REGOLAMENTO
TP 928/10
CONCORSO A PREMI indetto da MICROSOFT S.R.L. SEDE LEGALE IN VIA RIVOLTANA 13 20090 SEGRATE
(MILANO)
DENOMINAZIONE :

Casa messenger

DURATA:

dal 22 luglio 2010 al 26 novembre 2010
Estrazione entro il 30 novembre 2010

AREA:

TERRITORIO NAZIONALE

DESTINATARI:

utenti internet
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Fase A
Tutti coloro nel periodo dal 22 luglio 2010 al 30 settembre 2010
-

possiedono o attiveranno una mail a dominio hotmail.it, hotmail.com, live.it, live.com o msn.com;
si connetteranno al sito www.casamessenger.it e si registreranno allo stesso inserendo nell’apposito
form i dati richiesti (fra i quali la mail a dominio di cui sopra) compreso il consenso al trattamento
dei propri dati così come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy;
inviteranno almeno 3 amici a visitare il sito;
scaricheranno la versione gratuita in Beta del programma Windows Live Essentials;

entreranno automaticamente in un file di estrazione A).

Fase B
Tutti coloro che dal 01 ottobre 2010 al 26 novembre 2010
-

possiedono o attiveranno una mail a dominio hotmail.it, hotmail.com, live.it, live.com o msn.com;
si connetteranno al sito www.casamessenger.it e si registreranno allo stesso inserendo nell’apposito
form i dati richiesti (fra i quali la mail a dominio di cui sopra) compreso il consenso al trattamento
dei propri dati così come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy;
inviteranno almeno 3 amici a visitare il sito;
scaricheranno la versione gratuita finale del programma Windows Live Essentials;

entreranno automaticamente in un file di estrazione B).
Entro il 30 novembre 2010, si procederà alla presenza del funzionario Camerale/Notaio, all’estrazione
manuale e casuale dal file A) di n.10 nominativi vincenti (più n.10 nominativi di riserva) che si
aggiudicheranno:
- n.1 Bicicletta Doniselli Mountain bike Brio 99 per un valore commerciale pari a € 100 iva inclusa cad.
Valore commerciale complessivo delle n.10 biciclette pari a € 1.000 iva inclusa. (€ 833,33 + iva)
Sempre entro il 30 novembre 2010 e sempre alla presenza del funzionario Camerale/Notaio si procederà
all’estrazione manuale e casuale dal file B) di n.1 nominativo vincente (più n.3 nominativi di riserva) che si
aggiudicherà:
-

n.1 Scooter Vespa LX 50 cc 2 tempi (messa su strada compresa) per un valore commerciale pari a €
2.500 iva inclusa (€ 2.083,33 +iva)

Verrà altresì predisposto un file C) contente i dati di tutti coloro che avranno partecipato indipendente ad
una delle due FASI A o B.
Dal suddetto file C) si procederà sempre entro il 30 novembre 2010 e alla presenza del Funzionario
Camerale/Notaio ad una ulteriore estrazione casuale e manuale di n.1 nominativo vincente (più n.3
nominativi di riserva) il quale si aggiudicherà:
-

n.1 voucher per viaggio di 5 giorni (5 giorni e 4 notti) a Barcellona con sistemazione in un
appartamento per 4 persone con n.2 camere doppie e postazione multimediale. Compreso nel
voucher volo A/R dagli aeroporti di Roma e Milano (Fiumicino/Ciampino Malpensa/Linate/Orio al
Serio).Tasse aeroportuali incluse. Restano esclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza e
da/per l’appartamento e l’aeroporto di Barcellona, per un valore complessivo del voucher pari a €
6.000 salvo conguaglio.

Si precisa che ci parteciperà regolarmente ad entrambe le FASI (A+B) duplicherà la sua possibilità di vincita
del soggiorno a Barcellona.
Si rende noto che registrazioni successive alla prima per una stessa fase (A o B), e/o riconducibili alla stessa
identità verranno invalidate.
Uno stesso nominativo potrà aggiudicarsi più premi.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 9.500 IVA inclusa ove dovuta (Euro 8.916,66 + iva ove
dovuta)


II. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO:
Il presente concorso verrà reso noto sul sito www.casamessenger.it nella pagina dedicata all’iniziativa
dove sarà disponibile anche il regolamento.
II) NORME GENERALI, CLASUOLE LEGALI E ADEMPIMENTI:
a) La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della Competente Camera di
Commercio o di un Notaio.
b) In caso di vincita del voucher e/o dello Scooter Vespa LX 50 da parte di un minore lo stesso avrà
diritto al premio solo dietro rilascio di dichiarazione di piena assunzione di responsabilità e manleva
nei confronti del promotore firmata da un genitore o di chi ne esercita la patria potestà.
c) I premi verranno consegnati ai vincitori secondo le modalità concordate con gli stessi in fase di
avviso vincita effettuato a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato nella fase di registrazione al form. In
caso di indirizzo e-mail inesatto/inesistente/non più attivo verrà fatta subentrare la prima riserva
disponibile, secondo la medesima modalità sopra descritta. La riserva verrà, inoltre, fatta subentrare
anche in caso di impossibilità a consegnare il premio al vincitore per sua irreperibilità (ad es.
indirizzo inesatto/inesistente).
d) Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate a utenti
non residenti su territorio nazionale, non saranno ritenute valide;
e) La partecipazione alle modalità sopra descritte sono assolutamente gratuite e non verrà applicata
alcuna tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di connessione stabilito dal proprio gestore
telefonico,
f) Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti;

g) E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente
manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dell’iniziativa;
h) Sarà possibile registrarsi al del presente concorso una sola volta. Pertanto, ad uno stesso indirizzo email non potrà essere associato più di un partecipante
i) Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del
partecipante;
j) Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente
che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del concorso.
k) Tutti i premi verranno consegnati ai nominativi estratti entro 180 giorni, senza alcun onere a loro
carico.
III) ONLUS BENEFICIARIA:
I premi non richiesti o non assegnati al termine della manifestazione - diversi da quelli rifiutati - saranno
devoluti all’ONLUS Croce Bianca Milano - Sezione Cento .
IV) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno trattati secondo l’apposita informativa
presente su http://privacy.microsoft.com/it-IT/default.aspx la quale prevede che gli stessi:
1. saranno raccolti dal Promotore;
2. verranno trattati su supporto cartaceo e informatico;
3. verranno utilizzati, oltre che per l’invio delle normali comunicazioni relative all’espletamento del
concorso, anche per l’invio di materiale pubblicitario/promozionale. Tuttavia potranno in qualunque
momento essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo sopra citato
contattando direttamente il titolare del trattamento;
4. in caso di richiesta di cancellazione dei dati nel corso della manifestazione non sarà possibile la
partecipazione al concorso così come l’eventuale vincita non potrà essere assegnata;
5. il Promotore si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori sul sito, previo loro assenso
V) RINUNCIA ALLA FACOLTA DI RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
VI) NOTE
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni
sua parte e senza alcuna riserva e l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
descritto nel presente documento, inclusa l’eventuale pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito del
concorso.

