“VINCI LE ANTEPRIME DI 20TH CENTURY FOX: TUO SIMON”

Iniziativa esclusa dal DPR 430/01 ex art. 6 co.1 lett. d)

Le società Twentieth Century Fox Italy S.p.A Inc. (soc promotrice), con sede legale in Salaria 1021 – 00138 Roma,
organizza IL CONTEST “VINCI LE ANTEPRIME DI 20TH CENTURY FOX: RED SPARROW” che si svolgerà dal 15 maggio
al 28 maggio 2018.
La comunicazione dell’eventuale vincita avverrà contestualmente alla registrazione.
LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST E’ GRATUITA.
Società associata alla presente iniziativa è Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, con sede in Via Bianca di Savoia, 12 20122 Milano
Marchi promozionati e obiettivi del contest
Il contest ha lo scopo di promuovere la visione del film “TUO SIMON” in uscita nelle sale cinematografiche a maggio,
incrementando anche gli accessi al sito internet www.sorrisi.com
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nelle ipotesi
di esclusione di cui alla lettera d) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 in quanto i premi sono costituiti da oggetti di
“minimo valore” anche sulla base dei chiarimenti Ministeriali contenuti nella FAQ n.10.

Destinatari
Il presente contest è rivolto ai consumatori finali, nello specifico ai lettori di Tv Sorrisi e canzoni, nonchè gli utenti che
si collegheranno al sito www.sorrisi.com
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al contest, i consumatori dovranno - dal 15 al 28 maggio 2018 - collegarsi al sito dedicato all’iniziativa
raggiungibile dal seguente link concorso.anteprimefox.it.

Nella sezione dedicata all’iniziativa, i consumatori dovranno:
1. al primo accesso al sito, registrarsi compilando l’apposito form online con tutti i dati anagrafici richiesti,
nonché con l’inserimento di una E-mail e di una Password che serviranno per le successive visite al sito,
prendendo inoltre visione dell’informativa Privacy;
2. selezionare la città ed il cinema per la visione dell’anteprima del film, tra quelle elencate online;
3. rilasciare l’esplicito consenso al trattamento dei dati da parte della Società Promotrice e della Società
Associata.

Gli utenti che si registreranno per primi - entro il numero di posti indicati di seguito per ciascuna proiezione vinceranno un invito, valido per 2 persone, per la visione dell’anteprima del film “Tuo Simon” nella città e nel cinema
selezionati fra: Torino-Lingotto, Milano-Bicocca, Bologna, Firenze, Roma–RomaEst, Napoli-Casoria, Venezia–Marcon e
Bari.
Nella pagina web del contest sarà presente l’elenco dei cinema con il rispettivo indirizzo e l’orario dell’anteprima.
Limiti
Lo stesso partecipante potrà aggiudicarsi solo un premio.
Modalità di assegnazione
L’assegnazione dei premi avverrà come segue:
-

I primi 123 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione
dei premi presso il cinema UCI Milano-Bicocca, riceveranno come premio un ingresso valido per 2 persone
per assistere allo spettacolo promozionato.

-

I primi 135 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione
dei premi presso il cinema UCI Roma-RomaEst, riceveranno come premio un ingresso valido per 2
persone per assistere allo spettacolo promozionato.

-

I primi 69 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione dei
premi presso il cinema UCI Torino-Lingotto, riceveranno come premio un ingresso valido per 2 persone
per assistere allo spettacolo promozionato.

-

I primi 90 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione dei
premi presso il cinema UCI Venezia-Marcon, riceveranno come premio un ingresso valido per 2 persone
per assistere allo spettacolo promozionato.

-

I primi 123 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione
dei premi presso il cinema UCI Firenze, riceveranno come premio un ingresso valido per 2 persone per
assistere allo spettacolo promozionato.

-

I primi 108 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione
dei premi presso il cinema UCI Bologna, riceveranno come premio un ingresso valido per 2 persone per
assistere allo spettacolo promozionato.

-

I primi 101 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione
dei premi presso il cinema UCI Napoli-Casoria, riceveranno come premio un ingresso valido per 2 persone
per assistere allo spettacolo promozionato.

-

I primi 88 utenti che, tramite l’apposito menù a tendina, decideranno di concorrere per l’assegnazione dei
premi presso il cinema UCI Bari, riceveranno come premio un ingresso valido per 2 persone per assistere
allo spettacolo promozionato

Verranno così individuati un totale di 837 vincitori
La proiezione del film è programmata per il 30 maggio alle ore 20.30 presso i cinema indicati.

PREMIO

Quantità

Coppie di inviti per l’anteprima del film

847

Valore unitario
Iva esclusa
8,00 €

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 ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.

Notifica e consegna dei premi
I vincitori riceveranno il premio, contestualmente alla registrazione, mediante e-mail all’indirizzo indicato in fase di
partecipazione.
Per accedere alla visione del film, il vincitore dovrà stampare la notifica di vincita ricevuta e presentarla all’ingresso
della sala del cinema prescelto.
La mancata presentazione del coupon stampato, farà perdere il diritto al premio.
Il messaggio inviato costituirà prova della consegna del premio.
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore.
Accettazione delle regole
Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le regole e le
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione.
Privacy
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Twentieth Century
Fox Italy S.p.A Inc. con sede in Via Salaria 1021 – 00138 Roma (Titolare del trattamento) per le operazioni connesse
alla partecipazione al concorso e – con il prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso sono Arnoldo Mondadori Editore spa e Promosfera srl.
Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede
pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i
dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo
è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
Foro competente
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza
esclusiva del foro di Roma.
Ambito territoriale
Il contest sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino

Disposizioni finali
Il Promotore declina ogni responsabilità 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, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al contest.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.

