REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI "ASsicuroRoma – Sicuri e Premiati”.

1. SOCIETÀ PROMOTRICE.
Società Promotrice è NATALUCCI&PARTNERS S.R.L., con sede legale in Roma, Via Gaetano Donizetti,1, Codice Fiscale e
Partita IVA 11878991006 (d’ora in avanti anche solo “Società Promotrice”);
2. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO.
"ASsicuroRoma – Sicuri e Premiati''.
3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI.
Concorso a premi destinato ai consumatori finali.
4. DURATA.
Dal 28 settembre 2017 al 7 maggio 2018, con ultima estrazione il giorno 8 maggio 2018.
5. AMBITO TERRITORIALE.
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
6. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI.
II presente Concorso si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza della Società Promotrice e dei suoi servizi.
7. DESTINATARI.
L'iniziativa è rivolta a tutti i residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, che risultino aver
compiuto 18 anni al momento della partecipazione, utenti finali del sito web www.assicuroroma.it .
8. CATEGORIE ESCLUSE.
Non potranno partecipare al presente Concorso coloro che non rientrano nella categoria "Destinatari", oltre ai
dipendenti e collaboratori della Società Promotrice e loro parenti, e a tutti coloro che sono professionalmente coinvolti
nella organizzazione del Concorso.
9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.
Coloro che vorranno partecipare al Concorso dovranno:
i.
ii.
iii.
iv.

Visitare il sito web www.assicuroroma.it;
registrarsi rilasciando i propri dati e il proprio consenso al Ioro trattamento ai sensi di Legge, ivi compreso il numero
di targa del veicolo/dei veicoli di loro proprietà;
leggere e accettare il presente regolamento in ogni sua parte;
prestare il consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le indicazioni del form proposto.

La Società Promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsivoglia diverso utilizzo dei dati
inviati che non dipenda da fatto proprio, anche nel caso in cui tale diverso utilizzo dipenda da atti di pirateria
informatica.
Le registrazioni multiple (doppie/triple etc.) e le registrazioni contenenti dati che non siano veri e personali (ad esempio
inserimento dei propri Cognome e Nome uniti a una Targa di veicolo intestato ad altra persona), saranno eliminate dal
Concorso e non parteciperanno quindi all'assegnazione del premio.
Alla fine di ogni periodo di partecipazione, dal file contenente tutti i dati dei partecipanti si procederà all’estrazione
dei vincitori e delle riserve, in modo manuale e senza l’utilizzo di alcuno strumento informatico. Al fine di garantire
l’imparzialità nell’assegnazione dei premi, ogni estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o Funzionario incaricato
dalla Camera di Commercio di Roma, presso la sede operativa della Società Promotrice, in Roma, Via Gaetano
Donizetti,1.
Nella seguente tabella sono indicati i periodi di partecipazione, le date di estrazione ed i premi in palio:

PARTECIPAZIONE
PREMI
Roma-Lazio 19 novembre x 2 pers
WalkAbout 19 novembre x 2 pers
Coppa Italia 13 dicembre x 2 pers

qt
1
1
1

Estrazione
PARTECIPAZIONE
PREMI
Roma Sampdoria 28 gennaio x 2 pers
Roma Milan 25 febbraio x 2 pers
Magliette AS Roma

qt
1
1
5

Estrazione
PARTECIPAZIONE
PREMI
Roma Fiorentina 8 aprile x 2 pers
Magliette AS Roma

qt
1
5

Estrazione
PARTECIPAZIONE
PREMI
Roma Juventus 13 maggio x 2 pers
Walk About 13 maggio x 2 pers
Estrazione

