CONCORSO A PREMIO
"VOLA AI CARAIBI CON DE AGOSTINI”
De Agostini Publishing Italia Spa
Estratto del Regolamento
La società De Agostini Publishing Italia Spa, con sede a Novara, in Via G. da Verrazzano 15,
esercitante attività editoriale, intende svolgere un concorso a premi rivolto agli edicolanti,
con le seguenti modalità:
AREA:
nazionale
DURATA:
Dal 21 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2018, suddiviso nelle seguenti 9 tranche:
- 1° tranche: dal 21 al 30 Aprile 2018
- 2° tranche: dal 1° al 31 Maggio 2018
- 3° tranche: dal 1° al 30 Giugno 2018
- 4° tranche: dal 1° al 31 Luglio 2018
- 5° tranche: dal 1° al 31 Agosto 2018
- 6° tranche: dal 1° al 30 Settembre 2018
- 7° tranche: dal 1° al 31 Ottobre 2018
- 8° tranche: dal 1° al 30 Novembre 2018
- 9° tranche: dal 1° al 31 Dicembre 2018
DESTINATARI:
File selezionato di edicolanti (titolari dell’edicola, intestatari del codice edicolante necessario
per partecipare al concorso).
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutte le collezioni in “Flow Pack” (collezionabili in bustine) immesse sul mercato da De
Agostini Publishing, tramite gli edicolanti, a partire dal 21 Aprile 2018.
PREMI:
Sono previsti in totale n. 10 premi, di cui 9 a seguito di “estrazioni periodiche” (in ragione di
1 premio per ogni tranche di gioco) e 1 a seguito di “estrazione finale” tra tutti coloro che
hanno partecipato senza vincere.
Tutti i premi costituiti da:
 un buono viaggio-soggiorno ai Caraibi per 2 persone maggiorenni della durata di n.
9 giorni (n. 7 notti) in uno dei seguenti villaggi Eden Viaggi (secondo disponibilità):
o Eden Village Premium Grand Palladium Jamaica Resort &Spa – Giamaica
o Eden Village Premium Gran Dominicus – Repubblica Dominicana
Il buono comprende:
- Volo aereo a/r da Milano alla destinazione
- Trasferimento aeroporto – hotel/ hotel – aeroporto
- n. 7 pernottamenti in camera doppia
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- Trattamento all inclusive
- Tasse ed oneri aeroportuali
- Assicurazione Medico Bagaglio
- Gestione pratica
Sono esclusi: spese di trasferte a/r dalla residenza del vincitore all’aeroporto di partenza,
mance ed extra di natura personale e tutto quanto non espressamente previsto.
Il buono deve essere utilizzato entro 2 mesi dalla data di emissione riportata sul buono
stesso, previa disponibilità del villaggio Eden Viaggi.
Dopo tale periodo perderà ogni valore.
I partecipanti al viaggio dovranno essere provvisti di un passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi al momento della partenza per i Caraibi.
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne (con accompagnatore
maggiorenne) ad effettuare il viaggio. La delega deve essere rilasciata prima della
prenotazione.
Nel caso il vincitore o la persona da lui delegata, dopo aver confermato la partecipazione al
viaggio non si presentasse all’aeroporto non avrà diritto ad alcun rimborso o a spostamento
di data, in quanto il viaggio è pre-pagato.
MONTE PREMI PRESUNTO:
€ 45.000,00 iva non esposta
ESTRAZIONI:
avverranno alle seguenti date alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio:
- 1° estrazione: il 3 maggio 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 1° tranche)
- 2° estrazione: il 4 giugno 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 2° tranche)
- 3° estrazione: il 3 luglio 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 3° tranche)
- 4° estrazione: il 2 agosto 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 4° tranche)
- 5° estrazione: il 4 settembre 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 5° tranche)
- 6° estrazione: il 2 ottobre 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 6° tranche)
- 7° estrazione: il 6 novembre 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 7° tranche)
- 8° estrazione: il 4 dicembre 2018 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 8° tranche)
- 9° estrazione: il 3 gennaio 2019 alle ore 16:00 (tra i partecipanti alla 9° tranche)
L’estrazione finale avverrà contestualmente alla 9° estrazione mensile.
MODALITA'
Il concorso è rivolto ad un file selezionato di edicolanti, ha inizio il 21 Aprile 2018 e termina il
31 Dicembre 2018.
Nel periodo indicato, la Società Promotrice immette sul mercato diverse collezioni in “Flow
Pack” contenute in scatole di cartone. Ogni scatola ha al suo interno una cartolina su cui è
stampato un codice univoco alfanumerico utile all’edicolante per partecipare al concorso.
