REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI MISTO “PREMIARSI FA BENE”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Kioene spa con sede legale in Via Caltana, 55 – 35010 Villanova di Camposampiero (PD) C.F. e P.I.
01359600283.
2.

Società Delegata

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera srl con sede legale in
Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali che acquisteranno almeno una confezione Kione aderente
all’iniziativa, come indicato al punto 5.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata

Partecipazione: dal 20 settembre 2018 al 31 ottobre 2018.
➢

Operazione a premio: richiesta premio entro il 31 ottobre 2018.

➢

Concorso a premio: partecipazione divisa per settimane, da giovedì a mercoledì e, nello specifico:
-

Settimana 1: dal 20 al 26 settembre 2018;

-

Settimana 2: dal 27 settembre al 3 ottobre 2018;

-

Settimana 3: dal 4 al 10 ottobre 2018;

-

Settimana 4: dall’11 al 17 ottobre 2018;

-

Settimana 5: dal 18 al 24 ottobre 2018;

-

Settimana 6: dal 25 al 31 ottobre 2018.

Estrazione finale entro il 30 novembre 2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

La linea di prodotti promozionati Kioene sono:

-

Burger vegetale ai carciofi e pomodori secchi

-

Burger vegetale alle melanzane

-

Burger vegetale con semi di zucca e di girasole

-

Mini Burger vegetale con semi di zucca e di girasole

-

Mini Burger vegetale agli spinaci

-

Cotoletta vegetale

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di incentivare le vendite dei prodotti Kioene aderenti all’iniziativa.
6.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al presente concorso occorrerà acquistare - nel periodo promozionato - almeno una confezione di Kioene
con pack promozionale, all’interno del quale sarà stampigliato un codice univoco utile per la partecipazione alla
promozione.
Conservando il pack con il codice univoco, i consumatori potranno partecipare alla presente Manifestazione a premio che
si compone di una Operazione a premio e di un Concorso a premio.
OPERAZIONE A PREMIO
Per poter richiedere il premio dell’operazione a premio, il consumatore dovrà accedere al sito dedicato
www.premiarsifabene.it, registrarsi per creare un proprio profilo e, nell’apposita sezione, aggiungere i dati
dell’acquisto effettuato inserendo il codice univoco stampato all’interno della confezione promozionale acquistata.
Il consumatore potrà quindi scegliere quale dei quattro voucher in palio vuole ricevere e confermare così la richiesta
di premio.
Nello specifico il consumatore potrà scegliere uno dei seguenti buoni/voucher:
1-

un voucher Menu 2per1;

2-

un voucher 2per1 Hotel, agriturismi e B&B;

3-

un voucher Cinema 2per1;

4-

un voucher lezioni di Yoga o Pilates.

La registrazione del codice univoco dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre, pena perdita del diritto
della richiesta del premio.
In caso di richiesta valida, il consumatore riceverà conferma di attivazione del premio e potrà scaricare il proprio voucher
dopo aver scelto la struttura presso la quale utilizzarlo.
Si precisa che per ogni codice univoco registrato, sarà possibile richiedere un premio a scelta tra quelli sotto indicati.
L’utilizzo dei voucher sarà regolamentata dagli appositi termini e condizioni di utilizzo riportati di seguito:
Termini e Condizioni Voucher 2per1 Menu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Il voucher 2per1 Menu® dà diritto al possessore, presso i ristoranti convenzionati, a una cena in modalità 2per1,
secondo le seguenti condizioni:
a. Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d’acqua o un bicchiere di vino
gratuiti a condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo
pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
b. Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga consumata e
pagata a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
c. Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d’acqua, a condizione che un altro pasto di uguale o
maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso
il coperto, non è inclusa nell’offerta.
Per usufruire dell’offerta, consulta la lista dei ristoranti aderenti all’iniziativa sul sito promozionale, individua la
struttura che preferisci e contattala telefonicamente spiegando che sei in possesso di un voucher 2per1 Menu®.
Il voucher non è nominativo ed è utilizzabile nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e, a discrezione
delle singole strutture, anche in altri giorni della settimana.
Un solo voucher può essere utilizzato per ogni gruppo di due persone nell’ambito della stessa prenotazione, di
cui uno pagante e uno non pagante.
L’offerta è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
La cena 2per1 può essere soggetta a un menu specifico basato su prezzi standard proposto a discrezione dei
ristoranti.
La prenotazione è obbligatoria. Il voucher deve essere consegnato all’arrivo alla struttura selezionata.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al
numero della struttura utilizzato al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà automaticamente
declinata nel caso in cui il consumatore non si presentasse alla cena senza avvisare.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta in alcuni periodi
dell’anno (esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati.
Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare carte scadute, fotocopiate o con codice mancante o
illeggibile.
TLC Italia Srl e il promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite,
danni o incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono
all’iniziativa.
TLC Italia Srl e il promotore non possono sostituire eventuali voucher persi dal possessore, rubati o danneggiati.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
Il voucher è utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
Termini e condizioni di utilizzo del voucher 2per1 Hotel, Agriturismo, B&B

