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REGOLAMENTO INTEGRALE 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“FESTEGGIA LA TUA MAMMA E VINCI” 

CC/016/2013 

 

Società Promotrice:  Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 

     

Sede Legale:   Via Bianca di Savoia 12– Milano  

Sede Amministrativa:  Via Mondadori 1– Segrate (MI). 

  

Territorio:   Nazionale.  

 

Prodotto: Rivista Tv Sorrisi e Canzoni (numero 03 del 15 gennaio 2013),  

promozione d’immagine del sito internet www.sorrisi.com. 

 

Target partecipanti: lettori della rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” edita da Arnoldo Mondatori 

Editore (numero 18 e 19 rispettivamente in uscita il 30/04/13 e il 

07/05/13) e visitatori del sito internet www.sorrisi.com, maggiorenni e 

residenti in Italia. 

 

Durata: Dal 30 aprile 2013 al 13 maggio 2013.  

Verbale di estrazione entro il 31 maggio  2013. 

 

1. Meccanica Concorso a premi: 

 

Sui numeri 18 e 19 della rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”, in edicola rispettivamente il 30/04/13 e il 

07/05/13, e sul sito internet www.sorrisi.com a partire dalla stessa data, verranno comunicate le 

modalità per partecipare al presente concorso dedicato alla festa della mamma e provare a vincere 

uno dei premi messi in palio ad estrazione finale. 

 

Per partecipare, i lettori dovranno collegarsi, dalle ore 10 del 30/04/13 alle ore 23:59 del 13/05/13, 

sul sito internet www.sorrisi.com e, dopo aver effettuato la registrazione (o aver effettuato il login in 

caso di utente già registrato) scrivere “un messaggio dedicato alla propria mamma” (d’ora in avanti 

denominato “contributo” e che verrà meglio specificato nella descrizione del concorso sulla rivista e 

sul sito internet) utilizzando esclusivamente l’apposito format di partecipazione. Ogni utente potrà 

lasciare un solo messaggio partecipando così una sola volta nel corso dell’intera iniziativa. 

 

Il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano; 

La registrazione è gratuita, il costo di collegamento al sito internet è pari alla tariffa applicata dal 

proprio operatore senza alcuna maggiorazione; 

 

Responsabilità invio contributo e policy: 

a. il Partecipante al concorso dichiara di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore 

e di sfruttamento, anche economico, del contributo inviato; 

b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto del proprio contributo,  

manlevando e mantenendo indenne Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e le società coinvolte 
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nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuta a risarcire 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse 

eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della 

violazione di quanto sopra indicato; 

d. il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato 

non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze 

saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso; 

e. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla 

partecipazione al concorso. 

f. L’invio del “contributo” per la partecipazione al concorso sia vincente che non vincente comporta 

l’autorizzazione alla pubblicazione a titolo gratuito dello stesso su materiali pubblicitari (Social 

Network, stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o su altro supporto. il 

Partecipante accetta altresì, ove sarà possibile, che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  o suo 

avente causa pubblichi anche a fini promozionali il suo nome e cognome, età e città di provenienza 

a corredo del suo contributo. 

 

Estrazione Finale: 

Tutti i “Contributi” che risponderanno ai requisiti richiesti, ivi compresa la completezza dei 

dati personali forniti, caricati sul sito entro le ore 23:59 del 13/05/13,  saranno memorizzati nel 

database dal quale verrà effettuata l’estrazione dei premi messi in palio. 

 

Entro il 31/05/2013 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della competente Camera 

di Commercio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, dal 

suddetto database si provvederà ad estrarre n. 10 vincitori di un Kobo Glo eReader e 5 riserve 

da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o in caso di mancata o errata convalida. 

 

 

Contatto vincitori e convalida vincita: 

I vincitori saranno avvisati tramite Raccomandata A.R./ E-MAIL entro 15 giorni dalla data 

dell’estrazione finale.  

 

I vincitori o le riserve utilizzate dovranno convalidare entro 7 giorni di calendario dalla data di 

comunicazione di vincita inviando: 

- copia del proprio documento d’identità  

- indicazione dell’indicazione dell’indirizzo al quale vogliono ricevere il premio e un recapito 

telefonico. 

 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata specificando il nome del concorso utilizzando 

uno dei seguenti canali: 

- Email : festeggialatuamammaevinci@concretaconcorsi.it  

- Fax: n. 02-33103154 

- Posta*: Concorso “Festeggia la tua mamma e vinci!” – C/o Concreta Comunicazioni – 

Corso Sempione 98 – 20154 – Milano – il vincitore può scegliere qualunque mezzo ritenga 

opportuno per la spedizione via posta, si consiglia però di effettuarla in Raccomandata A.R. 

per una migliore tracciabilità 

 

Nel caso in cui il vincitore o una riserva non convalidi entro i termini indicati, il premio verrà 
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assegnato alla prima riserva disponibile che sarà contattata nel momento in cui sussisterà la 

necessità di attribuirgli un premio e dovrà convalidare come previsto dal presente regolamento. 

 

2. Premi e loro valore presunto di mercato IVA 21% esclusa: 

 N.10 (dieci) Kobo Glo eReader del valore indicativo al pubblico di Euro 101,92 + iva cad.; 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 1.290 (millediciannove/20) IVA inclusa. 

   

3. Si precisa inoltre che: 

 

 La 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. 

 

 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. 

 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili 

caratteristiche. 

 

 I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data della loro 

assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.  

 

 Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro. 

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 

ONLUS (come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200): 

 

 ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso 

all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373. 

 ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 

20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 

 

 La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA 

indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva 

del 20%. 

 

 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 cumulativa Bancaria rilasciata 
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da Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La fideiussione è stata consegnata in originale al 

predetto Ministero.  

 

 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.sorrisi.com 

 

 Non potranno partecipare al presente concorso i dipendenti, i collaboratori coordinati e 

continuativi e i loro famigliari della Società Promotrice e del soggetto delegato. 

 

 Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” e sito internet www.sorrisi.com. La Società si riserva 

comunque 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 non intende 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: I dati personali saranno trattati, manualmente ed 

elettronicamente, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - Via Mondadori 1, Segrate (MI) – e 

dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. 

civ. - titolari del trattamento per evadere la richiesta di partecipazione al concorso come 

specificato nell’ informativa privacy connessa con la raccolta dei dati personali. Eventuali 

trattamenti ulteriori dei dati saranno effettuati solo previo consenso dell’interessato come 

specificato nell’informativa stessa. 

 

 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. 

 

Milano, 15 aprile 2013 

       Per. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  

Il Soggetto Delegato 

  Ennio Mantovani 

 

----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------- 

(composto da numero quattro pagine) 
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