REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 del D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“PlayStation e Panini per una Nuova Alleanza”

La sottoscritta Società Ninetynine S.r.l. con sede in Roma 00165 Largo O. Giorgi 9 - P.IVA e
C.F. 09478941009 - al fine di incentivare la diffusione e la pubblicità della collezione di Card
“Invizimals Nuova Alleanza” da essa promossa, intende indire, in associazione con Panini
S.p.A. , Viale Emilio Po 380, 41126 Modena – P.IVA e C.F. 02701991206 – e Sony Computer
Entertainment Italia S.p.A. - Via Cantalupo in Sabina n. 29, 00191 Roma P.IVA e C.F.
04913851004 - il sotto specificato concorso a premi:
Durata:

Dal 25 settembre 2014 al 15 dicembre 2014.
Estrazione finale entro il 12 gennaio 2015.

Territorio:

Nazionale.

Prodotto promozionato:

Bustine di Card “Invizimals Nuova Alleanza”.

Target:

Consumatori finali residenti in Italia, italiani o, se stranieri, in
possesso di regolare permesso di soggiorno.

1) Regolamento e modalità di partecipazione:
Per partecipare al presente concorso a premi e provare a vincere uno dei n.30 (trenta) pack
bundle PS VITA + gioco “Invizimals Gli Invincibili”, il consumatore dovrà raccogliere, dal
25 settembre 2014, 10 bustine vuote di Card “Invizimals Nuova Alleanza” con codice a barre
leggibile ed inviarle in busta chiusa entro e non oltre il 15 dicembre 2014 (farà fede il timbro
postale), unitamente ad un foglio contenete i propri dati personali (NOME, COGNOME, DATA
DI NASCITA, INDIRIZZO, CAP, CITTA’, PROVINCIA, EMAIL, NUMERO DI TELEFONO)*
all’indirizzo:
Concorso “PlayStation e Panini per una Nuova Alleanza”
c/o Ninetynine via F. Paulucci de’ Calboli 5
00195 - Roma (RM)
Tra tutte le buste valide, complete e pervenute entro l’11 gennaio 2015 si procederà
all’estrazione di n.30 (trenta) fortunati vincitori che si aggiudicheranno ciascuno:
-

N.01 (uno) pack bundle PS VITA + gioco “Invizimals Gli Invincibili”.

In occasione della stessa verranno altresì estratte n.15 (quindici) riserve da utilizzare in caso
di irreperibilità/illeggibilità/mancata convalida del vincitore.
Si precisa che l’estrazione avverrà, in maniera del tutto casuale, entro il giorno 12 gennaio
2015 alla presenza di un Notaio oppure il Funzionario camerale, responsabile della tutela
della fede pubblica, come previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 430.

Ogni consumatore potrà partecipare con la spedizione di un numero illimitato di buste
contenenti ciascuna 10 bustine di Card, originali, non manomesse e con il codice a
barre leggibile, ma potrà vincere un solo premio.
* Nel caso in cui il partecipante sia minorenne, è necessaria la firma di un genitore/tutore
legale che ne autorizzi il rilascio dei dati richiesti e la partecipazione al concorso.
Sul foglio contenete i dati personali del minore dovrà pertanto essere indicata la dicitura “Il
sottoscritto genitore del minore autorizza il rilascio dei dati sopra indicati e autorizza a
partecipare al concorso” seguita dalla firma di un genitore.
2) Premi e loro valore di mercato IVA esclusa


N.30 (trenta) pack bundle PS VITA + gioco “Invizimals Gli Invincibili” del valore al
pubblico di 170,50 Euro + iva cad.

Montepremi complessivo: Euro 5.115,00 (cinquemilacentoquindici/00) IVA esclusa
3) Si precisa che:


I vincitori saranno avvisati mezzo raccomandata, telefono o email entro 15 giorni dalla
data dell’estrazione finale. Gli stessi dovranno accettare e convalidare la vincita nei
modi e nei tempi indicati nella comunicazione su menzionata.



I Premi saranno consegnati all’indirizzo indicato al momento della partecipazione
entro 180 gg. (sei mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.



Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
 alla presa visione della eventuale email di vincita;
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella.



Il regolamento completo sarà visionabile su
www.playstation.com/it-it/legal/invizimalcontest2014



Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti
mezzi: internet, materiali sul punto vendita e stampa. 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 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 inoltre di rendere l’IVA
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta
Sostitutiva del 20%.



I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.



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 o con simili
caratteristiche.



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



La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS:
 A.G.O.P. ONLUS - Largo A. Gemelli, 8 - 00168 ROMA - P.I. 07273560586



Cauzione: come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione assicurativa rilasciata da
Axa Assicurazioni spa in data 17/10/2013 (N.995137701). La fideiussione è stata
inviata al predetto Ministero con firma digitale.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso
a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata, dei PDV e
di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2°
grado.



Trattamento dei dati personali: Conformemente alle disposizioni del D. Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la società Ninetynine
S.r.l. con Sede Legale in
Roma 00165, Largo Cardinal Oreste Giorgi 9, Codice
Fiscale e P.Iva 09478941009 (Titolare del trattamento), informa che i dati personali
raccolti per la partecipazione al concorso “PlayStation e Panini per una Nuova
Alleanza” sono trattati esclusivamente per evadere la sua richiesta di partecipazione
al suddetto concorso e sono necessari per questo fine. In relazione alla finalità
indicata, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporti cartacei,
strumenti informatici o sistemi telematici.
Responsabile del trattamento per Ninetynine S.r.l. è Simone Mazzarelli.
Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a
info@ninetynine.biz.



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.

Milano, 1 agosto 2014
Per Ninetynine S.r.l.
Il soggetto delegato
Ennio Mantovani

