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REGOLAMENTO INTEGRALE 

 Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“Sfida il Campione!” 

Rif. 30-2014 

 

Società Promotrice:  Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. 

 

Sede Legale   

e Amministrativa: Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) 

P.IVA 01768930131 

C.F. 06325010152 

  

Territorio: Nazionale 

 

Prodotto: Promozione d’immagine del sito internet www.safe-book.it di proprietà 

della società promotrice e del marchio DUREX. 

 

Partecipanti: Possono partecipare tutti i ragazzi in età scolare delle medie inferiori e 
superiori purché non abbiano superato il 19° anno di età alla data del 
15.06.2015 e residenti in Italia, di nazionalità Italiana o, se stranieri, in 
possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 Non saranno tenute in considerazioni partecipazioni da parte di 
utenti che non rientrino in questo specifico target. 

 

Durata:  FASE 1: dal 30 novembre 2014  al 28 febbraio 2015. 

Estrazione dal 1° al 3° periodi - entro il 15 marzo 2015. 

 

 FASE 2: dal 01 marzo 2015 al 15 giugno 2015. 

Estrazione dal 4° all’ 7° periodi - entro il 30 giugno 2015. 

 

1) Meccanica del concorso a premi: 

 

Si precisa che l'iniziativa promozionale è indirizzata ai ragazzi in età scolare delle medie inferiori e 

superiori nell'ambito dei programmi di educazione promossi dal progetto Safe-Book. 

 

Nel periodo dal 30 novembre 2014 al 15 giugno 2015, ai ragazzi in età scolare delle medie inferiori 

e superiori con accesso ad internet, residenti in Italia, di nazionalità Italiana o, se stranieri, in 

possesso di regolare permesso di soggiorno, verrà data la possibilità di partecipare alla presente 

manifestazione a premi che mette in palio ad estrazione n.07 (sette) premi, uno per ogni periodo di 

partecipazione (pag. 2 - TABELLA 1), consistenti ciascuno in “una giornata a Vinovo (TO) alla 

presenza di Gigi Buffon per sfidare il campione ai rigori e poi fare il tour delle mete 

calcistiche di Torino. Sono comprese spese di viaggio e soggiorno per il vincitore ed un 

accompagnatore fino ad un ammontare di Euro 250 + Iva”. I vincitori avranno la possibilità di 

portare un amico, sempre che non abbia superato il 19° anno di età. 

 

Per partecipare, l’utente dovrà collegarsi, dalle ore 00:00 del 30 novembre 2014 alle ore 23:59 del 

15 giugno 2015, alla pagina internet www.safe-book.it e accedere all’area dedicata all’iniziativa.  

 

http://www.safe-book.it/
http://www.safe-book.it/
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A questo punto, al partecipante saranno sottoposte due domande a scelta multipla, la cui risposta è 

facilmente ricavabile dalle informazioni presenti nel sito stesso. 

 

In caso di risposta corretta di tutte le due domande, gli sarà richiesto di lasciare i propri dati 

personali per registrarsi all’estrazione del corrispondente periodo (pag. 2 - TABELLA 1) . 

Nel caso invece la risposta sia errata, l’utente sarà invitato a riprovare finché non fornirà la risposta 

corretta. 

 

La digitazione dei dati personali corrispondenti a verità è condizione obbligatoria ai fini del 

proseguimento della meccanica e dell’eventuale convalida della vincita, come verrà chiaramente 

espresso anche nelle schermate di gioco. 

 

Si precisa che ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un solo utente (identificato da 

nome, cognome e data di nascita) e viceversa.  

Ogni utente potrà registrarsi per l’estrazione una sola volta per ciascuna FASE e potrà 

comunque aggiudicarsi un solo premio per l’intera durata della manifestazione.  

 

Si precisa inoltre che: 

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

 il costo di collegamento al sito internet è pari alla tariffa applicata dal proprio operatore senza 

alcuna maggiorazione; 

 Per ciascuna fase saranno proposte due domande, che saranno differenti per la FASE 

1 e per la FASE 2. 

 

TABELLA 1 – Periodi di Partecipazione 

 

FASE PERIODO DURATA ESTRAZIONE 

1 

1 
00:00 del 30 novembre 2014 alle ore 23:59 

del 31 dicembre 2014 

15 marzo 2014 2 
00:00 del 01 gennaio 2015 alle ore 23:59 

del 31 gennaio 2015 

3 
00:00 del 01 febbraio 2015 alle ore 23:59 

del 28 febbraio 2015 

2 

4 
00:00 del 01 marzo 2015 alle ore 23:59 del 

31 marzo 2015 

30 giugno 2014 

5 
00:00 del 01 aprile 2015 alle ore 23:59 del 

30 aprile 2015 

6 
00:00 del 01 maggio 2015 alle ore 23:59 

del 31 maggio 2015 

7 
00:00 del 01 giugno 2015 alle ore 23:59 

del 15 giugno 2015 

 

2) Estrazione finale: 

 

Al termine di ciascuna delle 2 FASI previste, tra tutti gli utenti che avranno risposto in maniera 

esatta alle domande sottoposte e che si saranno successivamente registrati per l’estrazione, 

suddivisi a seconda del periodo nel quale si sono registrati, verrà effettuata l’estrazione di n. 01 

(uno) vincitore per ogni periodo di partecipazione che si aggiudicherà: 
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“una giornata a Vinovo (TO) alla presenza di Gigi Buffon per sfidare il campione ai rigori e poi 

fare il tour delle mete calcistiche di Torino. Sono comprese spese di viaggio e soggiorno per il 

vincitore ed un accompagnatore fino ad un ammontare di Euro 250 + Iva”. I vincitori avranno la 

possibilità di portare un amico, sempre che non abbia superato il 19° anno di età. 

 

Le estrazioni verranno effettuate, dai file in maniera del tutto casuale secondo il calendario presente 

a pag. 2 - TABELLA 1, alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della 

tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In 

occasione delle stesse verranno anche estratte n.03 (tre) riserve per ciascun periodo da utilizzarsi 

nel caso in cui i vincitori non convalidino la vincita (per modo, tempo e/o per non conformità dei dati 

rilasciati). 

 

3) Avviso e Convalida vincita 

 

I vincitori saranno avvisati mezzo mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione entro 15 

giorni dalla data di estrazione. Le riserve, qualora se ne rendesse necessario l’utilizzo, saranno 

avvisate successivamente secondo le medesime modalità. 

Tutti i vincitori, per convalidare la vincita, dovranno inviare, entro 07 giorni dalla data di invio della 

comunicazione di vincita (email): 

 

- copia della mail di avviso vincita;  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- un contatto telefonico; 

- indirizzo per la spedizione del premio; 

- autorizzazione scritta alla partecipazione di un genitore o tutore legale del minore risultato 

vincitore ( solo in caso di vincitore minorenne); 

- copia di un documento di identità in corso di validità di un genitore o tutore legale ( solo in 

caso di vincitore minorenne); 

 

L’invio potrà essere effettuato utilizzando uno dei seguenti mezzi: 

- Mail: info@concretacom.it indicando nell’oggetto - Concorso “Sfida il Campione!” 

- Fax: 02-33103154 – a Concorso “Sfida il Campione!” 

- Posta: Concorso “Sfida il Campione!”  

c/o Concreta Comunicazioni – Corso Sempione 98 – 20154 Milano.  

 

Si consiglia di effettuare la spedizione a mezzo Raccomandata per una migliore tracciabilità e per 

evitare che l’invio vada smarrito. 

Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, 

con particolare riferimento: 

 

- alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in 

sede di partecipazione; 

- all’appartenenza del vincitore al target a cui la presente manifestazioni a premi è destinata; 

- alla presenza dell’autorizzazione e della documentazione richiesta al genitore o tutore legale 

in caso di vincitore minorenne; 

 

la vincita sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente 

Regolamento e, di conseguenza, non sarà convalidata. 

mailto:info@concretacom.it
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La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della 

partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante in fase di partecipazione e 

convalida. 

I vincitori riceveranno, successivamente alla ricezione della corretta documentazione di convalida, 

una mail di conferma vincita. 

 

4) Premi e loro valore di mercato IVA esclusa ove prevista: 

 

n. 07 (sette)  premi consistenti ciascuno in “una giornata a Vinovo (TO) alla presenza di Gigi 

Buffon per sfidare il campione ai rigori e poi fare il tour delle mete calcistiche di Torino, 

compresivo di spese di viaggio e soggiorno per il vincitore ed un accompagnatore fino ad un 

ammontare di Euro 250 + Iva cad.” I vincitori avranno la possibilità di portare un amico, sempre che 

non abbia superato il 19° anno di età. 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) IVA 

esclusa. 

 

5) Si precisa inoltre che: 

 

 I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile affinché 

possano essere correttamente goduti. 

 

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

denaro. 

 

 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 di posta. 

 

 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. 

 

 Specifiche premio: 

Resta a carico dei vincitori ogni eventuale spesa che ecceda il budget prestabilito per 

le spese di trasporto e soggiorno oltre a tutto quanto non specificatamente 

menzionato. 

La data dell’incontro sarà stabilita dalla società promotrice e sarà comunicata in tempo utile 

ai vincitori. I PREMI NON SONO CEDIBILI. 

 

 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 o di procedere alla convalida della vincita, né per 

la documentazione spedita via posta e non ricevuta per cause ad essa non imputabili. 
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 La Società 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 

mediante Fidejussione Bancaria rilasciata da Unicredit in data 7/11/2014 atto n. 

460011529828. 

 

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

 soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

 soggetti non rispondenti ai parametri di cui alla voce “partecipanti” del presente 

regolamento; 

 i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per 

lo svolgimento del concorso, ivi inclusi i loro parenti fino al 2° grado di parentela. 

 

 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.  

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus 

– Via Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 

del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 

      

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili 

sul sito www.safe-book.it nell’area dedicata all’iniziativa. 

 

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

Social Network, pagina web, materiali cartacei. La società comunque si riserva 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: Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti 

dai partecipanti al Concorso saranno raccolti e trattati da Reckitt Benckiser Italia S.p.A. 

Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) esclusivamente per le finalità collegate alla partecipazione alla 

presente iniziativa. Solo in caso di vincita, gli stessi saranno utilizzati per la comunicazione di 

vincita e, in caso di utente minorenne, sarà richiesto ad un genitore o tutore legale di 

approvarne la partecipazione. Il Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del 

trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del Concorso medesimo. 

 

Milano, 13 novembre 2014     

per Reckitt Benckiser Italia S.p.A. 

Soggetto Delegato 

           Ennio Mantovani 

 

http://www.safe-book.it/

