REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI A PREMI INDETTO DA TWENTYONE MEDIA SRL –
VIA BARACCHINI 1 – MILANO P.IVA08546050967 IN ASSOCIAZIONE CON
KOCH MEDIA SRL – VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 89 – MILANO P.IVA
02242040216 DENOMINATO “ SCALDATE I MOTORI”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

Dal 7.08.2017 al 3.09.2017 (inclusi per n.35 giorni)

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

favorire la conoscenza e incrementare il numero delle iscrizioni
da parte degli utenti al sito www.21news.it , di proprietà della
società promotrice, contribuendo quindi allo sviluppo dello
stesso, incentivare la promozione di attività virali online
dedicate e promuovere la visione del film “OVERDRIVE”
in uscita il 23.08.2017 e del videogame Formula 1 in uscita
il 25.08.2017, entrambi distribuiti dalla società associata.

DESTINATARI:

utenti, cittadini italiani residenti in Italia, che si registreranno sul
sito www.overdrive.21news.it.it, di proprietà della società
promotrice, raggiungibile anche dalla url
www.scaldateimotori.it

MODALITA’:

Tutti gli utenti che nel periodo dal 7.08.2017 al 3.09.2017,
si collegheranno al sito www.overdrive.21news.it, potranno
partecipare al concorso.
Nel periodo su indicato, gli utenti per partecipare
all’assegnazione dei premi in palio, dovranno
collegarsi al sito www.overdrive.21news.it, di proprietà
della società promotrice, raggiungibile anche dalla url
www.scaldateimotori.it e scegliere uno tra i due
contendenti “GIULIANO DANIELE” oppure” FRAX”
e condividere uno dei trailer ufficiali con i propri amici.
Gli utenti effettuata la scelta e la condivisione del
trailer ufficiale, dovranno registrarsi compilando

l’apposito form con i dati anagrafici richiesti (nome, cognome,
data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare),
oltre a rilasciare l’autorizzazione al trattamento degli stessi anche
allo scopo di usufruire dei servizi offerti dal sito quali: newsletter
ed iniziative collegate, ricezione di messaggi pubblicitari da parte
della società promotrice e dell’associata.
Dovranno infine indicare nell’apposito spazio quale tra le
automobiline giocattolo per pista tra quelle illustrate vorrebbero
ricevere in caso di vincita.
Gli utenti minorenni, per partecipare dovranno compilare
anche l’apposito form di autorizzazione con i dati anagrafici di
uno dei due genitori o di chi ne esercita la patria podestà ed il flag
di autorizzazione da parte del genitore o da chi ne esercita la
patria podestà.
Al termine del concorso, verrà predisposto un apposito file
elettronico contenente, suddivisi per i n.35 giorni di promozione, i dati di tutti partecipanti che nel corso
della manifestazione si saranno registrati sul sito, avranno
scelto uno dei due contendenti e avranno condiviso un
trailer come sopra specificato dal quale si procederà, alla
presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione
manuale e casuale di n.1 di essi per ciascuna delle n.35 giornate
di concorso, il quale si aggiudicherà il premio in palio
consisterà nell’automobilina giocattolo per pista scelta al
momento della compilazione del form di registrazione sul sito.
In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale di
n.3 nominativi di riserva per ciascuno dei n.35 giorni di
concorso, i quali subentreranno nell’ordine solo in caso di
irreperibilità del vincitore o nel caso in cui lo stesso
non provveda a convalidare correttamente la vincita.
Si precisa che nel caso in cui in alcune giornate non fosse
Possibile assegnare il premio per mancanza di partecipanti,
lo stesso verrà assegnato nel corso dell’estrazione dei premi
finali.
Verrà inoltre predisposto un apposito file elettronico generale
(indipendentemente dalla giornata di registrazione) contenete
i dati di tutti i partecipanti che nel corso della manifestazione
della manifestazione si saranno registrati sul sito, avranno
scelto uno dei due contendenti e avranno condiviso un trailer
dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario

Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.3 di essi i
quali si aggiudicheranno i premi finali in palio.
In tale sede si procederà dal medesimo file, alla presenza del
Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale
e casuale di n.3 nominativi di riserva, i quali subentreranno
nell’ordine di estrazione in caso di irreperibilità dei
vincitori dei premi finali o nel caso in cui gli stessi non
provvedano a convalidare correttamente la vincita.
Si procederà inoltre dal medesimo file, all’estrazione dei premi
Giornalieri eventualmente non assegnati per mancanza di
partecipanti.
I vincitori per avere diritto al premio, dovrà inviare entro 7
giorni dalla data di ricevimento della e-mail di vincita (farà fede la
data del timbro postale) a propria scelta a mezzo posta
ordinaria o a mezzo raccomandata A/R la copia del documento di
identità che dovrà riportare i dati inseriti nel form al momento
della registrazione, al seguente indirizzo:
CONCORSO “ SCALDATE I MOTORI” C/O TWENTYONE
GROUP – VIA GALLARATE 122 – 20151 MILANO
I vincitori minorenni, dovranno inviare unitamente al proprio
documento di identità anche quello dei genitori/tutori.

DATA
ESTRAZIONE
PREMI
GIONALIERI:

entro il 10.09.2017

DATA
ESTRAZIONE
PREMI
FINALI:

entro il 10.09.2017

Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici per il collegamento ad
internet

-

l’iter di registrazione prevederà una sola registrazione al sito
www.overdrive.21news.it,t per utente e avrà anche lo scopo di
disincentivare l’utilizzo di account generati temporaneamente
o con l’uso di software finalizzati a modificare le regolare di
partecipazione.
la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio:
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la
versione del sistema operativo e/o browser incompatibili con le
funzionalità della stessa programmazione del sito, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a
internet)
la società promotrice si riserva il diritto di sospendere e
squalificare qualsiasi utente che deliberatamente fornisca dati
falsi ( anche mediante preventivo controllo dell’identità con
mail di richiesta di conferma o abbia deliberatamente inserito
dati in modo da impedire un pieno riconoscimento o contatto
esempio: inserimento della sola iniziale del nome, piuttosto che
inserimento di numeri telefonici non corrispondenti a verità
del tipo “000000000”)
per la partecipazione sarà necessario riempire il form di
registrazione con tutti i dati richiesti, fornendo dati veritieri e
perfettamente collimanti
la società promotrice si riserva il diritto di sospendere o
squalificare senza preavviso account generati con indicazioni
palesemente false (esempio del numero telefonico sopra citato),
anche se relative a solo uno dei campi di registrazione
la stessa persona non potrà vincere più di un premio
giornaliero e finale
il server di raccolta dati è ubicato presso CALDERA DATA
CENTER – Via Caldera 21 – MILANO

-

-

-

-

PREMI IN
PALIO
GIORNALMENTE
AD
ESTRAZIONE:
1° estratto per ciascuna delle n.35 giornate di concorso :
n.1 automobilina giocattolo per pista, scelta dal vincitore
in sede di registrazione sul sito, del valore di 20,00 EURO
cad. IVA inclusa per n.35 giorni di promozione = n.35
vincitori per un totale di 700,00 EURO IVA inclusa
PREMI
FINALI IN
PALIO AD
ESTRAZIONE:

dal 1° al 3° estratto:
n.1 pista giocattolo per automobiline del valore di 200,00
EURO cad. IVA inclusa per n.3 vincitori per un totale di
600,00 EURO IVA inclusa

MONTEPREMI:

1.300,00 EURO IVA inclusa

DICHIARAZIONE:
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.
DICHIARAZIONE:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità dei
vincitori e/o delle riserve verranno devoluti in beneficenza a PEPITA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO
(MI) C.F. 05968300961. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.
DICHIARAZIONE.
I premi verranno consegnato agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
Il premio non potrà essere convertito in denaro o in beni diversi da quelli previsti
Nel caso in cui il modello dell’auto indicato dai vincitori in sede di registrazione non sia
più disponibile verrà sostituito con un altro di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori.

DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite il sito www.overdive.21news.it. di proprietà della società promotrice,
siti di alcune catene di cinema, materiale presente in alcuni plessi cinematografici,
schermi cinematografici.

DICHIARAZIONE:
La regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.overdive.21news.it,
raggiungibile anche dalla url www.scaldateimotori.it.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante acconsentirà al
trattamento dei suoi dati personali sia per le finalità inerenti il concorso che per fini
promo-comunicazione. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al
concorso avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi
degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai
suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi
momento al loro utilizzo scrivendo a: TWENTYONE MEDIA SRL – Via Baracchini 1 MILANO.
Milano 21.07.2017

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società TWENTYONE MEDIA SRL

