REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI FANTASTICI PREMI

La società NOATEL Spa i di e il Co o so a P e i FANTASTICI PREMI ai se si del D.P.R.
430/2001 e al fine di promuovere la prestazione dei propri servizi di intrattenimento.
Il o o so a p e i FANTASTICI PREMI si svolge à se o do le odalità di seguito des itte el
presente Regolamento.
SOCIETÀ PROMOTRICE
NOATEL SpA con sede in Via Resuttana Colli 367, 90146 Palermo
C.F. e P.IVA: 03330730403 - Tel: 091.0848484 - Fax: 091.6788227
REA: 253991

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
FANTASTICI PREMI
PERIODO DI SVOLGIMENTO
06/06/2016 – 05/06/2017
PERIODO DI PARTECIPAZIONE
06/06/2016 – 15/03/2017
DATA ESTRAZIONE PREMIO FINALE
30/03/2017
AREA DI DIFFUSIONE TERRITORALE
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.
SERVIZI PROMOZIONATI
Servizi di intrattenimento.
DESTINATARI
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età residenti in
Italia e ella Repu li a di “a Ma i o i testata i di u ’ute za ellula e TIM, VODAFONE, WIND
e/o H G di seguito de o i ati Ute ti e he si sia o is itti pe la p i a volta o a he
disattivati e iscritti nuovamente) e all’i te o del pe iodo di svolgi e to sop a ele ato, ad
almeno uno dei seguenti servizi in abbonamento promossi da NOATEL:





Crazy News
Play Radio
InForma Plus
Play Soon
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Tutte le informazioni di dettaglio sui costi e le modalità di abbonamento ai predetti servizi
promozionati sono consultabili sui rispettivi siti web.
Non potranno partecipare al presente Concorso i dipendenti della società promotrice e i
dipendenti di eventuali società terze rispetto alla società promotrice che collaborano alla
realizzazione del concorso stesso.
MECCANICA DEL CONCORSO
UTENTE CHE SI ABBONA TRAMITE WEB
L’ute te desti ata io del o o so, in fase di abbonamento a uno dei servizi indicati sopra,
pa te ipa all’est azio e fi ale. L’is izio e al se vizio t a ite WEB è possi ile i se e do il p op io
numero di cellulare su pagina WEB dedicata al concorso e relativo PIN di conferma ricevuto su
cellulare. Una volta ricevuto il messaggio di benvenuto che informa sulle caratteristiche e costi del
se vizio ui è a o ato l’ute te, uest’ulti o i eve à a he otifi a di pa te ipazio e al o o so
a premi.
UTENTE CHE SI ABBONA TRAMITE WAP
L’ute te destinatario del concorso, in fase di abbonamento a uno dei servizi indicati sopra,
pa te ipa all’est azio e fi ale. L’is izio e al se vizio t a ite WAP è possi ile li a do sul tasto di
attivazione del link WAP dedicato al concorso. Una volta ricevuto il messaggio di benvenuto che
informa sulle caratteristiche e costi del se vizio ui è a o ato l’ute te, uest’ulti o i eve à
anche notifica di partecipazione al concorso a premi.
Tutti gli Utenti che si siano iscritti ad almeno uno dei servizi in abbonamento offerti da NOATEL
Spa di cui sopra per la prima volta o anche successivamente a una disiscrizione, ma comunque
e t o il pe iodo di svolgi e to del o o so, pa te ipa o all’est azio e fi ale solo se ha o
usufruito del servizio per un periodo continuativo non inferiore ai 45 (quarantacinque) giorni. In
tal caso, ciascun Utente ha probabilità di estrazione proporzionale alla durata del suo
abbonamento, valutato rispetto al periodo di svolgimento del concorso.
L’est azio e fi ale si te à il 30 Marzo 2017 salvo cause di forza maggiore e in ogni caso
l’est azio e si svolge à entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti e a tal fine sarà utilizzato un
siste a i fo ati o he pesa le du ate degli a o a e ti di ias u Ute te e asseg a a
ciascuno la probabilità di estrazione. La dinamica di funzionamento del sistema informatico
p eposto pe l’est azio e fi ale è oggetto di ido ea Di hia azio e, he si allega al p ese te
Regolamento, depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, attestante il rispetto della
fede pubblica.
Tale estrazione si svolgerà al cospetto di Notaio, incaricato per legge, o alla presenza del
Garante della Fede Pubblica e della Tutela del Consumatore della Camera di Commercio.
I server ospitanti tutti i database e i software connessi al concorso hanno sede in Italia.
MONTEPREMI
TOTALE MONTEPREMI: € .

,

ille/

.
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 PRIMO PREMIO
Il vincitore del primo premio ha diritto a scegliere il premio tra i seguenti di pari valore
commerciale:
 iPhone1 di valore commerciale pari a € . 00,00 (mille/00)
 Buoni di vettori aerei del valore commerciale complessivo pari a € .
,
 Buoni spesa di valore commerciale complessivo pari a € .
,
mille/

