REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“CONNESSI&VINCENTI”
PROMOTORE
Gtech S.p.A. con sede legale e amministrativa in Roma, Viale del Campo Boario, 56/d - Partita IVA
e Codice Fiscale 08028081001 (di seguito “Promotore” o “GTech”).
TERRITORIO DI SVOLGIMENTO
Nazionale italiano.
TIPOLOGIA
Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”).
PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso dal 13.10.2014 al 21.12.2014 (di seguito “Periodo
Promozionale”).
Il Periodo Promozionale sarà ulteriormente articolato in cinque distinte fasi di partecipazione
(di seguito “Fasi” e “Fase” al singolare):


Fase 1: dal 13.10.2014 al 26.10.2014 con estrazione entro il 29.10.2014



Fase 2: dal 27.10.2014 al 09.11.2014 con estrazione entro il 12.11.2014



Fase 3: dal 10.11.2014 al 23.11.2014 con estrazione entro il 26.11.2014



Fase 4: dal 24.11.2014 al 07.12.2014 con estrazione entro il 10.12.2014



Fase 5: dal 08.12.2014 al 21.12.2014 con estrazione entro il 23.12.2014

L’estrazione finale avverrà in occasione di quella organizzata per la Fase 5.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE E DESTINATARI
Premesso che:
1. È stato realizzato un portale gestionale accessibile dall’URL www.rivenditorilottomatica.it (di
seguito il “Portale”), riservato a tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica (ossia ditte
individuali, società di persone o società di capitali), contrattualizzate con una o più società
del gruppo GTech e quindi di seguito definite “Imprese Contrattualizzate”.
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2. La procedura di attivazione delle credenziali di accesso al Portale (di seguito “Attivazione”)
consiste nella personalizzazione delle c.d. ‘credenziali di primo accesso’ (inviate o già in
possesso del legale rappresentante delle Imprese Contrattualizzate) e conseguente accesso
alla Home Page privata del Portale stesso.

Ciò premesso:
A. Il Concorso è rivolto a due tipologie di destinatari così definite:


Nuovi Utenti: tutte le Imprese Contrattualizzate che, alla data d’inizio del Periodo
Promozionale, non risultino aver già effettuato l’Attivazione.



Utenti Esistenti: tutte le Imprese Contrattualizzate che, alla data d’inizio del Periodo
Promozionale, risultino aver già effettuato precedentemente l’Attivazione.

B. Il Concorso promuove:


L’effettuazione dell’Attivazione da parte dei Nuovi Utenti.



La fidelizzazione degli Utenti Esistenti.

Ulteriore requisito, sia per i Nuovi Utenti che per gli Utenti Esistenti, al fine di mantenere il diritto
al premio in caso di estrazione, è essere in posizione di regolarità amministrativa, ossia non avere
posizioni contabili debitorie in sospeso con una o più società del gruppo GTech (di seguito
“Regolarità Amministrativa”) alla data di estrazione dei premi per i quali si concorrerà.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Per ogni Fase saranno messi in palio:


Per ognuno degli estratti dal 1° al 5°: n. Tablet Samsung Galaxy Tab 4 - 8 Pollici LTE + WI-FI
(di seguito “Tablet”) del valore di Euro 365,33.



Per ognuno degli estratti dal 6° al 10°: n. 1 Smartphone Samsung Galaxy S3 Neo (di seguito
“Smartphone”) del valore di Euro 396,26.

L’estrazione finale metterà in palio, per ognuno degli estratti dal 1° al 3°:
n. 1 buono viaggio (di seguito “Buono Viaggio”) del valore di Euro 3.000,00 (IVA non esposta),
spendibile, fino a tale importo e in un’unica soluzione, presso l’agenzia Ultraviaggi di Roma, per
una prenotazione verso qualsiasi destinazione e numero di persone a scelta del vincitore, con
data di partenza entro il 15.12.2015. In caso di prenotazioni per importo inferiore non si avrà
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diritto ad alcun rimborso; in caso di importo superiore, il vincitore dovrà integrare la differenza.

