MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VALIDO SEMPRE. SEMPRE VALIDO.”

1. Soggetto promotore
Società promotrice è la TPER SPA (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna), con sede in Via
di Saliceto, 3 – 40128 – Bologna (BO), C.I. E P.IVA 03182161202

2. Ditta Delegata
SDB SRL stiledibologna, con sede legale in Via Speranza 27 – 40068 San Lazzaro di
Savena (BO), C.I. E P.IVA 04166380370 in persona del legale rappresentante Sig.
Alessandro Morando.
3. Obiettivo concorso
Il concorso ha l’obiettivo di premiare gli abbonati annuali TPER.
4. Soggetti destinatari
I destinatari del concorso sono tutti gli abbonati annuali TPER che valideranno il proprio
abbonamento annuale su un mezzo TPER nel periodo di concorso.
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti e/o collaboratori del soggetto promotore e del
soggetto

delegato

nonché

chiunque

abbia

una

connessione

interpersonale

con

l’organizzazione del concorso in oggetto.

5. Durata del concorso
Sarà possibile partecipare al concorso dal 15/09/2017 al 31/12/2017.
Il concorso non prevede estrazione finale.
**La promotrice si impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione
a quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione
in forma di fidejussione o deposito cauzionale.
6. Ambito territoriale
Il concorso a premi si svolge su tutto il territorio di Bologna e Ferrara.
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7. Meccanica del gioco
Per poter partecipare al concorso è sufficiente validare su un mezzo TPER (territorio di
Bologna e Ferrara) il proprio abbonamento annuale Tper nei giorni di concorso. Alla
presenza di un Funzionario della CCIAA di Bologna e presso la Camera di Commercio di
Bologna, tramite un sistema software si effettueranno nr. 4 estrazioni a Random dove
verranno estratti in totale 205 Codici di abbonamenti annuali TPER (Vincitori),
e 205 codici di abbonamenti annuali TPER (Riserve), come meglio specificato
nelle seguenti date:
1° Saranno estratti nr 108 codici di abbonamenti TPER (Vincitori) tra tutti coloro che
hanno validato il proprio abbonamento annuale TPER dal 15/09/2017 al 20/09/2017
inoltre verranno estratti nr. 108 codici abbonamenti TPER per le Riserve

2

2° Saranno estratti nr 42 codici di abbonamenti TPER (Vincitori) tra tutti coloro che
hanno validato il proprio abbonamento annuale TPER dal 21/09/2017 al 23/10/2017
purchè si siano iscritti al sito www.tper.it nella sezione TPER WEB CLUB; inoltre
verranno estratti nr. 42 codici abbonamenti TPER per le Riserve
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3° Saranno estratti nr 32 codici di abbonamenti TPER (Vincitori) tra tutti coloro che
hanno validato il proprio abbonamento annuale TPER dal 24/10/2017 al 20/11/2017
purchè si siano iscritti al sito www.tper.it nella sezione TPER WEB CLUB; inoltre
verranno estratti nr. 32 codici abbonamenti TPER per le Riserve.
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4° Saranno estratti nr 23 codici di abbonamenti TPER (Vincitori) tra tutti coloro che
hanno validato il proprio abbonamento annuale TPER dal 21/11/2017 al 20/12/2017
purchè si siano iscritti al sito www.tper.it nella sezione TPER WEB CLUB; inoltre
verranno estratti nr. 23 codici abbonamenti TPER per le Riserve.

_______________________________________________________________________________________
IL MONTEPREMI complessivo ammonterà quindi a

€

10.630,00 (IVA Non

Esposta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico
alla data di stesura del presente regolamento.
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8.

Modalità di assegnazione dei premi

Alla presenza del funzionario della CCIAA di Bologna, tramite un sistema software,
verranno estratti in totale a Random nr. 205 codici di abbonamento TPER (Vincitori) e in
totale nr. 205 codici di abbonamento TPER (Riserve) nel caso in cui i vincitori dei premi
estratti risultassero irreperibili oppure avessero fornito dati personali non corretti o non
veritieri.
I vincitori saranno contattati entro 5 gg di calendario dall’estrazione tramite telefonata o
tramite email dove verranno spiegate le modalità sulla consegna del premio.

9.

Consegna dei premi

La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro max 30 gg di calendario
dalla data di assegnazione di vincita tramite email o contatto telefonico, dove verranno
spiegate le modalità del ritiro del premio.
Qualora i vincitori dei premi estratti risultassero irreperibili o avessero fornito dati
personali non corretti o non veritieri il

soggetto Promotore provvederà a contattare i

nominativi delle riserve in ordine di estrazione.
Ai vincitori verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto
con allegata copia di un documento di riconoscimento.
La documentazione di consegna dei premi ai vincitori sarà messa a disposizione del
notaio o responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio (art.9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) per l’opportuna verbalizzazione.
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I
vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale,
autorizzi

per

iscritto

il

minore

ad

usufruire

del

premio

assumendosene

ogni

responsabilità.
**Il premio rifiutato per iscritto rimarrà a disposizione del Soggetto Promotore.
10. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale di comunicazione sul
proprio sito internet e/o materiale promozionale vario (stampa). La società Promotrice si
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riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo sarà consultabile sia presso il soggetto Promotore (sito internet)
e presso il soggetto Delegato (in forma cartacea).

11. Garanzie e Adempimenti
Il meccanismo di individuazione dei vincitori avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita perizia/dichiarazione sul corretto funzionamento dello
stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza
di un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del
D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il
Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente dal concorso.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.

12. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere
tributario.

13. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla ASSOCIAZIONE GRD BOLOGNA ONLUS Genitori ragazzi down Via
della salute, 51 40132 Bologna c.f. 91253250376 c/c postale 72648157.

14. Minorenni
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I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori
legali). La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento
approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie.
Nel caso in cui la vincita venga realizzata da un minorenne non in grado di fornire
l’autorizzazione scritta entro un tempo indicato, il premio verrà devoluto alla Onlus
Beneficiaria.

15. Modifiche e/o integrazioni del regolamento
Il Soggetto promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente
regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991
del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente
regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti
acquisiti dai destinatari del Concorso a premi, i quali riceveranno comunicazione
dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto
comunicazione del presente regolamento, o con modalità equivalenti.

16. Trattamento dei dati personali (Art. 13 D. lgs 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in
materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), i dati personali, forniti
verranno trattati dal soggetto Promotore, nel rispetto del Codice e della normativa
vigente in materia di privacy.
I dati personali richiesti all’atto della profilazione verranno trattati per le seguenti finalità
di:
- partecipazione al concorso a premi e contatto con i partecipanti;
- risposta ad eventuali contestazioni inerenti il concorso;
- consegna premi.
Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 7 L.196/2003 per l’esercizio dei diritti connessi al
trattamento dei dati personali.
17. Controversie
Ogni controversia in ordina alla presente manifestazione a premi, della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per
legge.
**La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute
nel presente regolamento, senza alcuna limitazione.
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San Lazzaro di Savena, 01/08/2017
Sogg. Delegato
-------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento --------------------------------------------------------------
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