
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI 

“VINCI CON I FUORICLASSE DEL CINEMA” – AUTUNNO 2015”
INDETTO DALLA SOCIETA’ 
RAI CINEMA SPA – ROMA  

IN ASSOCIAZIONE ALLA SOCIETA’ 
CORRIERE DELLO SPORT SRL  - ROMA

     CL 412/15

Soggetto promotore
Rai Cinema Spa – Piazza Adriana 12 – 00193 – Roma, C.F. e P. IVA 05895331006

Soggetti associati
Corriere dello Sport srl, con sede in Piazza Indipendenza 11/B, 00185 Roma P.I. 00878311000 e  
C.F. 00394970586

Soggetto delegato
Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano, C.F. e P. IVA 06601410159

Area
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.

Durata
Il concorso avrà svolgimento dal 10 al 20 settembre 2015*
La relativa estrazione è prevista entro il 30 dicembre 2015.

* Si precisa che le date indicate sono quelle note al momento della redazione del presente  
regolamento, salva la possibilità di successiva modifica della data di uscita del film oggetto della  
promozione, la variazione del periodo di partecipazione e conseguente data di assegnazione dei  
premi sarà comunicata sul sito almeno 15 gg. prima delle date indicate.

Destinatari
Il concorso è indirizzato a tutti gli utenti Internet residenti in Italia, maggiorenni alla data della  
partecipazione, che si registreranno sul sito Internet www.corrieredellosport.it  (sito Internet di  
proprietà del soggetto associato) o che sono già registrati.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti della società promotrice, della società  
associata ed i dipendenti di tutte le società ad esse collegate.

Scopo del concorso
Il concorso ha lo scopo di promuovere  da parte del soggetto promotore la conoscenza e la  
notorietà dei film “Tutte lo vogliono” in uscita al cinema il 17 settembre 2015. 
Il concorso ha altresì lo scopo di promuovere la conoscenza e l a registrazione a l sito 
www.corrieredellosport.it 
La partecipazione al concorso risulta totalmente gratuita, non essendo richiesto alcun atto di  
acquisto o sottoscrizione di prodotti o servizi. Il collegamento al sito Internet avverrà al costo  
stabilito dal piano tariffario concordato dal singolo utente con il proprio gestore, senza alcun  
sovrapprezzo o costo aggiuntivo.

Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito Internet www.corrieredellosport.it  
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Il regolamento del concorso sarà pubblicato all’interno de l medesim o sit o Internet  
www.corrieredellosport.it 
La società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel  
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a  
premio.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente  
regolamento.

Modalità di partecipazione
Al fine di raggiungere l’obiettivo indicato, la società promotrice e la società associata  
organizzano il presente concorso a premi, con svolgimento secondo quanto oltre specificato, che  
permette a tutti gli utenti di partecipare all’estrazione dedicata  e di vincere i premi in palio ed  
oltre descritti.

In particolare, tutti i soggetti che accederanno al sito www.corrieredellosport.it interessati a  
partecipare (lettori del “Corriere dello Sport-Stadio” e/o utenti del sito), come precedentemente  
descritti,  dovranno accedere alla pagina dedicata al concorso e registrarsi gratuitamente dal 10  
al 20 settembre 2015 per il film “Tutte lo vogliono” al fine di partecipare all’estrazione dei premi  
dedicati.
Nel sito, nella pagina dedicata al concorso saranno chiaramente indicate le modalità per potersi  
registrare.
In particolare, sarà richiesto di compilare la maschera di registrazione richiesta, inserendo i  
campi indicati come obbligatori.
Si rende noto che ciascun utente potrà registrarsi a ciascun Sito una sola volta, non essendo  
accettate registrazioni multiple da parte del medesimo utente.
Ciascun indirizzo e-mail potrà essere univocamente abbinato ad un solo utente e ciascun utente  
potrà registrarsi utilizzando un solo indirizzo e-mail. 
La società promotrice e la società associata si riservano di effettuare le opportune verifiche,  
eventualmente annullando le registrazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o  
escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste.
Al termine della procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di accettare le norme  
contenute nel presente regolamento, dopo averne preso visione ed a leggere l’informativa sulla  
privacy ex D.lgs. 196/2003 acconsentendo liberamente al trattamento dei dati personali.
Qualora l’utente risultasse già registrato potrà accedere effettuando il login.

A registrazione ultimata, sarà chiesto agli utenti del sito di guardare il trailer del film “Tutte lo 
vogliono” e rispondere correttamente a 2 domande dedicate al relativo film. 