L’edicolante, a partire dalle ore 00:00 del 21 Aprile 2018 alle ore 23:59 del 31 Dicembre
2018, deve:
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- collegarsi al sito www.edicoladeagostini.it
- registrarsi inserendo i dati personali richiesti (obbligatori)
- inserire il codice edicola (obbligatorio)
- inserire la Partita Iva dell’edicola
- inserire la ragione sociale dell’edicola (obbligatorio)
- inserire l’indirizzo e-mail (obbligatorio)
- inserire il numero di telefono (obbligatorio)
- inserire una password (obbligatorio)
- autorizzare obbligatoriamente l’utilizzo dei dati per finalità strettamente connesse al
concorso
- autorizzare la pubblicazione sul sito di partecipazione del proprio nome e cognome
unitamente all’indirizzo dell’edicola in caso di vincita (facoltativa)
- accettare il regolamento del concorso cliccando su apposito check box (obbligatorio)
Verranno, inoltre, richieste separatamente le autorizzazioni (facoltative) al trattamento dei
dati per le seguenti finalità:
- comunicazioni promozionali da parte del Gruppo De Agostini
- comunicazioni promozionali da parte di terzi
- analisi di consumo
Non saranno considerate valide le registrazioni che presentano campi “obbligatori” non
completati.
Effettuata la registrazione, l’edicolante riceve una mail con la conferma della registrazione.
Successivamente, per partecipare all’estrazione dei premi, l’edicolante deve:
- effettuare il login con i dati ottenuti dalla registrazione: nome utente/email e password
- inserire codice univoco trovato all’interno della scatola di cartone
L’edicolante riceverà una e-mail per ogni codice univoco inserito.
Si precisa che:
- ogni codice univoco alfanumerico viene annullato a seguito del suo utilizzo in modo da
evitare reiterazioni con lo stesso codice.
- la registrazione è possibile una sola volta nell’arco di durata del concorso, per espressa
volontà del Regolamento ma ogni edicolante può inserire tanti codici univoci alfanumerici
quante sono le scatole e quindi le cartoline in suo possesso
- nessun onere viene applicato ai visitatori del sito, da parte del gestore del concorso. Chi si
collega al sito paga solo il costo di collegamento alla compagnia telefonica a cui è abbonato.
Estrazioni periodiche
Al termine di ogni tranche, il gestore del sistema informatico, rilascerà un tabulato
autocertificato, contenente i dati di tutti gli edicolanti che nella tranche di riferimento hanno
inserito correttamente tutti i dati richiesti.
Da tale tabulato, alla data e all’orario indicati a pagina 2 e 3, alla presenza del Funzionario
Camerale o del Notaio, si procederà all’estrazione di un edicolante e di 10 riserve che
subentreranno nell’ordine nel caso il vincitore non sia in regola con le norme del concorso a
seguito di verifiche (es. non risulti essere un edicolante) o risulti irreperibile.
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A seguito di ogni estrazione, l’estratto riceverà una e-mail contenente la lettera di
accettazione del premio che dovrà provvedere a compilare, firmare e inviare – entro 7 giorni
dall’invio - all’indirizzo e-mail o al n. di fax che verranno comunicati, unitamente alla
fotocopia del proprio documento di identità. A seguito della convalida della vincita, i dati
dell’edicolante vincitore, se autorizzati, saranno pubblicati sul sito di partecipazione.
Il premio verrà inviato tramite e-mail, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione, entro
10 giorni dalla ricezione della lettera di accettazione e comunque in tempo utile per poterne
usufruire.
Estrazione finale
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico, rilascerà un tabulato
autocertificato, contenente i dati di tutti gli edicolanti che nell’arco di durata del concorso
hanno partecipato correttamente ma non hanno vinto alcun premio.
Da tale tabulato, a seguito della 9° estrazione periodica, alla presenza del Funzionario
Camerale o del Notaio, si procederà all’estrazione di un edicolante e di 10 riserve che
subentreranno nell’ordine nel caso il vincitore non sia in regola con le norme del concorso a
seguito di verifiche (es. non risulti essere un edicolante) o risulti irreperibile.
A seguito dell’estrazione finale, l’estratto riceverà una e-mail contenente la lettera di
accettazione del premio che dovrà provvedere a compilare, firmare e inviare – entro 7 giorni
dall’invio - all’indirizzo e-mail o al n. di fax che verranno comunicati unitamente alla
fotocopia del proprio documento di identità. A seguito della convalida della vincita, i dati
dell’edicolante, se autorizzati, vincitore saranno pubblicati sul sito di partecipazione.
