REGOLAMENTO
del concorso a premi
“Con SKY vinci un TV Sony al giorno”
promosso da
SKY ITALIA S.r.l.
sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005

TIPOLOGIA
Concorso di sorte

AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano

PERIODO
Dal 23 luglio al 12 settembre 2010
Estrazione finale: entro il 15 settembre 2010

OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il presente concorso ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del marchio e dei
servizi offerti da SKY ITALIA.

DESTINATARI
I maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che abbiano in uso una numerazione
cellulare (contratto in abbonamento o pre-pagato con un qualsiasi operatore di
telefonia mobile nazionale).
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare dipendenti e collaboratori del promotore e
del soggetto delegato, inclusi i componenti del relativo nucleo familiare.
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PREMI e MONTEPREMI
In palio, per ogni giorno di partecipazione, un TV Sony® Bravia® da 40 pollici (modello
KDL-40EX402), del valore indicativo al pubblico di Euro 699,00 (IVA 20% inclusa), per
un totale di 52 premi.
Montepremi complessivo: Euro 36.348,00 (IVA 20% inclusa)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i destinatari, come sopra descritti, potranno partecipare al concorso, nel periodo
indicato, inviando un sms al numero 320-2043423, con il testo: SKY
Si precisa che il testo potrà essere digitato sia a lettere maiuscole che minuscole e
costituirà l’unica sintassi valida al fine di ottenere un titolo di partecipazione; pertanto,
il messaggio non dovrà contenere altri caratteri.
L’invio del messaggio con la sintassi sopra specificata varrà anche come rilascio del
consenso al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per le finalità
connesse al concorso, in conformità all’informativa privacy, come pubblicata nella
successiva sezione “NOTE FINALI”.
Gli SMS di partecipazione potranno essere inviati alla normale tariffa praticata dal
proprio gestore di appartenenza e senza alcun costo aggiuntivo.
Non saranno validi messaggi provenienti da siti web o da telefoni fissi se privi di
mittente.

Sarà possibile inviare un solo messaggio SMS valido durante tutta la durata del
concorso. Requisito di univocità sarà il numero di cellulare.

Il sistema, a tutti coloro che avranno inviato un messaggio con sintassi valida,
risponderà con un SMS (a carico del promotore e senza alcun addebito per il
destinatario) attestante l’avvenuta ricezione della partecipazione e contenente un
messaggio promozionale relativo al sito.
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Gli eventuali messaggi con sintassi valida ricevuti dal sistema, successivi al primo,
eventualmente inviati nei giorni successivi dallo stesso numero di cellulare, non
saranno titolo di partecipazione e pertanto non riceveranno alcun SMS di risposta.

L’applicazione connessa al sistema collegato alla numerazione 320-2043423, registrerà
tutte le partecipazioni, consistenti in tutti gli SMS ricevuti; tutti i messaggi con sintassi
valida saranno raccolti in un database, diviso per giorni di partecipazione (ossia quella
di ricezione del messaggio da parte del sistema), dal quale sarà effettuata l’estrazione
finale entro il 15 settembre 2010 e alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la
Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica, presso la CCIAA di Torino.
Da ogni elenco di partecipazioni valide, per la relativa giornata, sarà estratto un
vincitore più 3 riserve.
Per l’estrazione sarà utilizzato un software dotato di meccanismo di vincita casuale
(basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® e oggetto di idonea
dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema di
estrazione).
Al termine della procedura, il Funzionario provvederà a redigere il verbale di
assegnazione e che verrà successivamente integrato con i dati identificativi dei
vincitori.
I partecipanti, al termine del concorso, verranno contattati per comunicare l’esito
dell’estrazione.
Ai vincitori sarà inoltre richiesto di fornire i propri dati identificativi, necessari per
l’integrazione del verbale di assegnazione, per la consegna del premio e per tutti gli
adempimenti relativi al presente concorso a premi. Qualora il destinatario della
telefonata non dovesse rispondere a ripetuti tentativi di contatto, effettuati al numero
di cellulare utilizzato per la partecipazione, sarà inviato un ulteriore SMS di
“ultimatum”. Se, anche a fronte di quest’ultimo messaggio, il vincitore continuasse ad
essere irreperibile per i successivi 5 giorni, il premio si intenderà non assegnabile e
verrà assegnato alla prima riserva utile, alla quale sarà applicata la stessa procedura di
contatto sopra descritta.

Pagina 3 di 5

Tutti i premi saranno consegnati, a spese del promotore, entro 120 giorni dalla data di
assegnazione.

PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente regolamento (disponibile in
versione integrale all’indirizzo www.sky.it/concorsovincitvsony) tramite inserti
pubblicitari distribuiti con periodici a tiratura nazionale.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

NOTE FINALI


I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a
Associazione Sindrome di Crisponi e Malattie Rare Onlus - Sede Legale: Via Busachi
17 – 09170 Oristano (OR) - C.F. 90034520958.



A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, tramite fidejussione
assicurativa, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.



Il promotore non è responsabile di problematiche tecniche, dovute agli operatori
telefonici, che non consentano al partecipante di inviare un SMS.



Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Sky Italia s.r.l. (“Sky”) La informa che il trattamento dei dati
che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento riguarderà i dati qualificati dalla legge come personali o come identificativi
dei quali Sky entrerà in possesso a seguito del rapporto nascente dalla sua partecipazione
al presente concorso a premi.
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
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a)

I dati da Lei forniti verranno trattati allo scopo di adempiere gli obblighi derivanti
dall'organizzazione del concorso a premi

e, previo suo consenso, per l’invio di

comunicazioni promozionali, a mezzo telefono e a mezzo SMS, da parte di Sky;
b)

I dati saranno trattati con l’ausilio di computer e di sistemi informatici elettronici in
modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia. All’interno di Sky, i dati saranno trattati esclusivamente
da dipendenti e/o collaboratori appartenenti agli uffici coinvolti per una delle finalità
esposte nella presente informativa. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da
soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky
e di cui ci avvaliamo nell’esecuzione della nostra attività. Tutti i predetti soggetti
tratteranno i dati in qualità di nostri Responsabili.

c)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure di
concorso. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di espletare tali
procedure e, qualora Lei esercitasse i diritti di cui all’Art. 7 del predetto decreto,
richiedendone la cancellazione prima dell’estrazione finale del concorso, non potrà
parteciparvi.

d)

I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi eccettuata la trasmissione alle Autorità
Pubbliche per la tutela del consumatore al fine di redigere i verbali di estrazione e
chiusura, come previsto dalla normativa sulle manifestazioni a premio.

e)

Lei potrà in qualunque momento revocare il consenso all’utilizzo dei Suoi dati per fini
promozionali ed esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del predetto decreto rivolgendosi
per iscritto al Titolare del Trattamento: Sky Italia s.r.l. – privacy SKY CONCORSO “Con
SKY vinci un TV Sony al giorno” - via Salaria 1021, 00138 Roma.
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