riserva di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori richiedendo, prima di
convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati stessi.
Per tutti gli accessi successivi al primo, l’utente potrà accedere al gioco semplicemente autenticandosi
mediante la pagina di login presente sul sito www.paginegialle.it.
Le recensioni sono considerate valide ai fini concorsuali solo se risultano approvate dalla Redazione di
PagineGialle.it. La data che verrà presa in considerazione sarà quella di inserimento da parte dell’utente e
non quella di approvazione da parte della redazione
Durante il periodo promozionale si potrà partecipare, ogni giorno, 24 ore su 24.
Per richiedere informazioni o ricevere assistenza si potrà scrivere a: assistenza@concorsopaginegialle.it
Per poter partecipare al concorso, l’utente non deve aver fatto richiesta di cancellazione dei propri dati
personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il “Codice privacy”) alla data del 15/2/2015
compreso. Nel caso in cui si avvalga di tale diritto, saranno considerati validi, e quindi utilizzati, solo i dati che
risultino registrati e non cancellati, alla data del 15/2/2015 compreso.
INFORMAZIONE E UTILIZZO DEI PREMI:
Buoni carburante
La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla
corretta partecipazione del vincitore, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non
verrà riconosciuto.
Il buono carburante è costituito da un codice univoco e verrà inviato all’indirizzo mail utilizzato dall’utente in
fase di registrazione.
I buoni carburanti saranno spendibili esclusivamente presso la società petrolifera selezionata dalla società
promotrice nelle aree geografiche vicine al vincitore.
Il buono carburante avrà durata di un anno solare dalla data di ricezione del consumatore,
Il non utilizzo totale del suddetto buono carburante a valore nominale non darà diritto a resto, il buono
carburante non è convertibili in denaro contante
I buoni carburanti a valore nominale sono spendibili indistintamente in tutti i punti vendita ad insegna Q8,
senza restrizioni e senza obbligo di rifornimento minimo.
Gli aventi diritto al buono carburante in nessun caso potranno pretendere il cambio del buono con un
corrispettivo in denaro o altro premio

In caso di smarrimento il codice non può essere sostituito né rimborsato.
Premi ad estrazione
Il vincitore sarà contattato tramite email, allo stesso indirizzo mail indicato in fase di registrazione.
Il vincitore del premio ad estrazione dovrà rispondere, per accettazione del premio, entro 10 giorni dal
ricevimento della mail, confermando di accettare il premio vinto. In caso di mancata risposta, passato tale
tempo, si procederà con il contatto delle riserve.
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a cose o
persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le
istruzioni e
le avvertenze dei fabbricanti. Anche eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei premi, la società rimanda alle
norme di garanzia e di assistenza dei fabbricanti.
Nessuna responsabilità è 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 avviene tramite corriere o posta a cui va eventualmente contestato il danno
accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla 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 indicando chiaramente la motivazione sulla
lettera di vettura accompagnatoria.
Relativamente all’avviso vincita di tutti i premi si precisa che:
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato o tardivo recapito dell’avviso di 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 sia inserita in una blacklist.
• dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.
Solo ed esclusivamente per i premi ad estrazione, nel caso in cui le informazioni di contatto fornite non fossero
corrette subentrerà la prima riserva disponibile.
MONTEPREMI:
Si erogheranno i seguenti premi
n. 8.000 buoni carburante web
n. 1 Go Pro Hero 4
n. 1 Smart Watch Motorola 360°
n. 1 IPhone 6 64 GB
n. 1 TV Samsung 48” Curvo

€ 40.000,00
€
394,00
€
205,00
€
658,00
€ 1.147,00

per un totale complessivo pari ad € 42.404,00 iva esclusa o esente dove prevista
RISERVE:
Solo per la modalità estrazione, verranno estratte n 5 riserve per ogni estrazione, da utilizzare nel caso in cui il
vincitore risultasse irreperibile o sconosciuto.
CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. 430 del 26/10/2001,equivalente al
100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4
Via Molise n. 2 – 00187 Roma, mediante cauzione versata in contnti alla Tesoreia di Torino n. 221 del
13/11/2014

DICHIARAZIONE:
La Società SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. dichiara che sarà effettuata comunicazione dell’operazione con
campagna stampa, sui servizi mobile PagineGialle (applicazioni per smartphone PagineGialle e browsing
mobile) e sul sito www.paginegialle.it
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet, che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo
rispetto al consueto collegamento telefonico o internet, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base
dei profili tariffari personali dei partecipanti Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività
di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione.
I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza alla Onlus
CIAI CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ONLUS – Via Bordighera,6 – MILANO, mentre quelle espressamente
rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori
non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del
premio.
La partecipazione al concorso a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento.
Il Regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web www.paginegialle.it oppure richiesto in copia,
senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la società promotrice SEAT PAGINE GIALLE SPA Corso Mortara, 22 Torino,
e presso l’Agenzia di Promozione delegata alla gestione della promozione PROGRESS CONSULTANT p.zza
Castello, 19 – 20121 Milano ove il Regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’Operazione e per i
dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società
promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti all’iniziativa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla presente
operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
sistemi automatizzati. I dati saranno trattati da Seat pagine Gialle Spa, quale promotrice e dalla Società
Progress Consultant Srl quale società delegata esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative al
concorso tra cui la comunicazione della vincita e la consegna del premio.
Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere
accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo.
Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati necessari all’invio
non consentirà la fruizione del premio.
Titolare del trattamento dei dati personali è Seat Pagine Gialle Spa.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Progress Consultant Srl.
RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori

Torino 20/11/2014