Si precisa che:
- in merito alle mail che verranno inviate contenenti la lettera di accettazione del premio e
contenenti il buono viaggio-soggiorno, la Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità
rispetto ad un Utente vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica,
indicata in fase di registrazione, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d.
casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal server di
gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia erroneamente considerata (a causa
della configurazione da parte dell’Utente o del provider del servizio) quale spam.
- per espressa volontà del regolamento lo stesso edicolante può vincere un solo premio
nell’arco di durata del concorso
- il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata attestante il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica in tutti i suoi aspetti.
- il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del
concorso, è ubicato in Italia
- la Società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi e di pari valore in caso di
esaurimento o impossibilità di reperire gli stessi sul mercato.
- la partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l’accettazione incondizionata delle stesse, senza alcuna riserva.
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I premi eventualmente non assegnati (esclusi quelli rifiutati) saranno devoluti alla Onlus
Nuova Associazione Amici del Santa Lucia - Via Pietro Azario 18 - 28100 Novara - P.Iva
01975690031 .
PUBBLICITÀ:
la manifestazione sarà pubblicizzata tramite siti specializzati, poster e dem
La società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritenga
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso.
REGOLAMENTO:
Il Regolamento integrale è consultabile presso New Promotional Mix Srl - Via G. Frua 22 –
20146 - Milano.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Società Promotrice dichiara che:
- la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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, la connessione,
interventi di hackeraggio, il collegamento Internet che possa impedire ad un Utente di
accedere al sito;
- gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta,
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto
in tale modo;
- la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
LIMITI DI INTERNET:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo regolano, senza
che sia richiesta un’esplicita accettazione.
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in
particolare riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione,
domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi
inerenti ad ogni connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi
dati contro il possibile cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus
nella Rete.
Di conseguenza, la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile di eventi
imprevedibili, quali:
- Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da
Internet;
- Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di andare avanti nel
gioco/ funzionare propriamente;
- Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di
comunicazione;
- Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di
dato/informazione;
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- Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software;
- Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche,
hackeraggi; pertanto, per quanto riguarda le vincite, fa fede ciò che è presente sul server
indipendentemente dal messaggio che compare al partecipante
- Qualsiasi danno causato al computer del partecipante.
È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i
propri dati e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi
connessi.
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro
partecipazione al Concorso.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento è De Agostini Publishing Italia Spa, con sede a Novara, in Via G. da
Verrazzano 15.
Responsabili del trattamento sono:
 Nohup S.r.l. con sede legale a S. Giorgio di Nogaro (UD), in Via Ferrari 1 e And
Communication S.r.l. con sede legale a Novara, in Via Cameri 20/C, limitatamente agli
accessi tecnici per esigenze di manutenzione del sistema informatico;
 New Promotional Mix S.r.l. con sede legale a Milano, in Via Giuseppe Frua, 22,
limitatamente alle attività di estrazione dei vincitori del Concorso e di consegna dei
premi.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici,
nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel
rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della
riservatezza e dei diritti) e per le finalità indicate nella presente informativa. I dati saranno
conservati presso la sede del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e
saranno organizzati in banche dati anche informatiche.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), ivi
comprese, la registrazione al sito dedicato, le comunicazioni relative all’esito della
partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di
messaggi, di posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile
indicati sul Sito che comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del
mittente o della relativa numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste,
nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.
Previo consenso esplicito separato, i dati dei vincitori (nome, cognome e indirizzo edicola)
potranno essere pubblicati sul sito di partecipazione.
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Per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al presente Concorso, i dati saranno
trattati da:
 Personale di De Agostini Publishing Italia Spa, formalmente incaricato del
trattamento dei dati personali,
 Funzionario Camerale o Notaio (autorizzato alla constatazione e all’estrazione dei
vincitori)
 New Promotional Mix Srl – Via G. Frua, 22 – 20146 Milano (società delegata,
incaricata di avvisare i vincitori e gestire la consegna dei premi)
 Personale di Eden Viaggi, incaricato di procedere alla prenotazione e
all’organizzazione dei viaggi dei vincitori
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i
dati personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e
comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del
D.Lgs.196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o
meno di dati personali che Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il
diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli
artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Gli interessati, potranno in qualsiasi momento, esercitare i loro diritti inviando un messaggio
di posta elettronica all’indirizzo e-mail deapublishing.privacy@deagostini.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il
DPR 430 del 26.10.2001.
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