MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO “VINCI UN SOLITARIO POLELLO IN PLATINO”
PROMOSSO DA POLELLO S.n.c. – Mede (PV)
CL 75/10)
AREA:

Intero territorio italiano

DURATA:

La manifestazione avrà svolgimento dal 1º marzo 2010 (data di attivazione del concorso sul sito Internet) al
31 dicembre 2010 alle ore 23,59’,59” (termine ultimo per poter accedere e partecipare sul sito).
Estrazione finale = entro il 31 gennaio 2011

DESTINATARI:

Il concorso e’ diretto a tutti i soggetti residenti in Italia che visiteranno il sito www.polello.com
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società.

PUBBLICITA’:

A partire dal giorno 1º marzo 2010 e durante tutto il periodo della manifestazione, il regolamento integrale
sarà disponibile sul sito internet www.polello.com

MODALITA’:

Al fine di incentivare la conoscenza dei propri prodotti e la registrazione sul proprio sito Internet la società
Polello & C. S.n.c. intende indire un concorso a premi rivolto a tutti coloro che visiteranno il sito
www.polello.com. Durante il periodo di svolgimento del concorso, dal 1º marzo 2010 al 31 dicembre 2010,
tutti coloro che visiteranno il sito www.polello.com e si registreranno compilando il form con tutti i dati
richiesti (nome, cognome, indirizzo completo, telefono, indirizzo e-mail e stato civile) parteciperanno
all’estrazione del premio messo in palio.
La partecipazione al concorso e’ totalmente gratuita e non necessariamente vincolata all’acquisto di beni o
servizi.
Sarà consentita una sola registrazione per ogni utente che sarà identificato dal nome e cognome; non
saranno ammesse registrazioni multiple anche se effettuate con indirizzi e-mail diversi.
La società si riserva di effettuare gli opportuni controlli in sede di estrazione eliminando le doppie
partecipazioni ed eventualmente richiedendo il documento d’identità del vincitore estratto.

PREMI:

N. 1 anello solitario in platino con un diamante taglio brillante da ct. 0,30 modello G2364P1

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo ammonta a €. 1.414,00 + iva 20%.
Su tale importo la società organizzatrice presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico. ESTRAZIONE: L’estrazione del premio si terrà a Milano presso la Società Delegata
Clipper S.r.l. – Viale Caterina da Forlì, 32 - Milano alla presenza di un Notaio o del responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica entro il 31 gennaio 2011.
Tra tutti coloro che avranno partecipato regolarmente al concorso entro le ore 23.59’.59” del 31
dicembre 2010 compilando correttamente il form di registrazione con i propri dati verrà estratto un
nominativo più cinque riserve (che subentreranno in ordine di estrazione in caso di irreperibilità o
irregolarità da parte del vincitore).
Per l’estrazione sarà predisposto un apposito file, contenente i dati di coloro che abbiano
partecipato in maniera regolare, da cui si procederà all’estrazione.

ADEMPIMENTI E
GARANZIE:

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La società organizzatrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun beneficio economico
dalle connessioni al sito Internet dedicato al concorso. Il costo di connessione e’ quello normalmente
previsto dal singolo partecipante concordato in base al proprio piano tariffario personale.
La società declina qualsiasi responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica non dipendenti dalla
propria volontà, relativamente a problemi di connessione al sito Internet;
La vincita sarà confermata all’avente diritto mediante comunicazione scritta all’indirizzo indicato nel form di
partecipazione al concorso.
Il premio non potrà essere commutato in denaro o in gettoni d’oro.
Il premio vinto verrà reso disponibile entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione.
Il vincitore riceverà il premio direttamente al proprio domicilio, esclusivamente sul territorio italiano. Le spese
di spedizione saranno a carico della società promotrice.
La società non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o per la
mancata consegna del premio dovuta a disguidi postali.
La società si riserva, in caso di indisponibilità del premio, di sostituirlo con uno possibilmente della stessa
natura ma necessariamente dello stesso o superiore valore.
I premi, se non assegnati, saranno devoluti in beneficenza a:
Fondazione L’Albero della Vita Onlus – Via L. il Moro, 6/a – Palazzo Pacinotti – Milano 3 City – 20080
Basiglio (MI) – C.F. e P. IVA 04504550965
I partecipanti al concorso “Vinci un solitario Polello in platino” accettano integralmente il presente
regolamento.

INFORMATIVA AI
SENSI DELL'ART.
13
D.LGS 196/2003

I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al concorso e per espletare le
formalità correlate allo svolgimento dello stesso. Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un
obbligo di Legge e/o contrattuale. In qualunque momento e gratuitamente i partecipanti potranno opporsi al
loro utilizzo modificarli o cancellarli scrivendo a: Polello & C. S.n.c. con sede in Mede (PD) C.so Vittorio
Veneto, 96/98.

RINUNCIA ALLA

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30

RIVALSA:

DPR 600/73.
p. Polello & C. – Snc
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl

