
REGOLAMENTO INTEGRALE 
 

Concorso a Premi Denominato: 
“LEGGI STARS ….E VINCI LE STELLE!” 

 
Società Promotrice: Mondadori Libri S.p.A. 
 Sede Legale: Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano (MI) 
 Sede Amministrativa: Via Mondadori n. 1, 20090 Segrate 
(MI) 
 C.F. e P.IVA 08856650968 

 
Società Associata:  Stroil i Oro S.p.A,  

Viale Valli di Carnia n° 5 - 33020 - Amaro (UD) 
C.F. e P.IVA 01942870302 

 
Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni s.r. l  

Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)  
C.F. e P.IVA 11335380157 

 
Territorio: Punti vendita fisici ubicati sul territorio italiano e della 

Repubblica di San Marino e gli store on line IBS, Amazon e 
Mondadori Store. 

 
Prodotto: Libro “STARS” della scrittrice Anna Todd edito dalla società 

promotrice nella versione cartacea. 
 

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia. 
 
Durata: Dal 11/09/2018 al 30/11/2018. 
 Estrazione finale entro i l 21/12/2018. 
 
1. DESCRIZIONE CONCORSO A PREMI: 

 
Nel periodo dal 11/09/2018 al 30/11/2018 tutti i lettori che acquisteranno il libro 
“STARS” della scrittrice Anna Tood presso i punti vendita fisici ubicati sul territorio italiano 
e della Repubblica di San Marino e gli store on line IBS, Amazon e Mondadori Store avranno 
la possibilità di partecipare al presente concorso a premi che mette in palio i seguenti 
premi: 
 
MECCANICA INSTANT WIN:  n. 81 girocollo “limited edition” Stars in argento 

rodiato e zirconi by Stroili (uno al giorno). 
 
MECCANICA CASELLA POSTALE:  n. 01 anteprima del film AFTER per il vincitore e 

tre accompagnatori (comprensivo di viaggio e 
pernottamento se non si risiede in provincia di 
Milano e Roma) e 1 bracciale After in oro bianco e 
diamanti by Stroili. 

 



 
 
 
1.1 MECCANICA INSTANT WIN: 

I consumatori per scoprire se ha vinto uno dei premi giornalieri messi in palio con la 
presente meccanica, dovranno inviare un sms entro il 30/11/2018 al numero 
3200510691, indicando nel testo, separati da un punto esclamativo e senza spazi, i 
seguenti dati:  
 
A) se in possesso di scontrino: 
 
1. Data scontrino (ggmmaaaa); 
2. Ora scontrino (mmhh); 
3. Importo scontrino (tutte le cifre senza la virgola) 
4. Numero scontrino (tutti i numeri segna gli zeri che li precedono);  
 

Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato esempio 
scontrino emesso in data 05/10/2018 alle ore 08.59 di importo 15,55 e numero 
00086. 
Il testo (sintassi) dell’sms sarà il seguente: 05102018!0859!1555!86  
 
B) se in possesso di ricevuta di acquisto: 
 
1. Data ricevuta (ggmmaaaa); 
2. Importo ricevuta (tutte le cifre senza la virgola) 
3. Numero ricevuta (tutti i numeri segna gli zeri che li precedono);  
 

Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato esempio 
scontrino emesso in data 05/10/2018 di importo 15,55 e numero 00086. 
Il testo (sintassi) dell’sms sarà il seguente: 05102018!1555!86  

 
 
Una volta ricevuto l’sms un sistema automatico registrerà i dati comunicati e farà 
accedere il consumatore ad un software estrattivo randomico che potrà, oppure no, 
assegnare in tempo reale uno dei premi in palio con modalità INSTANT WIN. 

  
Solo in caso di vincita, il software invierà al partecipante un sms gratuito, che lo 
informerà della vincita e lo inviterà a consultare il regolamento disponibile sul sito 
www.sperling.it nell’area dedicata all’iniziativa per reperire le indicazioni necessarie per 
convalidare la stessa entro 7 giorni. 
 
Il partecipante per partecipare all’estrazione finale dell’anteprima di AFTER dovrà 
comunque conservare lo scontrino e il triangolo presente in fondo al libro (penultima 
pagina), valido come prova d’acquisto entrambi in originale e verificare come partecipare 
al punto 1.2 MECCANICA CASELLA POSTALE – SUPER PREMIO. 
 
In caso di “non vincita”, non verrà inviato nessun sms ed i consumatori parteciperanno 
automaticamente all’estrazione per la vincita dell’anteprima del film AFTER e del bracciale 
in oro e diamanti, delle riserve per i premi non assegnati o non convalidati, pertanto 



dovranno conservare il documento di acquisto per convalidare l’eventuale vincita almeno 
fino al 31/12/2018. Il partecipante per partecipare all’estrazione finale dell’anteprima 
di AFTER dovrà comunque conservare lo scontrino e il triangolo presente in fondo al libro 
(penultima pagina), valido come prova d’acquisto entrambi in originale e verificare come 
partecipare al punto 1.2 MECCANICA CASELLA POSTALE – SUPER PREMIO. 
 
 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 
• Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del 

partecipante senza alcuna maggiorazione; 
• Con lo stesso scontrino/ricevuta d’acquisto non si può giocare più di una volta; 
• Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in 

proprio possesso, ma potrà vincere una sola volta, a prescindere dall’utenza 
telefonica utilizzata; 

• Lo scontrino/ricevuta d’acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 
11/09/2018 e il 30/11/2018 e dovrà essere integro e privo di abrasioni o 
correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato 
l’acquisto, il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di partecipazione. 

• I partecipanti per convalidare la vincita dovranno conservare lo scontrino/ricevuta 
d’acquisto almeno fino al 31/12/2018; 

•  Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero ottantuno 
premi messi in palio per l’intera durata della presente manifestazione (1 al 
giorno dal 11/09/18 al 30/11/18)). Nel caso in cui in un giorno di gioco, il 
software non riuscisse ad assegnare (per qualsiasi motivo) il premio messo in palio 
per quel giorno, lo stesso verrà rimesso in palio nel corso della giornata successiva. 
I premi che non verranno assegnati nel corso dell’ultimo giorno di gioco verranno 
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale; 

• Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica; 

• L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non 
manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. I l 
server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Ital ia (verrà 
ri lasciata apposita perizia dal programmatore); 

• A fine manifestazione, il soggetto delegato fornirà al Funzionario Camerale oppure 
al Notaio a tutela della fede pubblica, l’elenco completo di tutte le giocate 
risultate vincenti e un data-base delle giocate valide ma risultate non vincenti, un 
premio immediato dal quale si provvederà ad effettuare l’estrazione delle riserve da 
utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte del software o 
mancata/erronea convalida.  
 

1.2 MECCANICA CASELLA POSTALE – SUPER PREMIO 
I consumatori avranno anche la possibilità di partecipare all’estrazione finale del super-
premio consistente nella possibilità di assistere, insieme a tre accompagnatori, 
all’anteprima del film “AFTER”. 
Per partecipare all’estrazione finale dell’anteprima basterà ritagliare il triangolo presente 
in fondo al libro (penultima pagina), valido come prova d’acquisto, e spedirlo, 
unitamente alla cartolina concorso, scaricabile dal sito www.sperling.it, compilata in 



ogni sua parte, in busta chiusa a mezzo Posta Prioritaria entro e non oltre i l 
giorno 5/12/2018 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

 
Concorso: “LEGGI LE STARS ….E VINCI LE STELLE!” 

c/o MBE Casella Postale n. 202  
Via Cenisio 37 - 20154 Milano (MI) 

 
 
 
2. VERBALIZZAZIONE DEI VINCITORI ED ESTRAZIONE FINALE: 
 
In data 21/12/2018 alla presenza di un Notaio oppure del Funzionario camerale, 
responsabile della tutela della fede pubblica, come previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 430 
verranno effettuate le seguenti verbalizzazioni: 
 

2.1 ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE FINALE RISERVE MECCANICA 
INSTANT WIN 

Tra tutte le giocate valide NON vincenti in modalità Instant WIn, effettuate da un 
partecipante NON vincente con altra giocata, verrà effettuata l’estrazione di n. 50 
(cinquanta) riserve da utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte del 
software e/o non convalida da parte dei vincitori. 
Verranno inoltre verbalizzate le giocate vincenti risultanti dal software Instant Win 
sms. 

