REGOLAMENTO
CONCORSO WIN 37/15
“FELTRINELLI 60”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P. Iva
codice fiscale

Denominazione

LIBRERIE FELTRINELLI SRL
Via Tucidide 56
20134 Milano
04628790968
04628790968

“FELTRINELLI 60” – WIN 37/15

Territorio

Nazionale

Destinatari

Utenti maggiorenni
La partecipazione al concorso non richiede atti di acquisto

Durata

Dal 1 Ottobre 2015 al 20 Ottobre 2015
Giuria
Entro il 30 Ottobre 2015

Premi

N. 3 Carte Regalo Feltrinelli del valore di € 150,00 cad.

Descrizione premio
*la Carta Regalo laFeltrinelli del valore di € 150,00 potrà essere utilizzata presso i “punti vendita” o sul
sito www.lafeltrinelli.it, sarà utilizzabile entro un anno dalla data della sua emissione e comunque
secondo le condizioni di utilizzo riportate sulla stessa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il servizio del concorso sarà attivo dalle ore 09.00 del 1 Ottobre 2015 alle ore
23.59.59 del 20 Ottobre 2015. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Per
partecipare
gli
utenti
dovranno
collegarsi
al
sito
web
www.Feltrinelli60.it<http://www.Feltrinelli60.it>, e procedere, all'interno dell'area preposta,
con la registrazione dei propri dati anagrafici completi.
Effettuata la registrazione l’utente verrà invitato a caricare, seguendo le istruzioni, una
fotografia con didascalia, che descriva cosa rappresenta per lui La Feltrinelli.
Terminata questa attività l’utente risulterà accreditato per partecipare al concorso, purchè
quanto da lui caricato (foto + testo) non risulti in contrasto con le norme relative riportate nel
paragrafo “Si precisa inoltre che” presente in questo regolamento.
Si precisa che:
- La foto dovrà avere una dimensione massima di 2 Mb (formato JPG o PNG) e la didascalia
dovrà essere compresa in 126 caratteri (spazi inclusi);
- Ogni Utente potrà partecipare con 1 sola foto;
- Per effettuare il caricamento della singola foto sul sito il partecipante dovrà “flaggare” un
campo nel quale dichiarerà di aver preso visione di tutte le norme relative al caricamento
delle foto riportate nel presente regolamento.

GIURIA ENTRO IL 30 OTTOBRE 2015
Entro il giorno 30 Ottobre 2015 un’apposita Giuria formata da giurati selezionati dalla Società
Promotrice, si riunirà per giudicare tutte le fotografie caricate dai partecipanti e scegliere le 3
più originali identificate come “vincitrici” che si aggiudicheranno i premi in palio.
I vincitori saranno contattati mediante e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare
tramite fax o e-mail, entro 5 giorni dalla data della comunicazione di vincita, la copia del
proprio documento d’identità in corso di validità, oltre ai propri dati anagrafici completi di un
recapito telefonico valido, a:
CONCORSO “FELTRINELLI 60” C/O WINNING SRL
Fax: 02.20234750 – e-mail: segreteria@winning.it
Verranno inoltre selezionate ulteriori n. 5 fotografie identificate come “riserve” da utilizzarsi in
caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.

MONTEPREMI
N. 3 Carte Regalo Feltrinelli del valore di € 150,00 cad.
TOTALE Montepremi € 450,00 salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.Feltrinelli60.it



I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul territorio italiano al
momento della partecipazione.



La giuria si riunirà entro il 30 Ottobre 2015, alla presenza di un notaio o di un
funzionario camerale compente per territorio.



la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicati dal
proprio gestore.



La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente,
pertanto ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo
disciplina.



Il software che registrerà le partecipazioni al concorso, l’applicazione del concorso e
tutti i dati relativi agli utenti del concorso verranno gestiti e registrati su un server
ubicato nel territorio nazionale.



Nel caso in cui il Promotore accertasse autonomamente prova del mancato rispetto di
una o più regole del concorso, provvederà ad escludere il partecipante ed annullare la
vincita (nel caso di vincitore)



Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento,
con dati incompleti.



Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del
concorso, il promotore può decidere a suo insindacabile giudizio l’esclusione di un
partecipante.



La Società promotrice si riserva di escludere qualunque foto o messaggio caricati che
non risultino idonei, secondo la propria valutazione discrezionale, senza darne

comunicazione all’utente. A mero titolo esemplificativo, si riserva il diritto di escludere
qualsiasi foto o messaggio il cui contenuto risulti in palese contrasto con lo spirito
dell’iniziativa e/o controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque disposizione di
legge o regolamentare.


Il caricamento della foto comporta la cessione in favore della società promotrice del
diritto di utilizzare (compresi i diritti di elaborare, trasformare e ricavare opere derivate)
a titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza preavviso, in Italia e all’estero,
tutte le foto caricate sul sito fino a 60 giorni scaduto il termine di partecipazione al
concorso. La cessione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi mezzo e su
tutti i media. I partecipanti accettano altresì di non inviare qualsiasi tipo di materiale
protetto da “copyright” a meno che i diritti di autore non gli/le appartengano.



I premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro;



I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni
dalla fine del concorso all’indirizzo indicato durante la registrazione.



Sono esclusi dalla partecipazione del presente concorso tutti i dipendenti della società
promotrice e loro familiari.



I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al presente concorso e saranno
registrati elettronicamente. Titolare dei dati è Librerie Feltrinelli Srl – Via Tucidide 56 –
20134 Milano. Responsabili del trattamento dati sono la Società DGT MEDIA – Via Melzi
D’Eril 34 - 20154 Milano e la Società Winning Srl - Via Settala 16 – 20124 Milano. Ai
sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a è Librerie Feltrinelli Srl – Via Tucidide
56 – 20134 Milano.



Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Internet



La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.



La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.



I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla VIDAS ONLUS – CORSO ITALIA 17 – 20122
MILANO – C.F. 97019350152

Milano, 16 Settembre 2015

Per Librerie Feltrinelli Srl
Il soggetto delegato
Winning Srl

