CONCORSO A PREMI
“I SEGRETI DI SEATTLE”
REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE:
Universal Pictures Italia S.r.l. – con sede legale in Roma, Via Po n. 12, P. Iva 07122351005.
SOGGETTO ASSOCIATO:
Mediamarket S.p.A. con socio unico, con sede legale in Curno, Via Fermi 4 - P. Iva 02630120166,
C.F. 02180760965.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company Srl, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in
Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
I seguenti titoli home video, distribuiti dalla stessa Universal Pictures Italia S.r.l. ed in vendita
esclusivamente presso i punti vendita Media World sul territorio nazionale e tramite il sito internet
www.mediaworld.it:
Local Title

DVD/BD

Pro Code

EAN

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO - DVD ST

DVD

748310782U

5053083107826

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO - BD ST

BD

748310783U

5053083107833

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO (STLBK) - BD ST

BD

748311502U

5053083115029

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO - UHD+BD ST

UHD+BD

748311501U

5053083115012

CINQUANTA SFUMATURE 1-2 (BOXSET) - DVD ST

DVD

748311848U

5053083118488

CINQUANTA SFUMATURE 1-2 (BOXSET) - BD ST

BD

748311849U

5053083118495

TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
AREA:
Territorio nazionale.
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di almeno una copia dei prodotti oggetto della promozione presso
uno dei punti vendita Media World o tramite il sito internet www.mediaworld.it.
DURATA:
Periodo di svolgimento: dal 7 giugno 2017 al 31 luglio 2017.
Assegnazione dei premi: entro il 8 settembre 2017.
VEICOLO:

Materiali punto vendita, scontrino di acquisto, sezione dedicata all'interno del Sito internet
www.vinciconuniversal.it.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 7 giugno 2017 e terminerà in data 31 luglio
2017 e prevede l’assegnazione di un unico premio con estrazione tramite software che verrà
effettuata entro il 8 settembre 2017.
Modalità di partecipazione al concorso: tutti coloro che, a partire dal 7 giugno 2017 e fino al 31
luglio 2017, acquisteranno almeno una copia dei prodotti oggetto della promozione presso uno dei
punti vendita Media World o tramite il sito internet www.mediaworld.it, e che conserveranno lo
scontrino (o la fattura) che ne attesti l’acquisto, potranno partecipare al presente concorso.
Per partecipare sarà necessario, entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto riportata sullo
scontrino (o fattura) del prodotto promozionato, accedere al Sito Internet
www.vinciconuniversal.it, inserire nella sezione dedicata al concorso tutti i dati anagrafici richiesti,
i dati relativi allo scontrino (o alla fattura) che attesti l’acquisto del prodotto oggetto della
promozione e caricare l’immagine dello scontrino (o fattura) utilizzata.
Per l’iscrizione al concorso andranno inseriti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di posta
elettronica, data di nascita, Telefono, Indirizzo Postale nonché i dati relativi allo scontrino (o alla
fattura) di acquisto (Numero Transazione/Fattura, Codice negozio, Data scontrino/fattura nel
formato gg/mm/aaaa, Ora emissione scontrino nel formato hh:mm). Ciascun utente potrà caricare
l’immagine dello scontrino (o fattura) attestante l’acquisto di uno dei prodotti oggetto della
promozione attraverso l’apposita funzione.
Per la valida partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà inoltre richiesto di accettare la
clausola sul trattamento dei dati personali nonché il presente regolamento.
Si specifica che:
- ogni scontrino (o fattura) – indipendentemente dal quantitativo di prodotti promozionati
acquistati - darà diritto ad una sola partecipazione
- ai fine della partecipazione saranno considerati validi solamente gli acquisti effettuati nel
periodo compreso tra il 7 giugno 2017 ed il 31 luglio 2017;
- in caso di vincita il soggetto promotore si riserva di richiedere l’invio dell’originale dello
scontrino o della fattura d’acquisto relativi alla partecipazione. Gli utenti saranno pertanto
tenuti a conservare gli scontrini/fatture utilizzati in fase di registrazione al concorso.
- la registrazione sul sito www.vinciconuniversal.it dovrà avvenire, conformemente al
termine di 7 giorni dall'acquisto sopra specificato nel periodo compreso tra il 7 giugno e le
ore 23:59 del 7 agosto 2017. Farà fede in tal senso la data riportata sullo scontrino (o
fattura) di acquisto.
Alla fine del periodo concorsuale, verrà preparata una lista che comprenderà al proprio interno
tutti i partecipanti in regola con i requisiti di partecipazione che avranno partecipato al concorso
attraverso il sito Internet www.vinciconuniversal.it durante tutto il periodo concorsuale, a partire

