Concorso Pantech P1000
PROMOTORE: DAICOM S.r.l. con sede a Vicenza in Via Ontani, 5
PERIODO di SVOLGIMENTO: Dal 30 giugno al 30 settembre 2010. Ultima
estrazione il 01/10/2010.
PRODOTTI PROMOZIONALI: Telefoni cellulari Pantech P1000.
AREA: Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI: Il concorso è gratuito, e senza obbligo d’acquisto e destinato
a tutte le persone maggiorenni che compileranno il form di iscrizione al
concorso sul minisito www.pantechitalia.it entro il 30/09/2010, secondo le
modalità di seguito riportate.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: A partire dal 30/06/2010, sul minisito
www.pantechitalia.it verrà organizzato per gli utenti che si registreranno, un
concorso a premi.
Per partecipare alle estrazioni periodiche dei premi messi in palio, gli utenti
dovranno registrarsi nell’area predisposta compilando l’apposito form in ogni
sua parte come richiesto, compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (privacy).
Ogni utente potrà registrarsi solo una volta per l’intero periodo del concorso.
Ciascun partecipante non potrà registrarsi con più indirizzi e-mail associati allo
stesso nominativo (individuato da nome, cognome e data di nascita); con lo
stesso indirizzo e-mail non potranno registrarsi più partecipanti. La società
promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le
registrazioni plurime.
Per incentivare la compilazione del form di registrazione, saranno organizzate
n° 5 estrazioni periodiche, come precedentemente indicato.
I dati di coloro che si registreranno verranno memorizzati nel file del periodo di
riferimento relativo alla data di iscrizione (n. 5 file di estrazione). Il nominativo
di ciascun partecipante rientrerà nel file relativo al periodo di iscrizione e, se
non vincente, in tutti i file successivi fino alla chiusura del concorso, purché
risultante ancora iscritto allo stesso.
Alle date sotto riportate e dal file di riferimento del periodo, alla presenza del
Funzionario Camerale/Notaio si terrà l’estrazione casuale e manuale di n. 1
nominativo vincente (con eccezione per l’estrazione del 03/09/2010 nella quale
i nominativi vincenti saranno n. 2), per un totale di 6 vincitori titolari.

CALENDARIO ESTRAZIONI:
Il 16 luglio 2010:
- dal file n. 1 contenente i nominativi dei registrati dal 30 giugno 2010 dalle
ore 00,00,00 al 15 luglio 2010 alle ore 23,59’,59”.
Il 2 agosto 2010:
- dal file n. 1 contenente i nominativi dei registrati dal 30 giugno 2010 dalle
ore 00,00,00 al 1 agosto 2010 alle ore 23,59’,59”, mai vincenti.
Il 3 settembre 2010:
- dal file n. 1 contenente i nominativi dei registrati dal 30 giugno 2010 dalle
ore 00,00,00 al 2 settembre 2010 alle ore 23,59’,59”, mai vincenti.
Il 16 settembre 2010:
- dal file n. 1 contenente i nominativi dei registrati dal 30 giugno 2010 dalle
ore 00,00,00 al 15 settembre 2010 alle ore 23,59’,59”, mai vincenti.
Il 1 ottobre 2010:
- dal file n. 1 contenente i nominativi dei registrati dal 30 giugno 2010 dalle
ore 00,00,00 al 30 settembre 2010 alle ore 23,59’,59”, mai vincenti.
Tutti coloro che non verranno estratti, saranno automaticamente reinseriti nel
file di estrazione del periodo di riferimento successivo.
Ciascun nominativo estratto si aggiudicherà il premio in palio costituito da:
- n. 1 telefono cellulare Pantech P1000 del valore unitario di € 66,75 Iva
esclusa, per un totale di n. 6 vincite per un valore complessivo pari a Euro
400,50 Iva esclusa.
E’ previsto, per ogni estrazione, un nominativo a titolo di riserva (due
nominativi per l’estrazione del 03/09/2010) che sarà contattato in ordine di
estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore o qualora quest’ultimo non
fosse in regola con le norme del presente regolamento.
DICHIARAZIONI:
IRPEF
Il promotore dichiara che non intende esercitare la facoltà di rivalsa IRPEF sui
vincitori di cui all’art. 30 D.P.R. 600/1973 sui premi e si accolla il relativo onere
tributario.
Pubblicità
La pubblicità della promozione sarà effettuata attraverso il sito internet
www.pantechitalia.it e sui social networks Facebook, Twitter e Myspace; il
messaggio sarà conforme a quanto esposto in questo regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.pantechitalia.it

Devoluzione
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS
Telefono Azzurro.
Consegna premi
Tutti i premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data
di estrazione.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente
regolamento.
I nomativi dei vincitori del concorso potranno essere pubblicati. Con la
compilazione del form di registrazione e la conseguente partecipazione al
concorso, gli utenti autorizzano la pubblicazione del loro nominativo in caso di
vincita. Con l’adesione alla partecipazione al concorso i partecipanti
autorizzano DAICOM S.r.l. al trattamento dei dati personali, secondo le norme
previste dal D. Lgs. 196/03.
La Società DAICOM S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali
interruzioni dell'iniziativa dovute a problemi tecnici.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento,verrà applicato quanto
disposto dal DPR 430/01.

