REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO

“Un sogno per Natale”
Promosso da SEKI S.r.l.


Soggetto Promotore

SEKI S.r.l. (in seguito “SEKI” o “Società Promotrice”) con sede in Via Caldera, 21
– 20153 Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 11777790152


Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di
Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207


Tipologia della manifestazione a premio

Manifestazione a premio on-line di Sorte con modalità Estrazione.


Obiettivo del concorso

Il concorso “Un sogno per Natale” (di seguito anche solo “Concorso”) è realizzato
con l’intento di promuovere la vendita e la notorietà della linea prodotti KIABI.


Area

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano e in quello della Repubblica di
San Marino.


Destinatari

Il Concorso è destinato a tutti i consumatori maggiorenni, con domicilio nel
territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, che si collegheranno al sito
www.kiabi.it nell’area dedicata al Concorso (di seguito anche solo “Partecipanti” o
“Consumatori”).


Periodo di effettuazione

Il Concorso a premio sarà effettuato dal 09 novembre 2016 sino al 24 dicembre
2016 con estrazione finale entro il 31 gennaio 2017.


Prodotti oggetto della manifestazione

La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non comporta acquisto
di prodotti, i costi di connessione al sito sono quelli stabiliti dal partecipante con
il proprio provider e non rappresentano alcun introito per la società promotrice.
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Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso “Un sogno per Natale” gli utenti dovranno accedere al
sito www.unsognopernatale.it.
I

partecipanti

dovranno

quindi

accettare

le

autorizzazioni

richieste

dall’applicazione tramite una finestra di dialogo e scegliere se acconsentire
all’invio delle newsletter Kiabi e Disneyland Paris.
Dovranno inoltre selezionare obbligatoriamente il campo inerente alla presa
visione e compilazione dei box relativi a:
•

Regolamento della manifestazione a premio

•

Informativa

sulla

Privacy

relativa

al

trattamento

dei

dati

per

la

partecipazione al Concorso.
Durante il periodo di validità del Concorso, dal 09 novembre 2016 sino al 24
dicembre 2016, ogni Partecipante che si registrerà al sito tramite l’apposito form,
potrà partecipare all’estrazione finale del premio in palio (soggiorno per 4 persone
a Disneyland Paris).
Ad ogni partecipante sarà consentita una sola registrazione personale al sito di
gioco compilando il form di registrazione con i dati obbligatori richiesti (nome,
cognome, email, città, c.a.p. e data di nascita).
Per completare l’iscrizione, sarà inviata una mail all’indirizzo comunicato in fase
di registrazione contenente un link di conferma registrazione: il partecipante
risulterà regolarmente iscritto solo dopo aver cliccato il link presente all’interno
della mail ricevuta.
Ogni Consumatore potrà registrarsi una sola volta al minisito: non saranno
ammesse registrazioni con stesso indirizzo email.
Un singolo consumatore non può partecipare con più registrazioni anche se in
possesso di più indirizzi di posta elettronica e saranno effettuati tutti i controlli
all’occorrenza necessari per il rispetto di questa condizione, come ad esempio la
richiesta della copia di un documento d’identità valido (da far pervenire entro il
15/01/2017) nel caso in cui risultino più registrazioni sospette riconducibili alla
stessa persona.
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Anche in caso di vincita sarà richiesta la copia di un documento d’identità valido
per la verifica dello stato di maggiore età e della corrispondenza dei dati
anagrafici di partecipazione.
Ogni form correttamente compilato darà diritto a ottenere subito un omaggio
consistente in un buono sconto del 10%, valido per gli acquisti presso l’ecommerce www.kiabi.it oppure presso i punti vendita KIABI in Italia.
L’omaggio sarà inviato, immediatamente dopo la registrazione, all’indirizzo di
posta elettronica indicato dal Partecipante.
Una volta effettuata la propria registrazione personale il Partecipante può invitare
gli amici a partecipare al Concorso, indicando nell’apposita sezione il loro
indirizzo di posta elettronica.
Se l’amico invitato decide di registrarsi, il Partecipante acquisirà n.5 ulteriori
presenze nell’elenco degli aventi diritto all’estrazione finale. Più amici invitati si
registreranno più saranno le presenze del Partecipante all’estrazione finale
(maggiori probabilità di vincita).
Ogni partecipante avrà, nell’elenco destinato all’estrazione finale, una presenza
per ogni registrazione corretta effettuata e cinque presenze per ogni amico
invitato che si registra.
Si rende disponibile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di
gestione delle registrazioni, che attesta che tutte le giocate avente diritto a
partecipare all’estrazione finale saranno presenti nell’elenco nessuna esclusa.


Ubicazione server

I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati riguardanti i
partecipanti al concorso sono allocati sul territorio italiano.