qt
1
1

28-set
Valore unitario

08-nov
Valore tot
600
2000
600

10-nov

VENERDI

09-nov
Valore unitario

80

08-gen
Valore tot
600
600
400

10-gen

MERCOLEDI

09-gen
Valore unitario
80

30-mar
Valore tot
600
400

03-apr

MARTEDI

31-mar
Valore unitario

07-mag
Valore tot
600
2000

08-mag

MARTEDI

Al fine di sopperire all'eventuale irreperibilità del vincitore estratto, per ogni premio in palio saranno altresì estratti i
nominativi di 3 partecipanti a titolo di riserva.
Il vincitore sarà contattato telefonicamente e/o tramite posta elettronica e riceverà tutte le indicazioni utili per la
fruizione del premio vinto.
Sarà considerato irreperibile il vincitore che non risponderà entro 3 giorni solari dal primo tentativo di contatto. In tal
caso la Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità e si rivolgerà alla prima delle riserve in ordine di
estrazione.
La Società Promotrice si riserva di chiedere al vincitore idonea dichiarazione liberatoria di accettazione del premio,
accompagnata da copia del suo valido documento d'identità, il suo e quello dell’accompagnatore.
Nel caso in cui un vincitore non volesse o potesse usufruire del premio vinto, non avrebbe comunque diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro né alla conversione del valore del premio in gettoni d'oro.
IMPORTANTE: gli intestatari dei biglietti per assistere agli incontri non dovranno essere sottoposti a provvedimenti
DASPO e/o provvedimenti restrittivi inerenti la partecipazione ad eventi sportivi calcistici, ovvero ad una delle misure
previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 e misure di prevenzione, o essere inibiti dall’accesso allo stadio per problemi
disciplinari.
Si precisa che:
• la partecipazione al Concorso è gratuita: l'utente non dovrà sostenere alcun costo oltre a quello della connessione alla
rete, che dipende dal piano tariffario sottoscritto con il proprio gestore telefonico, senza alcuna maggiorazione;

• il sito web www.assicuroroma.it è di proprietà della Società Promotrice;
• i dati dei partecipanti, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno automaticamente registrati su un
server ubicato in Italia, deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del presente Concorso;
• gli utenti che si iscrivono utilizzando le proprie credenziali Facebook, sollevano Facebook da qualsiasi responsabilità e,
nel contempo, sollevano la Società Promotrice da qualunque responsabilità per eventuali limitazioni di partecipazione al
presente Concorso derivanti dal rapporto tra l’utente e Facebook;
• gli utenti forniscono i propri dati e informazioni alla Società Promotrice del Concorso, e non a Facebook;
• Facebook non è in alcun modo coinvolta nell'organizzazione o promozione del presente Concorso a premi, non lo
amministra, gestisce o sponsorizza, non è infine associata alla Società Promotrice.
10. PREMI IN PALIO.
Saranno assegnati i seguenti premi:
1 premio consistente in 2 biglietti di Tribuna d’Onore Centrale per assistere all’incontro Roma-Lazio del 19 novembre
2017, valido per il Campionato di Serie A; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 600,00 IVA
compresa;
1 premio consistente in 2 pass per il WalkAbout in occasione dell’incontro Roma-Lazio del 19 novembre 2017, valido
per il Campionato di Serie A; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 2.000,00 IVA compresa;
1 premio consistente in 2 biglietti di Tribuna d’Onore Centrale per assistere all’incontro del 13 dicembre 2017, valido
per la Coppa Italia; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 600,00 IVA compresa;
1 premio consistente in 2 biglietti di Tribuna d’Onore Centrale per assistere all’incontro Roma-Sampdoria del 28
gennaio 2018, valido per il Campionato di Serie A; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 600,00
IVA compresa;
1 premio consistente in 2 biglietti di Tribuna d’Onore Centrale per assistere all’incontro Roma-Milan del 25 febbraio
2018, valido per il Campionato di Serie A; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 600,00 IVA
compresa;
5 premi consistenti ciascuno in una maglietta ufficiale AS Roma; ciascun premio avrà un valore indicativo pari a euro
80,00 IVA compresa;
1 premio consistente in 2 biglietti di Tribuna d’Onore Centrale per assistere all’incontro Roma-Fiorentina del 8 aprile
2018, valido per il Campionato di Serie A; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 600,00 IVA
compresa;
5 premi consistenti ciascuno in una maglietta ufficiale AS Roma; ciascun premio avrà un valore indicativo pari a euro
80,00 IVA compresa;
1 premio consistente in 2 biglietti di Tribuna d’Onore Centrale per assistere all’incontro Roma-Juventus del 13 maggio
2018, valido per il Campionato di Serie A; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 600,00 IVA
compresa;
1 premio consistente in 2 pass per il WalkAbout in occasione dell’incontro Roma-Juventus del 13 maggio 2018, valido
per il Campionato di Serie A; il premio avrà un valore indicativo complessivo pari a euro 2.000,00 IVA compresa
Il monte-premi complessivo avrà quindi un valore indicativo pari a euro 8.400,00 IVA compresa.
Il WalkAbout è un Tour guidato dello stadio: visita mixed zone, spogliatoio, panchine, bordo campo, sala conferenza
stampa + visione riscaldamento pre-partita da posizione privilegiata a bordo campo + sessione foto e autografi con i
giocatori della AS Roma a fine partita. Sono inclusi i biglietti per la Tribuna Monte Mario e l’accesso all’Area Hospitality.
11. IRPEF.
La Società Promotrice dichiara che non intende esercitare la facoltà di rivalsa IRPEF sui vincitori di cui all'art. 30 D.P.R.
600/1973, e si accolla il relativo onere tributario.