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Il voucher dà diritto al titolare a 2 notti di pernottamento per due persone al prezzo di una, in camera doppia,
con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel, B&B e agriturismi aderenti all’iniziativa, alle condizioni
previste dal listino prezzi della struttura.
Per utilizzare il voucher è necessario che almeno una delle due notti prenotate sia in settimana (lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì o venerdì).
Per usufruire dell’offerta occorre consultare la lista degli hotel, agriturismi e B&B aderenti all’iniziativa sul sito
promozionale, individuare la struttura preferita e contattarla telefonicamente spiegando di essere in possesso
di un voucher 2per1 TLC. La prenotazione è obbligatoria, il voucher deve essere stampato e consegnato all’arrivo
alla struttura.
La prenotazione presso gli hotel, agriturismi o B&B aderenti è soggetta a disponibilità promozionale delle camere
presso le strutture stesse nelle date prescelte e sono esclusi ponti, festività ed alta stagione. TLC Italia S.r.l. e
Il Promotore, non possono garantire la disponibilità nelle date e/o destinazioni prescelte dal titolare
dell’omaggio.
I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di richiederli al momento della
prenotazione.
Gli hotel aderenti sono di categoria minima 4 stelle. Le eventuali spese aggiuntive (pasti, telefonate, minibar,
ed altri servizi aggiuntivi) non rientranti nella presente offerta, saranno pertanto a carico dell’avente diritto
all’omaggio e degli accompagnatori e dovranno essere saldate al momento della partenza.
La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia in fase di prenotazione.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Al momento del check-in verrà richiesto un documento d’identità per poter utilizzare l’offerta e usufruire del
soggiorno. Gli orari di check-in e check-out variano a seconda di ogni singola struttura e verranno comunicati
al momento della conferma della prenotazione.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o
associato ad altre offerte promozionali.
Il voucher è cedibile a terzi e può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona.
TLC Italia Srl, il Promotore e gli hotel, agriturismi e B&B aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né
ad accettare voucher scaduti, duplicati o non riportanti il codice identificativo e la data di validità.
Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne
accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio dei
voucher e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti all’iniziativa; non
possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità degli
hotel e agriturismi che aderiscono all’iniziativa.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile una sola volta, fino alla data di scadenza su di esso riportata. Il mancato rispetto
della data di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.

Termini e condizioni Voucher “2per1 Cinema”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Il voucher “2per1 Cinema” dà diritto a un ingresso gratuito presso tutti i cinema aderenti, a condizione che un
accompagnatore paghi un secondo biglietto a prezzo intero conformemente al listino della struttura prescelta.
Il voucher può essere utilizzato una sola volta e fino alla data di scadenza su di esso riportata, presso tutti i
cinema aderenti all’iniziativa.
L’offerta è valida in giorni variabili a seconda della disponibilità dei singoli cinema.
L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
L’elenco dei cinema aderenti all’iniziativa e i dettagli specifici relativi alle singole strutture sono disponibili sul
sito promozionale.
La lista dei cinema aderenti all'iniziativa potrà subire variazioni nel periodo di validità del voucher. Si
raccomanda pertanto di consultare suddetto elenco sul presente sito prima dell'utilizzo del voucher stesso.
Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di uscita; si consiglia di verificare
l’elenco dei film contattando la sala cinematografica di interesse.
Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta solo in
alcune sale. Per informazioni specifiche consultare il sito promozionale.
Il voucher è valido esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già in corso, né
in occasione di eventi speciali. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello
acquistato per la visione dello stesso film.
Per usufruire dell’offerta 2per1, il possessore dovrà esibire il proprio voucher alla biglietteria del cinema
aderente prescelto.
Il voucher non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso.
Il voucher non può essere utilizzato per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet.
Il possessore del voucher non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.
Il voucher non può essere utilizzato per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.
Il voucher non ha valore monetario, non è convertibile in denaro, né trasferibile a terzi.
In caso di proiezioni vietate ai minori potrà essere richiesto un documento d’identità. Tale documento potrà
essere in ogni caso richiesto dal cinema per attestare la titolarità del voucher.
Saranno accettati solo voucher originali o inalterati. Né TLC né le strutture partecipanti potranno sostituire
voucher smarriti, rubati o danneggiati.
Il soggetto delegato alla gestione del circuito di cinema aderenti all’iniziativa è TLC Italia Srl.
TLC Italia Srl e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso i cinema aderenti all'iniziativa.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e la società promotrice si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l'offerta con una di livello pari o superiore.

