Regolamento integrale del concorso a premio
Indetto dalla Carlsberg Italia s.p.a. – Lainate -via Ramazzotti 12 – secondo le norme di cui ai
seguenti articoli:
Art.1 Denominazione della manifestazione a premio
“Corona Island”
Art.2 Tipologia della manifestazione a premio
concorso a premio
Art.3 Destinatari della manifestazione
Consumatori
Art.4 Periodo di svolgimento della manifestazione
Dal 13 aprile al 31 ottobre 2010
Art.5 Ambito territoriale di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale
Art.6 Prodotto promozionato
Birra Corona in bottiglia da 33 cl.
Art.7 Meccanica della manifestazione
Durante il periodo di validità ciascun consumatore collegandosi al sito
www.coronaisland.it potrà registrare il proprio profilo in un’apposita sezione dedicata al
gioco, scegliendo una delle categorie facenti parte di un paese fantastico ( Miss/Mister – DJ
– barman – Naturalista/Ambientalista – Surfista – Festaiolo – Rilassato).
Ciascun partecipante avrà la possibilità all’atto della registrazione di inserire il proprio
profilo selezionando una categoria, che non sarà modificabile, per farsi votare dagli altri
utenti.
I soggetti che si iscriveranno solo per votare non avranno la possibilità di farsi votare dagli
altri utenti e il loro profilo non sarà pubblicato. Questi utenti potranno scegliere di rendere
visibile il loro profilo scegliendo una categoria votabile e non più modificabile ( Miss/Mister
– DJ – barman – Naturalista/Ambientalista – Surfista – Festaiolo – Rilassato).
Ciascun utente può in qualsiasi momento de pubblicare il proprio profilo rendendolo
invisibile agli altri utenti e rinunciando ad accumulare voti.
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Si precisa che:
1) La categoria scelta all’atto della registrazione non potrà più essere cambiata nel corso
della manifestazione.
2) I profili inseriti potranno essere votati da chiunque entra nel sito, previa registrazione, una
sola volta.

3) I profili ritenuti offensivi o non appropriati non verranno pubblicati con decisione
univoca ed inappellabile della società promotrice.
4) I voti e gli utenti registrati attraverso sistemi di generazione mail temporanei non saranno
ritenuti validi.
5) Non è possibile registrarsi nella categoria STAFF ma è possibile votare i profili di questa
categoria che non parteciperanno alle estrazioni finali. I profili della categoria STAFF sono
gestiti direttamente dagli amministratori del sistema.
I 50 profili che, a fine manifestazione , avranno riportato il maggior numero di voti in ogni
categoria parteciperanno alle estrazioni dei due viaggi mentre gli utenti che si saranno
registrati solo per votare gli altri profili parteciperanno esclusivamente all’estrazione del
premio “una cena con 5 amici”.
La Società incaricata di gestire il portale coronaisland.it non si assume alcuna responsabilità
per qualsiasi problema 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, il collegamento Internet o Web mobile che possa
impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso.

Art.8 Estrazioni
Saranno previste due estrazioni tra tutte le registrazioni effettuate
La prima entro il 5 luglio 2010 per i registrati tra il 13/04/2010 ed il 30 giugno 2010
La seconda entro il 5 novembre 2010 per i registrati tra il 1° luglio ed il 1° novembre 2010
Nel corso dell’ultima estrazione verrà, altresì, estratto un nominativo tra tutti coloro che si
saranno registrati solo per votare gli altri profili.
Art.9 Tipologia e valore dei premi
IL vincitore della prima estrazione avranno diritto a:
- viaggio + soggiorno a Ibiza
Con trattamento di mezza pensione del valore di euro

680,00
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Il vincitore della seconda estrazione avranno diritto a:
- viaggio + soggiorno a Berlino
Con trattamento di mezza pensione del valore di euro 500,00
Il vincitore della categoria dei soli registrati per votare avrà diritto:
- una cena con 5 amici in un Corona flagship
del valore di euro 300,00
Si procederà ogni volta all’estrazione di 3 nominativi di riserva.
Art.10 Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi ammonta ad euro 1.480,00 + iva
Art.11 Modalità di consegna dei premi
I premi verranno consegnati agli aventi diritto direttamente a cura della ditta promotrice
entro 180 dalla data dell’avvenuta assegnazione.
Art.12 Rinuncia alla rivalsa e versamento dell’imposta
La società dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore dei premi messi
in palio e di provvedere al suo versamento entro i termini di legge.
Art.13 Premi non assegnati o non ritirati
I premi non assegnati o non ritirati ad eccezione di quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza:
Associazione Villaggi Sos – via S.G. Emiliani 3 – Casciago –
Art.14 Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata a mezzo Internet. Il regolamento integrale potrà
essere richiesto a titolo gratuito direttamente presso la sede della società promotrice –
Carlsberg Italia spa – via Ramazzotti 12 – Lainate.
Art.15 Dati personali
La società titolare del trattamento Carlsberg Italia spa -, soggetto promotore del concorso a
premio sopra individuato, informa che i dati personali del partecipante saranno trattati, su
supporti cartacei e/o con l'ausilio di strumenti elettronici, per le sole finalità connesse alla
partecipazione al concorso a premio di cui al regolamento sopra riportato (ad es. iscrizione,
gestione elenco partecipanti, comunicazioni ai vincitori, gestione reclami, ritiro o consegna
anche tramite terzi dei premi, obblighi di legge, ecc.). Il conferimento dei dati è necessario
per la partecipazione al concorso. In caso di diniego di conferimento, non sarà possibile dar
seguito alla richiesta di partecipazione. I dati personali non saranno diffusi ma potranno
essere comunicati, in Italia, esclusivamente a soggetti terzi ai quali la comunicazione si
renda necessaria ai fini del corretto svolgimento del concorso (ad es. spedizionieri, fornitori
di servizi, consulenti, soggetti incaricati della consegna dei premi, ecc.). L'elenco di tali
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soggetti è a disposizione contattando il responsabile del trattamento. Il partecipante ha diritto
di ottenere: (i) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; (ii) l'indicazione
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iii) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati nonché l'attestazione che le predette operazioni sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il
partecipante ha, inoltre, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti sopra elencati
possono essere esercitati in ogni momento, senza particolari formalità, contattando anche
telefonicamente o via e-mail il responsabile del trattamento sopra indicato.
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