Sarà  possibile partecipare fino alle ore 23,59’,59” del 20 settembre 2015 : eventuali  
partecipazioni oltre tale orario non saranno considerate valide ai fini della partecipazione,  
anche qualora la risposta fornita dovesse risultare corretta.
Il medesimo utente, riconoscibile dai dati utilizzati in fase di registrazione, potrà partecipare  
una sola volta: eventuali partecipazioni successive alla prima non saranno ritenute valide anche  
se la risposta fornita dovesse essere corretta. 
Il software che gestisce il  Sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute  
memorizzando l’identificativo e l’indirizzo mail da cui provengono le risposte e la data/orario  
dell’invio. 
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Estrazione
L’ estrazioni dei premi in palio avverrà  entro il giorno 30 dicembre 2015 a Milano avanti a un  
notaio o al responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per  
territorio, presente presso ciascuna Camera di Commercio. 
La società promotrice predisporrà un file contenente l’elenco di tutti i partecipanti che abbiano  
fornito le risposte corrette nel periodo di validità della partecipazione.
In particolare  si procederà ad effettuare l’estrazione di n. 82 vincitori e n. 10 riserve, previa  
verifica della correttezza della risposta fornita. 

Premi 
1°  estratto:
- n. 1  cadeau Coccole BEST WESTERN valido fino al 31/12/2016 del valore di 139 euro 
2º estratto:

- n. 1 cadeau Qua e là Più BEST WESTERN valido fino al 31/12/2016 del valore di 99 euro 
dal 3° all’82° nominativo: 
N. 2 biglietti cinema ciascuno per la visione di un film in programmazione distribuito da O1  
Distribution nei circuiti UCI Cinemas o The Space del valore di € 14,80 + iva a coppia di biglietti

Montepremi
Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 1.422,00 + IVA ove prevista. 
Sul tale valore viene calcolato l’importo della garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo  
Economico

Comunicazione di vincita.
I vincitori dei biglietti del cinema riceveranno la comunicazione di vincita a mezzo e-mail in cui  
sarà indicato l’indirizzo mail a cui inviare l’accettazione del premio ed inserire i dati richiesti  
entro 2 giorni dalla data della notifica. I biglietti verranno inviati via mail all’indirizzo con cui il  
vincitore è iscritto sui siti www.corrieredellosport.it 

Il Promotore, l’Associato e  la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità per le  
seguenti casistiche: 
- la mailbox risulti piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione o vincita risulti inesistente, errata o incompleta;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
- la mailbox risulti disabilitata; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Per tutti i premi non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-
mail diversi rispetto a quelli estratti. 

Rinuncia alla rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a  
favore dei vincitori ex. Art. 30 DPR 600/73.

Adempimenti e Garanzie
Il premio sarà assegnato al vincitore solo dopo gli opportuni controlli da parte della società  
promotrice e delle società associata.
Nel caso i premi in palio, per cause non imputabili alla società promotrice, risultassero non  
disponibili, saranno consegnati/inviati premi di uguale o maggiore valore. 
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori esclusivamente sul territorio italiano. 
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Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice ed alla società associata in caso di  
consegna di premi, la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. 
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.
Qualora il pacco venisse restituito al mittente (società promotrice e/o suo rappresentante) per  
impossibilità di consegnare documentata da parte dello spedizioniere (come ad esempio:  
compiuta giacenza) il premio verrà considerato come non assegnato e sarà devoluto alla Onlus  
indicata.
La Società Promotrice e i soggetti associati non si assumono alcuna responsabilità per problemi  
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i  
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica  
che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
Il collegamento al sito Internet avverrà al costo stabilito dal piano tariffario concordato dal  
singolo utente con il proprio gestore, senza alcun sovrapprezzo o costo aggiuntivo.
Qualora alcuni premi in palio non dovessero essere assegnati, saranno  devoluti in beneficienza  
a: Croce Bianca, sez. Milano Centro, C.F. 03428670156 anche sotto forma di beni/prodotti/servizi  
alternativi o di pari o superiore valore.
Tutti i partecipanti al gioco sono tenuti ad accettare il presente regolamento. 
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 che la società promotrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non 
fosse in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato  
con premi di valore uguale o simile. 
Si precisa che il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio  
italiano Società I.Net - Via Darwin 85 - 20019 Settimo Milanese, per conto di Corriere dello Sport

Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche  
direttamente da Rai Cinema spa con sede in Piazza Adriana 12, 00193 Roma,, per le operazioni  
connesse alla partecipazione al concorso e – con il prestato consenso – anche per finalità  
promozionali.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al  
concorso. 
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Corriere dello Sport srl.
Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del  
consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione  
dei premi ai vincitori medesimi. 
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al  
servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,  
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al  
titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei  
responsabili del trattamento.
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