CONCORSO A PREMIO denominato
“Scegli il weekend perfetto”
Soggetto Promotore: Rcs Mediagroup Spa con sede legale in Via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano- Codice
Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12086540155 R.E.A. di Milano:
1524326
Area di svolgimento: Territorio Nazionale
Destinatari: Lettori e/o residenti sul territorio Italiano
Durata: dal 29 ottobre 2016 al 31 Marzo 2017 per la sottoscrizione e il perfezionamento del pagamento.
Dinamica: Durante il periodo promozionale e in accordo con le date sopraddette coloro i quali aderiranno
all’iniziativa promozionale ricevuta attraverso mailing postale, sottoscrivendo e pagando un abbonamento
annuale a una o più delle seguenti testate:
•
•
•
•
•
•
•

OGGI - 52 numeri al prezzo di euro 44,99 anziché € 104,00
DOVE – 11 numeri al prezzo di € 29,99 anziché € 64,90
AMICA - 11 numeri al prezzo di € 19,99 anziché € 44,00
ABITARE – 10 numeri al prezzo di € 39,99 anziché € 100,00
LIVING – 10 numeri al prezzo di € 19,99 anziché € 100,00
STYLE- 10 numeri al prezzo di € 14,99 anziché € 20,00
OGGI CUCINO SANO&LEGGERO – 10 numeri al prezzo di € 14,99 anziché € 29,00

avranno la possibilità di partecipare all’estrazione del sottocitato montepremi in palio.
Montepremi: 10 viaggi per due persone organizzato da DoveClub da usufruirsi dal 1° giugno 2017 al 31
dicembre 2017 spendibili in formula week end tra le seguenti mete: Madrid, Barcellona, Berlino, Budapest,
Praga, Parigi, Amsterdam, Atene e Londraad esclusione dei periodi 01-16 agosto, ponti e festività.
Al vincitore verrà data la possibilità di scegliere una meta tra quelle elencate.
Il vincitore dovrà prenotare il viaggio dal 30 maggio 2017 al30 novembre 2017, e la data di partenza deve
essere almeno 30 giorni dopo la prenotazione: il vincitore dovrà segnalare il nome della persona che lo
accompagnerà e una volta effettuata la prenotazione non si potrà modificare la data di partenza o il
nominativo dei partecipanti.
Il pacchetto include volo andata e ritorno da Milano Malpensa o Roma Fiumicino in classe economica,
sistemazione in camera doppia e soggiorno di 2 notti in hotel 4* (formula roulette: l’hotel verrà assegnato
in fase di prenotazione).
Il valore commerciale del montepremi ammonta a € 3.000,00 iva esente (Art 74Ter) su detto importo Rcs
Mediagroup Spa ha prestato cauzione al fine di garantirne l’effettiva corresponsione (In base all’Art.7 Dpr.
26/10/2001 n. 430).
In caso di esaurimento del premio prescelto, si provvederà alla sua sostituzione con uno di pari o valore
superiore.
L’estrazione dei premi avverrà entro il 30 Aprile 2017, alla presenza di un Notaio o del Funzionario
Camerale territorialmente competentesulla base di un file contenente tutte le anagrafiche dei sottoscrittori
paganti entro i termini previsti, predisposto per l’occasione.

Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità del nominativo estratto, verranno altresì estratti n. 6
nominativi a titolo di riserva
DICHIARAZIONI:
La pubblicità di ogni singola iniziativa recherà i propri termini e condizioni di partecipazione e sarà
conforme al presente regolamento.
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.
Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo internet: www.RegConc.it/2016/506
Il regolamento autocertificato è depositato presso l’Agenzia ID Time Srl – Via Monte Grappa 180 – 20099
Sesto San Giovanni (Milano)
Modalità e termini di consegna montepremi: al vincitore verrà comunicato via mail o a mezzo postale in
assenza di email il numero da chiamare per la prenotazione.
Sono ammessi a partecipare i soli residenti in Italia maggiorenni ed esclusi dalla partecipazione al concorso i
dipendenti della Società promotrice ed i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato alla realizzazione
del predetto concorso a premio in qualsiasi forma e veste.
Il premio consistente nel viaggio si intende consegnato al vincitore con il voucher/comunicazione di vincita
inviato a mezzo mail all’indirizzo da esso segnalato in sede di sottoscrizione o, in sua assenza, a mezzo
raccomandata a/r.
Qualora il vincitore fosse nell’impossibilità di poterlo usufruire potrà delegare altra persona scrivendo al
Promotore.
La Società Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
I nomi dei vincitori potranno essere pubblicati.
Con la loro partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano implicitamente la pubblicazione del loro
nominativo in caso di vincita.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla FONDAZIONE BAMBINI
IN EMERGENZA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi di legge, con sede a Roma, Piazzale
delle Belle Arti 1.
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del D.P.R. n. 600 del 29.09.73 e si fa carico del relativo onere tributario.
RCS MediagroupSpA, titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti, registrati e conservati su
supporti elettronici protetti, con adeguate misure di sicurezza in accordo con quanto previsto dal D. Lgs
196/2003.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01

