REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA GIUNTI EDITORE SPA – VIA
BOLOGNESE 165 – FIRENZE DENOMINATO “ALLA RICERCA DEI SAPORI E
DEI PROFUMI DELLA BORGOGNA”
AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

dal 28.08.2019 al 10.01.2020 inclusi

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in
Italia
PRODOTTO IN
PROMOZIONE: il libro della scrittrice Ann Mah “I DIARI DELLA
BORGOGNA” edito da Giunti Editore (ISBN/EAN
9788809861244).
Sono escluse dalla promozione le edizioni ebook del
romanzo.

MODALITA’:

Tutti coloro che nel periodo dal 28.08.2019 al 10.01.2020
acquisteranno, nei punti vendita (librerie, supermercati ecc.)
oppure on line, il libro “I DIARI DELLA BORGOGNA”
della scrittrice Ann Mah edito dalla società promotrice,
riportante la fascetta pubblicitaria del concorso,
potranno partecipare all’assegnazione del premio in palio.
I destinatari per partecipare all’estrazione del premio in palio
più avanti descritto, dovranno collegarsi entro le 23:59 del
10.01.2020 al sito idiaridellaborgogna.giunti.it, di proprietà
della società promotrice, entrare nell’apposita sezione del concorso
e registrarsi compilando l’apposito form con i seguenti dati
obbligatori:
nome – cognome – indirizzo dell’abitazione – indirizzo e mail –
numero di telefono dovranno inoltre indicare i dati dello scontrino
relativo all’acquisto e/o dell’ordine per gli acquisti on line del libro
consistenti in:
-

data (ggmmaa)
ora (hhmm) se presente sulla prova d’acquisto (scontrino o
conferma d’ordine)
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-

numero di emissione dello scontrino e/o dell’ordine per gli
acquisti on line, senza indicare gli eventuali zeri che lo
precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0036
andrà inserito solo il numero 36)

-

importo totale dello scontrino e/o dell’ordine per gli acquisti on
line comprensivo dei numeri decimali dopo la virgola (esempio:
per 7,15 € andrà digitato 715 per 90,00 € andrà digitato 9000)

ed infine inserire nell’apposito spazio la parola richiesta dal sito
che sarà facilmente individuabile all’interno del libro
acquistato.
Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito
file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i destinatari,
che nel periodo di validità del concorso (dal 28.08.2019 al
10.01.2020) avranno acquistato il libro in promozione edito dalla
società promotrice e si saranno registrati sul sito secondo le
modalità sopra descritte ed avranno inserito i dati relativi allo
scontrino d’acquisto e/o dell’ordine per gli acquisti on line, dal
quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di essi, il quale
si aggiudicherà il premio in palio sotto descritto.
In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale di
n.5 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell’ordine di
estrazione solo in caso di irreperibilità del vincitore o nel caso
in cui lo stesso non provveda a convalidare correttamente la
vincita.
Il vincitore per avere diritto al premio, dovrà inviare entro
15 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a sua scelta a
mezzo raccomandata, l’originale dello scontrino e/o dell’ordine
per gli acquisti on line unitamente a copia della carta d’identità in
corso di validità, al seguente indirizzo:
CONCORSO “ALLA RICERCA DEI SAPORI E DEI PROFUMI
DELLA BORGOGNA” C/O GIUNTI EDITORE SPA –
VIA BOLOGNESE 165 - 50139 FIRENZE

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 25.01.2020
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Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento al
sito

-

gli utenti potranno partecipare più volte con scontrini e/o ordini
d’acquisto diversi

- i dati dello scontrino e/o degli ordini per gli acquisti on line,
verranno automaticamente annullati per evitarne il riutilizzo
- i dati relativi allo scontrino e/o all’ordine, serviranno solo
come chiave d’accesso al gioco in quanto l’assegnazione dei
premi avverrà mediante l’estrazione finale
-

i partecipanti dovranno conservare l’originale dello scontrino
d’acquisto e/o l’ordine per gli acquisti on line fino al termine del
concorso, in quanto gli stessi dovranno essere forniti in originale
per convalidare la vincita

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet per registrarsi e caricare lo
scontrino (a semplice titolo di esempio: 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 a internet)

-

nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente
lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del
concorso
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-

sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i
dipendenti o collaboratori della società promotrice, oltre a
tutte le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione
del presente concorso a premi

- il server di raccolta dati sarò ubicato presso PROMO.IT SRL
Via Bergamo 60 – MERATE

PREMIO IN
PALIO:

1° estratto:
n.1 week end in Borgogna per 2 persone che comprenderà:
volo diretto di andata e ritorno in classe economica con partenza
da Roma, Milano o dai principali aeroporti italiani collegati
direttamente a Ginevra o Parigi, comprensivo di tasse
aeroportuali e un bagaglio in stiva da 20 kg.
Biglietto ferroviario di andata e ritorno in 2° classe per
Digione, sistemazione alberghiera a Digione per 2 notti/3 giorni in
Hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione,
auto privata con autista parlante lingua francese e inglese
basico a disposizione per la visita ai vigneti di Côte de Nuits, di Côte
de Beaune e al Castello du Clos de Vougeot, n.2 degustazioni e n.1
pranzo in ristorante caratteristico.
Il valore complessivo del week end è di 3.000,00 EURO

MONTEPREMI: 3.000,00 EURO
RINUNCIA ALLA 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.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui il premio non venga assegnato per mancanza o irreperibilità o perchè
non ritirato dal vincitore (compreso le riserve), in base all’art.10, comma 5, del
D.P.R.26.10.2001 n.430 sarà devoluto in beneficenza a BUSAJO ONLUS - Via Delle
Caldaie 14 – 50125 FIRENZE C.F. 94168700485. Mentre in caso di rifiuto verrà
incamerato dalla società promotrice.
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MODALITA’ DI CONSEGNA PREMIO:
Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dalla data di
assegnazione direttamente al suo domicilio senza alcuna spesa a suo carico.
Il vincitore verrà avvisato mediante comunicazione effettuata dalla società promotrice.
Il viaggio dovrà essere usufruito nel periodo Marzo/Giugno 2020 con esclusione delle
partenze previste dal 9.04.2020 al 15.04.2020, dal 22.04.2020 al 6.05.2020 e dal
28.05.2020 al 4.06.2020, in base alle disponibilità e limitazioni di voli e hotel da
verificare al momento della prenotazione.
Il premio non potrà essere convertito in denaro o in beni differenti da quello previsto.
Le spese di trasferimento per raggiungere l’aeroporto in Italia saranno a carico del
vincitore così come i pasti non menzionati nel programma.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite il sito web, la fascetta sul libro e materiali nei punti vendita.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà disponibile sul sito idiaridellaborgogna.giunti.it.
DATI PRIVACY:
Ciascun partecipante potrà acconsentire al trattamento dei suoi dati personali per le
finalità inerenti il concorso “ALLA RICERCA DEI SAPORI E DEI PROFUMI
DELLA BORGOGNA” fornendo il consenso sull’apposito form e accettandone
l’informativa, e che potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per
l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte della
società promotrice. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso
avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e dal Reg UE 679/16.
Ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica o la
cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a:
privacy@giunti.it, come previsto dall’informativa sul form di partecipazione.
Firenze 22.07.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della Società GIUNTI EDITORE SPA
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