Saranno quindi assegnati un totale di n. 25 Tablet, n. 25 Smartphone e n. 3 Buono Viaggio, pari
ad un montepremi complessivo di Euro 28.039,75 (IVA inclusa ove esposta).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, E MECCANICA DI ASSEGNAZIONE
Durante il Periodo Promozionale tutti i Nuovi Utenti che effettueranno l’Attivazione
matureranno il diritto di:
1. partecipare all’estrazione prevista per la Fase di riferimento (farà fede la data in cui sarà stata
effettuata l’Attivazione);
2. partecipare all’estrazione finale.

Inoltre, matureranno automaticamente il diritto di partecipare all’estrazione finale tutti gli
Utenti Esistenti che, alla data del 21.12.2014, risulteranno attivi sul Portale.

Prima di ogni estrazione e secondo la pianificazione prevista, il sistema gestionale connesso al
Portale, residente su infrastruttura tecnologica residente in Italia, provvederà ad elaborare gli
elenchi (di seguito “Elenchi” ed “Elenco” al singolare) degli aventi diritto a partecipare
all’assegnazione dei premi in palio.

Saranno quindi predisposti i seguenti Elenchi:


Elenco di Fase: contenente tutti i Nuovi Utenti che avranno effettuato l’Attivazione nel
periodo temporale ricompreso nella relativa Fase di riferimento. Sarà pertanto elaborato un
elenco per ogni Fase.



Elenco Estrazione Finale: contenente Tutti i Nuovi Utenti che avranno effettuato l’Attivazione
in una qualsiasi data ricompresa nel Periodo Promozionale congiuntamente a tutti gli Utenti
Esistenti che risulteranno attivi sul Portale alla data del 21.12.2014.

Qualora un Elenco di Fase non contenesse un numero sufficiente di Nuovi Utenti atto ad
assegnare tutti i Tablet o Smartphone in palio per tale Fase, i premi eventualmente non assegnati
saranno rimessi in palio nell’estrazione finale.

Secondo la pianificazione prevista, alla presenza di un Funzionario (responsabile per la Tutela

Pag. 3 di 5

del Consumatore e la Fede Pubblica) presso la CCIAA competente per territorio, sarà effettuata
l’estrazione dei premi promessi.
Al Funzionario saranno consegnati, di volta in volta, gli Elenchi elaborati con le modalità sopra
descritte e da ogni Elenco saranno estratti i vincitori dei rispettivi premi in palio e pari numero
di riserve.
Nel solo caso dell’Elenco Estrazione Finale, il numero dei vincitori da estrarre e relative riserve
potrebbe essere incrementato qualora si verifichi la previsione inerente la mancata assegnazione
di uno o più premi (Tablet o Smartphone) in una o più Fasi.
Ogni estrazione sarà effettuata utilizzando 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
informatico).
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA ASSEGNAZIONE DEI PREMI E RELATIVA
CONSEGNA
Tutti i Nuovi Utenti e Utenti Esistenti risultati vincitori di un premio saranno contattati mediante
comunicazione a mezzo e-mail ed eventuale telefonata.
Qualora un vincitore non risulti in posizione di Regolarità Amministrativa, il relativo premio sarà
assegnato alla prima riserva della rispettiva estrazione.
Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori del Concorso ex art. 30 D.P.R. 600/1973.
PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE E ACCESSO AL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante comunicazione informativa inviata a tutte le Imprese
Contrattualizzate.
Il

regolamento

completo

sarà

accessibile

tramite

l’area

pubblica

del

Portale

www.rivenditorilottomatica.it
NOTE FINALI


I premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS:
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Ai.Bi. Amici dei Bambini - Via Marignano 18 - 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese
(Milano) Codice Fiscale: 92504680155, eventualmente anche sotto forma di premi
alternativi.


I dati delle Imprese Contrattualizzate, di cui il Promotore è titolare, come da informativa resa
disponibile alle stesse, saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei
dati personali” - Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 anche per il tramite di
responsabili al trattamento appositamente nominati per iscritto.
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