Regolamento del concorso a premi “Unione Bancaria e Basilea 3 2017”

REGOLAMENTO
del concorso a premi
“Unione Bancaria e Basilea 3 2017”
IMPRESA PROMOTRICE
ABISERVIZI S.p.A., con sede in Roma, Piazza del Gesù 49 Codice Fiscale 01360260580 e Partita
IVA 00988761003 (di seguito, “ABISERVIZI”).
TERRITORIO
Comune di Roma.
TIPOLOGIA
Concorso di sorte (di seguito, il “Concorso”).
DESTINATARI
Il Concorso è riservato a tutti i maggiorenni, accreditati per il convegno, organizzato da
ABISERVIZI, denominato “Unione Bancaria e Basilea 3 2017” (di seguito, il “Convegno”) che
si terrà in Roma, Palazzo dei Congressi, il 14 e 15 giugno 2017 (di seguito, i “Partecipanti
Accreditati” e “Partecipante Accreditato” se al singolare).
PERIODO DI VALIDITA’
Dalle 08:15 del 14 giugno 2017 ed entro le 15:00 del 15 giugno 2017 (durante gli orari di
apertura del Convegno).
Estrazione finale: entro le 17:00 del 15 giugno 2016.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il Concorso ha l’obiettivo di fidelizzare i Partecipanti Accreditati, affinché gli stessi presenzino
fino alla fine dei lavori del Convegno, ossia sino al termine della “Tavola Rotonda di Chiusura”.
PREMI E MONTEPREMI
1° premio: Smartphone Samsung Galaxy S8+, del valore indicativo al pubblico di 929€ (IVA
inclusa)
2° premio: Playstation 4 VR, del valore indicativo al pubblico di 399,98€ (IVA inclusa)
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3° premio: Asus Transformer Book T101HA-GR029T, del valore indicativo al pubblico di
299,00€ (IVA inclusa)
4° premio: Proiettore Portatile iCodis CB-100S, del valore indicativo al pubblico di 223,00€
(IVA inclusa)
5° premio: Samsung New Gear VR SM-R323NBKAXEF, del valore indicativo al pubblico di
81,90€ (IVA inclusa)
Montepremi complessivo: Euro 1.932,88 (IVA inclusa).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Dalle 08:15 del 14 giugno 2017, nell’area espositiva del Convegno sarà allestita da ABISERVIZI
una postazione operativa (di seguito, “Postazione”), presso la quale sarà predisposta un’urna
sigillata (di seguito, “Urna”), dotata di una fessura per l’inserimento dei titoli di
partecipazione, consistenti nel biglietto da visita dei Partecipanti Accreditati. Qualora i
Partecipanti Accreditati non avessero a disposizione il proprio biglietto da visita, saranno
disponibili dei cartoncini di misura standard, sui quali riportare i propri dati identificativi. Di
seguito, il biglietto da visita o il cartoncino equipollente, sono definiti “Titolo di
Partecipazione”.
Gli operatori presenti presso la Postazione (di seguito, gli “Operatori”) saranno dotati di lista
contenente i nominativi di tutti i Partecipanti Accreditati (di seguito, la “Lista”).
Pertanto, dopo aver verificato sulla Lista che il Partecipante Accreditato non abbia già
provveduto ad inserire il proprio Titolo di Partecipazione all’interno dell’Urna, gli Operatori
comunicheranno che sarà possibile procedere con l’inserimento.
Una volta effettuata tale procedura, gli Operatori provvederanno ad aggiornare la lista dei
Partecipanti Accreditati, indicando a fianco del relativo nominativo l’avvenuta partecipazione.
Al termine della prima giornata di Convegno, si provvederà a chiudere l’Urna e a ritirarla in
luogo idoneo.
Il 15 giugno 2017, all’apertura del Convegno, l’Urna sarà nuovamente posizionata presso la
Postazione. Sarà possibile partecipare al Concorso fino alle 15:00 di tale giorno. Dalle 15:01 la
fessura dell’Urna sarà definitivamente sigillata e l’Urna stessa sarà ritirata, in luogo idoneo, in
attesa dell’estrazione finale.
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Entro le 17:00, al termine della “Tavola Rotonda di Chiusura”, si procederà ad estrarre, fra
tutti i Titoli di Partecipazione, n. 5 vincitori.
L’estrazione avverrà alla presenza di tutti i Partecipanti Accreditati ancora presenti in sala e
di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica,
appartenente alla CCIAA di Roma, mediante procedura manuale e procedendo, dopo aver
dissigillato l’Urna, in ordine temporale:
•