 
2.2 ESTRAZIONE FINALE MECCANICA CASELLA POSTALE – SUPER 

PREMIO 
Tra tutte le buste valide pervenute alla casella postale entro il giorno 19/12/2018 
si procederà all’estrazione di n.1 VINCITORE del superpremio finale e n. 5 
riserve da utilizzare in caso di mancata o erronea convalida da parte del vincitore 
estratto. 

 
Il notaio si riserva la facoltà di estrarre un numero più alto di riserve per assegnare la 
totalità dei premi in palio. 
 
3. AVVISO VINCITA 
I vincitori e le riserve che dovessero essere necessarie verranno avvisati della vincita nel 
seguente modo: 
 

3.1 MECCANICA INSTAT WIN 
Riceveranno un sms gratuito, che li informerà della vincita e li inviterà a consultare il 
regolamento disponibile sul sito www.sperling.it nell’area dedicata all’iniziativa per 
reperire le indicazioni necessarie per convalidare come riportato al punto 4. 

 
3.2 MECCANICA CASELLA POSTALE – SUPER PREMIO 

Saranno avvisati telefonicamente entro 7 giorni dalla data dell’estrazione e dovranno 
convalidare la vincita come indicato al punto 4. Si precisa che saranno effettuati 3 
tentativi di chiamata, in momenti differenti. Nel caso in il vincitore, non dovesse 
rispondere, o risultasse un numero errato, non abilitato al traffico entrante e sempre 



irraggiungibile, si considererà lo stesso irreperibile e si passerà alla successiva riserva 
utile.  

 
Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne 
renderà necessario l’utilizzo e dovranno accettare la vincita dei medesimi modi e tempi 
previsti per i vincitori  
  
4. CONVALIDA VINCITA: 
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare: 
 

4.1 MECCANICA INSTAT WIN 
- Copia proprio documento d’identità in corso di validità.  
- Copia dello scontrino/ricevuta d’acquisto risultato vincente i cui dati sono stati 

riportati nella sintassi SMS.  
- Indirizzo completo per la spedizione del premio (via/piazza, civico, cap, città, 

provincia) 
 

4.2 MECCANICA CASELLA POSTALE 
- Copia proprio documento d’identità in corso di validità.  
- Copia dello scontrino/ricevuta d’acquisto del libro.  

 
 La documentazione dovrà essere inviata via email entro e non oltre 7 giorni dalla 
ricezione del SMS di vincita (farà fede la data d’invio) o del contatto telefonico come di 
seguito riportato:  
- Indirizzo mail: stars@concretaconcorsi.it  
- Oggetto: concorso LEGGI STARS E VINCI LE STELLE! 
- Allegati: gli allegati non dovranno superare un peso complessivo di 5 MB e dovranno 

essere in formato pdf o jpg. 
- Testo mail: indicare il nome, il cognome, il numero di telefono utilizzato per partecipare 

e l’indirizzo completo dove effettuare la spedizione del premio (per i vincitori 
dell’estrazione finale solo nome, cognome e numero di telefono). 

 
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per 
la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si 
riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della 
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. Il nome, il cognome 
e il codice riportati nella sintassi sms dovranno corrispondere a verità ed essere 
riscontrabili dai documenti inviati per la convalida pena l’annullamento della vincita. Il 
premio annullato verrà assegnato alla prima riserva disponibile. 
 