Regole inerenti alla modalità di partecipazione

La Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
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trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che possano
impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
I dati anagrafici comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le
comunicazioni e per la consegna del premio.
Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso
comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione
del premio. SEKI S.r.l. non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a
destinazione a causa di disguidi di spedizione dovuti a comunicazione errata dei
propri dati da parte del partecipante/vincitore.


Estrazione Finale

Entro il 31/01/2017 sarà effettuata alla presenza di un Funzionario delegato dal
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio o di un Notaio l’estrazione finale tra tutti gli aventi diritto.
Tra tutti coloro che avranno partecipato al Concorso online, sarà effettuata
l’estrazione finale del super premio consistente in n.1 SOGGIORNO PER 4
PERSONE A DISNEYLAND PARIS. L’elenco dei nominativi destinati all’estrazione
finale conterrà, per ogni Consumatore, una presenza per la registrazione corretta
effettuata e n.5 ulteriori presenze per ogni amico invitato che a sua volta si
registra.
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite l’invio di un’e-mail, fino a n.3
remainder, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, in tale comunicazione di
vincita saranno indicate le modalità per la convalida e il ricevimento del premio
(inclusa la spedizione della copia di un documento d’identità valido).
Nel corso dell’estrazione finale saranno inoltre sorteggiate n.5 giocate di riserva,
da utilizzare in ordine di estrazione nel caso d’irreperibilità del vincitore o di non
ritiro del super premio un SOGGIORNO PER 4 PERSONE A DISNEYLAND
PARIS.


Tempi consegna premi

La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro
massimo 180 giorni dalla data di assegnazione.
Non saranno accettate consegne dei premi fuori del territorio italiano e di quello
della Repubblica di San Marino.
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Montepremi

Valore totale: 1.943,20 € IVA inclusa o non scorporabile
Valore nominale
unitario IVA inclusa
o non scorporabile

Quantità

Descrizione

1

SOGGIORNO PER 4
PERSONE A DISNEYLAND
PARIS

Valore Totale IVA
inclusa o non
scorporabile

1.943,20 €

Totale montepremi


1.943,20 €
1.943,20 €

Specifiche riguardanti i premi in palio

Premio: SOGGIORNO PER 4 PERSONE A DISNEYLAND PARIS presso l’hotel
Disney’s New Port Bay Club per 3 giorni e 2 notti, inclusivo di biglietti di
ingresso e coupon per i pasti. Non sono incluse le spese relative al trasporto
da/per l’ hotel e tutto quanto sopra non indicato come incluso.
Il soggiorno dovrà essere necessariamente prenotato entro il 30 settembre 2017.
Omaggio: UN BUONO SCONTO KIABI DEL 10%
L’omaggio consiste in un buono sconto del 10% valido per gli acquisti presso l’ecommerce www.kiabi.it oppure presso i punti vendita KIABI in Italia entro il
4/1/2017 (compreso). I buoni non sono cumulabili e possono essere utilizzati
una sola volta.


I premi non assegnati, non richiesti, non ritirati o rifiutati

Nel caso che anche dopo l’utilizzo delle riserve ci siano situazioni d’irreperibilità
del vincitore, il premio sarà devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430
del 26/10/2001, all’Onlus: “A braccia Aperte Onlus”, Via Lorenteggio 181, 20147
Milano, codice fiscale 97416850150. I premi rifiutati dai vincitori rimangono
nella disponibilità dell’azienda promotrice.


Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, il soggetto promotore è Titolare del trattamento
dei dati personali raccolti, mentre le società DMT Telemarketing S.r.l. e D&F
S.r.l. sono Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali limitatamente
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alla gestione del concorso, delle comunicazioni con i vincitori, della consegna dei
premi e delle operazioni di chiusura della manifestazione.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i partecipanti al
concorso potranno consultare o modificare i loro dati od opporsi al loro utilizzo
scrivendo alla Relazione Clienti KIABI agli indirizzi: infoit@kiabi.com oppure a
Dmt Telemarketing S.r.l. concorso “Un sogno per Natale” Via del Lavoro, 37/3 –
40033 Casalecchio di Reno (BO).


Pubblicità

I messaggi pubblicitari veicolati su social network, su manifesti, su web e su
stampa, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.unsognopernatale.it.
La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso
tutti i mezzi che riterrà opportuni.


Dichiarazioni aggiuntive

La SEKI S.r.l. con sede in Via Caldera, 21 – 20153 Milano, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori.
2. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della SEKI S.r.l.
e delle società incaricate da SEKI S.r.l. alla gestione del concorso.
3. Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili, saranno
sostituite da altre di pari o superiore valore.
4. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del
presente regolamento.
Casalecchio di Reno, 20 ottobre 2016
per SEKI S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------
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