Termini e Condizioni Voucher lezioni di Yoga o Pilates
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher “lezioni di Yoga/Pilates” dà diritto a seguire da 1 a 3 lezioni gratuite di yoga o di pilates nell’arco della
stessa settimana presso una delle palestre aderenti, in base alla disponibilità promozionale sul territorio. Potrà
essere richiesto, a discrezione della palestra, un certificato medico attestante il buono stato di salute del
consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita medica
presso un’altra palestra o società sportiva e che risulti godere di buona salute.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher e consegnarlo per usufruire del premio
gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi
saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare almeno 48 ore prima dell’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna
ulteriore comunicazione.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.

9.
10.
11.

12.
13.

Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del
premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso
i centri aderenti o durante le lezioni; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di
livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso indicata

CONCORSO A PREMIO - Tutti i consumatori che avranno correttamente partecipato all’operazione a premio,
registrando sul sito www.premiarsifabene.it almeno un codice promozionale stampato all’interno delle confezioni
Kioene in promozione, potranno anche partecipare al concorso a premi.
Per poter finalizzare la partecipazione, i consumatori dovranno:
-

accedere alla sezione dedicata al concorso;

-

*rispondere ad un breve questionario, completando anche le richieste privacy.

Così facendo parteciperanno, in base alla settimana di registrazione del codice univoco (calendario indicato al
punto 4), all’estrazione di un estrattore di succo Hurom serie HP per ogni settimana di gioco (totale 6 estrattori in tutto
il periodo).
*Si precisa che la compilazione del questionario dovrà essere finalizzata solo una volta in tutto il periodo.
Successivamente, nel caso di più acquisti, i consumatori parteciperanno all’estrazione con il solo inserimento del codice
univoco, in base alla settimana di inserimento.
L’estrazione dei premi settimanali avverrà alla fine del periodo, entro la data indicata al punto 4. Ogni codice univoco
caricato sul sito varrà come una partecipazione.
N.B. Il consumatore dovrà aver cura di conservare in originale la confezione con il codice univoco registrato perché
potrebbe essergli richiesto in caso di vincita.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una volta per ogni codice gioco in proprio possesso.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

OPERAZIONE A PREMIO – Tutte le registrazioni pervenute attraverso il sito dedicato alla iniziativa saranno sottoposte
a verifica e una volta verificata la conformità della documentazione inviata, il consumatore potrà scaricare il voucher
premio scelto, unitamente alle condizioni per il suo utilizzo. I voucher avranno una validità di 6 mesi e potranno essere
utilizzati una sola volta entro la data di scadenza indicata sugli stessi.
ESTRAZIONE FINALE - Fra tutte le partecipazioni pervenute, in base alla settimana di registrazione del codice univoco,
sarà effettuata l’estrazione di 1 nominativo vincente + 3 riserve per ogni settimana (entro la data indicata al punto
4) per un totale di 6 nominativi vincenti e 18 riserve in tutto il periodo.
Il tutto avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) entro la data indicata al punto 4.
Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in un estrattore di succo Hurom serie
HP.
Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio in estrazione finale.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
compilazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato, non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Le riserve saranno individuate per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei
nominativi vincenti.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Premi in palio

OPERAZIONE A PREMIO
Si prevede l’erogazione di:
-

7.000 voucher premio per un valore medio indicativo pari a 30,00 €.

Il montepremi medio presunto, in palio per l’operazione a premio, è pari a 210.000,00 € + IVA.
CONCORSO A PREMI
Il montepremi in palio per il concorso è composto da n°6 estrattori di succo Hurom del valore cad pari a 310,66 € + IVA
per un totale di 1.863,96 € + IVA.
Il montepremi complessivo stimato del concorso misto è pari dunque a 211.863,96 € + IVA.
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
9.

Notifica e consegna dei premi del concorso

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma.
I vincitori che non dovessero dare accettazione scritta del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve
dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001
– articolo 1, comma 3.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso la personalizzazione dei pack dei prodotti promozionati,
mediante il sito dell’iniziativa e attraverso delle pagine pubblicitarie su riviste e spot radio.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.premiarsifabene.it.
12. Servizio informazioni
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e i premi, è disponibile il servizio consumatori dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, ai seguenti recapiti:
Telefono: 02.27729322
E-mai: premiarsifabene@tlcrewards.com
13. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

14. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile
della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
14.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
15. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 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 internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
16. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
17. Onlus beneficiaria
Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a Medici con l’Africa Cuamm,
con sede in via San Francesco, 126 - Padova (PD), C.F. 00677540288.