5. PREMI E LORO VALORE: 
 

Descrizione Quantità Valore cad. 
iva esclusa 

ove prevista 

Valore totale 
iva esclusa ove 

prevista 
girocollo “limited edition” Stars in 
argento rodiato e zirconi by 
Stroili 

81 € 36,80 € 2.980,80 

Anteprima film AFTER e un 
bracciale After in oro bianco e 

1 € 327,00 € 327,00 



diamanti 
Pernottamento e trasferimento 1 € 1.220,00  € 1.220,00 

Totale € 4.527,80 
 

6. SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 
§ Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà 

della Promotrice, lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o con simili 
caratteristiche; 
 

§ Il premio non può essere ceduto a terzi; 
 

§ Il premio sarà consegnato entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di assegnazione come 
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/200 o in tempo utile per 
permetterne il godimento per l’anteprima del film. 
 

§ Descrizione premi:  
Anteprima “AFTER”: il vincitore potrà essere accompagnato fino da tre amici che 
avranno la possibilità di assistere all’esclusiva anteprima italiana del film After tratto dal 
libro di Anna Tood. Poiché il luogo e la data dell’anteprima non sono stati ancora resi 
noti, la società promotrice provvederà a comunicarli al vincitore non appena 
l’informazione sarà disponibile. Il pernottamento e le spese per raggiungere il luogo 
della proiezione resteranno a carico della società promotrice qualora il vincitore risieda 
in una provincia differente da quella di Roma o Milano. Il viaggio, per il vincitore e i tre 
accompagnatori, qualora dovesse essere a carico della società promotrice, dovrà 
essere effettuato con partenza/arrivo dallo stesso aeroporto/stazione per tutti i 
partecipanti. Il pernottamento, per il vincitore e gli accompagnatori, verrà effettuato 
presso un hotel di categoria 4 stelle in due camere doppie. Il vincitore avrà la possibilità 
di portare tre accompagnatori che dovranno essere maggiorenni o accompagnati da un 
tutore.  
 

§ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 

 
§ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema postale o di 

rete telefonica che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 
 
§ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso 

a premi: 
o soggetti residenti  al di fuori del territorio nazionale; 
o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata e di tutte le 

società coinvolte per lo svolgimento del concorso. 
 

§ I partecipanti al Concorso che, secondo il giudizio insindacabile della Società 
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e 
strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 



fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 
godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze parti incaricate 
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il 
sistema ideato. 
 

§ Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro; 
 

§ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui 
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico (ex Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione.  

 
§ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 

ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:  
 

Ø ONLUS: “SOS i l Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione 
dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 
92012690373; 

Ø ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.  

 
§ Si provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e 
nel caso non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 
20%; 
 

§ La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte 
del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73; 
 

§ Il Regolamento integrale sarà disponibile su www.sperling.it; 
 

§ Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti 
mezzi: materiali POP, siti internet. La società si riserva comunque di utilizzare ogni 
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto 
della manifestazione a premio ai destinatari della stessa; 

 
§ Trattamento dei dati personali:  Trattamento dei dati personali: La presente 

informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da Mondadori 
Libri S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano, titolare del 
trattamento, al fine di consentirti di partecipare al concorso a premi “LEGGI STARS 
…..E VINCI LE STELLE!” (nel seguito il “Concorso”). Il trattamento dei tuoi dati 
personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e 
il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e per un 
ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del 
legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare, in 
contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo Mondadori come indicate nella 
versione estesa della presente informativa (i “Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni 
di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti a tale trattamento sin da subito 
o in qualsiasi momento contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla base invece del 



tuo consenso espresso e specifico, i Contitolari potranno effettuare attività di 
marketing indiretto e di profilazione. Il DPO del Gruppo Mondadori è l’Avv. Ugo Ettore 
Di Stefano, contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. Potrai sempre 
contattare il titolare e i Contitolari all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it nonché 
reperire la versione completa della presente informativa con l’indicazione specifica dei 
Contitolari all’interno della sezione Privacy del sito https://www.mondadori.it/ , dove 
troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del 
titolare del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni previste 
dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità 
per l’esercizio del diritto di revoca. 

 
§ Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione 

comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
 
Milano, 24/07/2018 
         

Per. Mondadori Libri s.p.a. 
Il Soggetto Delegato 
Ennio Mantovani 

 
 