dal 7 giugno e fino alle ore 23:59 del 31 luglio 2017, e ad ognuno di loro verrà assegnato un
numero d’ordine corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il
numero d’ordine assegnato, i dati del partecipante, la data e l’ora di partecipazione.
Assegnazione dei premi:
Un apposito software provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra lista nr. 5
partecipanti che si aggiudicheranno i premi in palio come da elenco che segue:
1° estratto: Vincitore del premio in palio
Dal 2° al 5° estratto: Riserve del vincitore primo estratto in caso di irreperibilità di quest’ultimo, in
ordine cronologico di estrazione.
Si precisa che i 5 nominativi estratti dovranno essere diversi tra loro. In caso di ripetizione dello
stesso nominativo si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 5 nominativi diversi per il
vincitore e le n. 4 riserve.
Luogo dell’estrazione:
l’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premi, avverrà, alla presenza del
funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore, entro il 8
settembre 2017.
PREMI:
- Nr. 1 Viaggio a Seattle per due persone, del valore indicativo di Euro 4.130,00 (quattromila cento
trenta/00).
Il premio comprende:
- Volo a/r in classe economica Italia/Seattle per due persone con partenza dagli aeroporti di
Roma o Milano secondo disponibilità;
- Tasse aeroportuali, adeguamento carburante e assicurazione di viaggio obbligatoria.
- 3 pernottamenti in Hotel 4* in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- Trasferimenti privati Aeroporto – Hotel – Aeroporto a Seattle;
- Tour privato in limousine della durata di tre ore, sui luoghi del film Cinquanta Sfumature di
Nero (Escala Tower, Pioneer Square, Columbia Tower, Mercato di Pike Place)
- Cocktail presso la terrazza del Fairmont Olympic Hotel
Non sono compresi i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia, i pasti non indicati né quanto non
espressamente indicato.
Si specifica che il viaggio sopra descritto potrà svolgersi nel weekend, previa prenotazione e
verifica di disponibilità, nel periodo compreso tra l’11 gennaio ed il 31 marzo 2018, con
l'esclusione dei periodi di ponte e festività in Italia e negli Usa. La scelta della data di partenza
dovrà essere comunicata con almeno 90 giorni di anticipo, le date scelte per il viaggio, se
disponibili, non potranno essere modificate una volta comunicate.
Il premio non è convertibile in denaro, né in alcun modo modificabile, né cedibile.
Qualora il vincitore non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà possibile
posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso.

Qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti
dalla volontà dal promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un premio analogo di valore
uguale o superiore.
Si specifica inoltre che:
- Per poter usufruire del premio, entrambi i viaggiatori dovranno essere maggiori di 21 anni.
- I due partecipanti al viaggio dovranno viaggiare nelle stesse date e sugli stessi voli.
- Entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso di passaporto in corso di validità ed in regola
con le norme di ingresso negli Stati Uniti; i viaggiatori dovranno inoltre provvedere, a propria cura
e spese, alla registrazione della propria permanenza in Usa sul sito https://esta.cbp.dhs.gov.
- L’Hotel richiederà una carta di credito per gli extra.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI:
Il vincitore del premio riceverà un messaggio di posta elettronica, e sarà considerato irreperibile se
non risponderà al messaggio stesso con la formale accettazione del premio entro 5 giorni dalla
ricezione della comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e per l’accettazione del premio
saranno indicate nella comunicazione di vincita. Al vincitore potrà essere richiesto di inviare
l’originale dello scontrino (o della fattura) utilizzato per la partecipazione al concorso. Si precisa
che la vincita potrà essere convalidata solo in caso di corrispondenza tra i dati inseriti sul sito al
momento della partecipazione e quelli dello scontrino (o della fattura) inviato in seguito alla
comunicazione di vincita.
Le riserve saranno contattate – in ordine di estrazione - in caso di irreperibilità o mancanza dei
requisiti del vincitore primo estratto, con le medesime modalità, e saranno considerate irreperibili
in caso di mancata risposta entro il termine di 7 giorni dall’invio della comunicazione di vincita.
In seguito alla ricezione della modulistica di accettazione premio da parte del vincitore (o della
riserva), si procederà alla prenotazione del viaggio premio.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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.
PREMI NON ASSEGNATI:
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Associazione Anidan
Italia Onlus.
DATI PERSONALI:

Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione al concorso, avverrà nel pieno
rispetto del D. Lgs 196/2003, secondo le indicazioni contenute nella privacy policy che ogni utente
dovrà accettare prima di confermare la propria iscrizione al concorso stesso.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l'obbligo di acquisto di almeno uno dei prodotti promozionati, la partecipazione al
concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet.
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.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
hanno sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30
del 29 settembre 1973.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.vinciconuniversal.it
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero delle Attività Produttive).
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