12. TERMINE DELLA CONSEGNA DEI PREMI.
I premi saranno consegnati entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell'assegnazione, e comunque in tempo
utile per la loro fruizione.
13. DEVOLUZIONE.
Il premio non assegnato, diversamente da quello espressamente rifiutato, sarà devoluto in beneficenza alla ONLUS
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI, con sede legale in Via Delle Quattro Fontane 20 – 00184 Roma, Codice Fiscale
97298700150, eventualmente sotto forma di premi alternativi, per un valore uguale o superiore a quello messo in palio
e non assegnato.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 D. lgs. 196/2003).
II trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dalla Società Promotrice, in qualità di Titolare, ai sensi
del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice sulla Protezione dei dati Personali, principalmente con strumenti informatici,
secondo principi di liceità e correttezza, per le finalità connesse aIla partecipazione al Concorso.
Al partecipante verranno comunicate tutte le necessarie informazioni relative al trattamento dei propri dati personali
attraverso opportuna informativa, come previsto dall’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e saranno in ogni caso riconosciuti i
diritti di cui all'art. 7 D. lgs. 196/2003, in particolare di conoscere i propri dati e di esercitare tutti i diritti relativi al loro
utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento
a fini di invio di materiale pubblicitario etc.).
15. PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE E DEL REGOLAMENTO.
II Concorso a premi sarà pubblicizzato attraverso materiali promozionali cartacei (Stampa, Case Study, Pubblicità) e
attraverso le reti telematiche (Social, Internet, Sito web, Mailing list). II messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel presente regolamento. II presente regolamento, nella sua versione integrale, sarà disponibile sul sito web
www.assicuroroma.it.
16. PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO A PREMI.
La partecipazione al presente Concorso a premi è gratuita e comporta per il partecipante l'accettazione totale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna limitazione.
17. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO.
La Società Promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce promessa al
pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il
contenuto del presente regolamento. Ove si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti già acquisiti
dai destinatari del Concorso a premi, i quali riceveranno comunicazione dell'avvenuta modifica o integrazione con le
stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento, o con modalità equivalenti.
18. VARIE.
La Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile per le circostanze di seguito indicate che non dipendano da
fatto o proprio: disguidi tecnici, problemi di accesso, impedimenti, disfunzioni e difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici,
i computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possano impedire all'utente di partecipare al Concorso e/o di ricevere la notifica di vincita,
nonché per eventuali registrazioni fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse,
ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che per qualsiasi motivo non
siano state ricevute dalla Società Promotrice, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o altri
problemi tecnici connessi alla iscrizione dei partecipanti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di eliminare dal Concorso tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede o
che siano privi dei requisiti previsti per la partecipazione al presente Concorso.
I partecipanti al Concorso che, secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa della gestione del Concorso, risultino aver partecipato con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà e
comunque giudicati sospetti, fraudolenti, o in violazione del normale svolgimento dell'iniziativa, non potranno usufruire
del premio vinto.
La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Roma, 1 settembre 2017
Per la Società Promotrice,
_____________________________