Dapprima all’assegnazione del 5° Premio.

•

Successivamente all’assegnazione, in ordine, dal 4° al 2° Premio.

•

Infine con l’assegnazione del 1° Premio.

Pertanto, al fine di assegnare il 5° Premio, si procederà ad estrarre un Titolo di Partecipazione
e a comunicare, alla platea, il nominativo corrispondente.
Stante il fatto che la presenza fino al termine dei lavori del Convegno è requisito di
partecipazione al Concorso, qualora il Partecipante Accreditato risultato estratto non sia tra i
presenti, lo stesso perderà il diritto al premio e si procederà pertanto ad estrarre un altro
Titolo di Partecipazione.
Inoltre, per il mantenimento del diritto al premio, sarà necessario presentare un documento
di identità valido, i cui dati identificativi dovranno corrispondere a quelli del Titolo di
Partecipazione risultato estratto. In caso di mancata corrispondenza, si procederà ad estrarre
un altro Titolo di Partecipazione.
Tale procedura continuerà fino a che sarà assegnato il 5° Premio e sarà parimenti applicata
per l’assegnazione, a seguire, del 4°, 3°, 2° ed infine del 1° Premio.
Contestualmente, si procederà alla consegna del premio rispettivamente vinto ai Partecipanti
Accreditati risultati vincitori.
Contestualmente alla suddetta procedura, il Funzionario incaricato provvederà a redigere il
verbale di assegnazione e relativa attestazione dell’avvenuta consegna dei premi promessi.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante DeM e presso lo Stand Bancaforte ABISERVIZI, ove
sarà disponibile il regolamento completo.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
ABISERVIZI dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R.
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
NOTE FINALI
•

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla seguente
O.N.L.U.S.:
Medici Senza Frontiere Onlus - Via Volturno, 58 - Roma (Codice Fiscale: 97096120585).

•

I premi promessi sono garantiti da cauzione, fornita da ABISERVIZI, prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.

•

I dati personali dei vincitori saranno raccolti e trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
per le sole finalità amministrative e gestionali del Concorso. I dati non saranno diffusi né
comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o strettamente
necessarie ai fini dello svolgimento della manifestazione.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. N. 196/2003)
La partecipazione al Concorso da parte dei Partecipanti Accreditati è su base volontaria e
richiede il conferimento dei dati personali sopra descritti.
I dati personali contenuti nei Titoli di Partecipazione e forniti dai Partecipanti Accreditati per
partecipare al Concorso nonché i dati dei vincitori saranno raccolti e trattati, nel rispetto del
Codice Privacy, per le sole finalità amministrative e gestionali del Concorso.
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie
per legge o strettamente necessarie ai fini dello svolgimento del Concorso.
Il Titolare del Trattamento è ABISERVIZI S.p.A., alla quale è possibile rivolgersi per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, ovvero per ottenere in qualunque momento
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza e di chiederne se del caso l’aggiornamento o l’integrazione oppure la
rettifica.
I dati saranno trattati esclusivamente solo da personale incaricato o collaboratori di
ABISERVIZI S.p.A. o da terzi soggetti appositamente nominati Responsabili o Incaricati del
trattamento e che assistono ABISERVIZI S.p.A. nella gestione ed organizzazione del Concorso.
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