mille/

ESCLUSIONI
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso:
1. I dipendenti della società promotrice e i dipendenti delle società terze rispetto alla società
promotrice che collaborano alla realizzazione del suddetto concorso (vedi sopra);
2. I numeri telefonici appartenenti ai clienti che si trovino in condizioni di irregolarità e/o
ritardi nei pagamenti o sospesi dal servizio telefonico per frode accertata a danno del
promotore.
COMUNICAZIONE
Il presente Concorso a Premi verrà reso noto tramite comunicazione pubblicitaria promossa su
canali multimediali, quali i terminali mobili e il web, sulla carta stampata e tramite spot pubblicitari
in radio e televisione. Nella comunicazione verranno indicate chiaramente le modalità per
partecipare al concorso, in conformità al presente regolamento.
Tale regolamento sarà pubblicato sul sito www.fantasticipremi.it.
TEMPI E MODALITA’ DI CON“EGNA PREMI
I p e i dell’est azio e fi ale sa a o o seg ati e t o gio i dalla data di est azio e.
Le utenze vincenti riceveranno, tramite SMS gratuito e/o chiamata telefonica alla presenza del
Notaio incaricato o del Garante, sul u e o telefo i o isultato vi e te, u avviso dell’eve tuale
avve uta vi ita, o le i fo azio i utili pe l’ide tifi azio e dell’i testata io dell’ute za
vincente, che sarà il solo soggetto ad aver diritto alla vincita, e per il ritiro dello stesso. Il soggetto
sa à te uto all’auto e tifi azio e a te i e di legge del p op io status di i testata io dell’ute za.
Trascorso il termine dei 30 giorni dalla notifica senza che il vincitore a ia is o t ato l’avviso di
vincita oppure senza ritirare il premio messo a disposizione, tale ultimo si intenderà come non
ritirato.
Tutti i p e i o asseg ati o o iti ati sa a o devoluti all’A““OCIA)IONE ONLU“ MI““IONE
DI SPERANZA E CARITÀ, con sede in Palermo, via Archirafi n. 31, C.F. 97076940820.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società NOATEL Spa dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’a t. D.P.R. .
del 9. 9.
ei o f o ti dei vi ito i.

1

iPhone is trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not a participant in or sponsor
of this promotion.
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RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’U“O DEI PREMI
Per quanto riguarda i premi suddetti NOATEL Spa precisa che nessuna responsabilità è
imputabile a NOATEL Spa de iva te dall’uso i p op io da pa te dei vi ito i dei suddetti p e i o
dall’uso effettuato da pe so e o adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali e che
nessuna responsabilità è imputabile a NOATEL Spa derivante da guasti o malfunzionamenti dei
premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie stesse allegate ai singoli premi.
RUOLO DEGLI OPERATORI DI RETE TIM, VODAFONE, WIND E H3G
Gli ope ato i
o ili TELECOM ITALIA “.p.A. TIM , VODAFONE O itel NV., WIND
Telecomunicazioni S.p.A. e H G “.p.A. di seguito Ope ato i di ete o ife i e to al p ese te
Concorso consentono ai propri rispettivi clienti finali – e a quelli degli operatori mobili virtuali
ospitati sulla loro rete, con cui gli operatori abbiano fatto accordi specifici – la possibilità di
accedere al Concorso e al Servizio promozionato tramite wap billing degli Operatori di rete. Il
presente Concorso comunque non è sponsorizzato, promosso o amministrato dai predetti
Operatori e pertanto nessuna responsabilità è imputabile agli stessi nei confronti dei Concorrenti.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta al
Soggetto Promotore. La piattaforma degli Operatori di rete è utilizzata unicamente come mero
veicolo tecnico di comunicazione e partecipazione al Concorso.
DICHIARAZIONI
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per i pa te ipa ti l’a ettazio e
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione al presente concorso a premi è libera e gratuita, a eccezione
del costo sostenuto dall’ute te pe l’i vio degli SMS contenenti eventuali informazioni richieste
pe la o seg a dei p e i: tale osto è adde itato dall’ope ato e di o igi e ui l’ute te è attestato.
Nessun onere aggiuntivo verrà addebitato da parte di NOATEL Spa. Sarà comunque attivo per la
durata del Concorso il numero di Assistenza Clienti 091.0845217 per eventuali informazioni sulle
modalità di partecipazione.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
NOATEL Spa potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente concorso a
p e i pe giusta ausa, ai se si dell’a t. 99 del odi e ivile, da do e p eve tiva e te
comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
VER“AMENTO DELL’IRPEF
NOATEL Spa si impegna al versamento, al termine della manifestazione, in ragione del 25%
al olato sul valo e del p ezzo di a uisto dei p e i pagato dalla s ive te al etto dell’IVA.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
A garanzia dei premi messi in palio, la società promotrice ha prestato cauzione tramite
fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. L’utilizzo dei dati dei pa te ipa ti al
concorso verrà effettuato nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali come
di seguito dettagliatamente indicato.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, NOATEL Spa informa che partecipando al Concorso i dati
personali del soggetto partecipante saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di
riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali,
informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: per la gestione amministrativa del concorso, per le comunicazioni
relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di NOATEL Spa compiti di
natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i tuoi i dati personali, come distinti titolari del
trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da NOATEL Spa, esclusivamente per le
finalità sopra indicate. I dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti di
NOATEL Spa, i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento.
Il Titolare del trattamento è NOATEL Spa con sede in Via Resuttana Colli 367, 90146 Palermo.
Il proprietario dei dati personali ha, in ogni momento, il diritto di conoscere quali sono i dati a disposizione
di NOATEL Spa e come essi vengano utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne
la cancellazione, il blocco. Egli ha diritto ad opporsi al trattamento degli stessi dati se effettuato in
violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a
NOATEL Spa, Via Resuttana Colli 367, 90146 Palermo.
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine al presente Regolamento e al presente Concorso a Premi
sarà competente il Ministero delle Attività Produttive (a cui è stata consegnata copia della
fidejussio e assi u ativa e/o Fo o di eside za dell’ute te pa te ipa te al o o so.
Palermo, 10/05/2016
NOATEL SPA
Presidente CDA
(Matteo Caltabiano)
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