REGOLAMENTO INTEGRALE
Concorso a Premi Denominato:
“VINCI UN GIOIELLO ESCLUSIVO”
Rif. CC/018/2014
Società Promotrice:

Sperling & Kupfer Editori S.p.A.

Sede Legale:
Sede Amministrativa:

Via Bianca di Savoia 12– Milano (MI).
Via Mondadori 1– Segrate (MI).

Società Associata:

Gerardo Sacco & C. S.r.l.
Via Antonio De Curtis, 2 – Crotone (KR)
C.F. e P.IVA 02436720797

Territorio:

Nazionale.

Prodotto:

Libro ‘La notte ritorna’’ di Mary Higgins Clark - codice prodotto
9788820056513 - edito dalla società promotrice.

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia.

Durata:

Dal 23/09/2014 al 31/12/2014.
Termine entro il quale inviare la cartolina: 10/01/2015
Estrazione finale entro il 31/01/15.

1) Meccanica del Concorso a Premi:
Nel periodo dal 23/09/2014 al 31/12/2014 tutti i lettori che acquisteranno il nuovo libro di Mary
Higgins Clark, ‘La notte ritorna’’ presso i punti vendita che aderiranno alla promozione avranno la
possibilità di partecipare al presente concorso a premi.
All’interno del libro i consumatori troveranno la prova d’acquisto necessaria per poter partecipare e
provare a vincere un esclusivo gioiello di Gerardo Sacco.
Il consumatore dovrà infatti ritagliare il triangolo presente in fondo al libro, valido come prova
d’acquisto, e spedirlo, unitamente alla cartolina, reperibile alla cassa e/o scaricabile dal sito
www.sperling.it, compilata in ogni sua parte, in busta chiusa a mezzo Posta Prioritaria entro e
non oltre il giorno 10 gennaio 2015 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Concorso: “VINCI UN GIOIELLO ESCLUSIVO”
C/O MBE casella postale 202
Via Cenisio 78 – 20154 MILANO
Ogni lettore potrà partecipare una sola volta nel corso della promozione

2) Estrazione dei vincitori:
Tra tutte le buste valide pervenute alla casella postale entro il giorno 15 gennaio 2015 si procederà
all’estrazione di un vincitore che si aggiudicherà:
N. 01 (uno) Collana in argento 925/000 e zirconia sfaccettata di Gerardo Sacco
Si precisa che l’estrazione avverrà, in maniera del tutto casuale, tra tutte le buste pervenute, il
giorno 31 gennaio 2015, 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.
In occasione della stessa verranno altresì estratte n. 03 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità
del vincitore.
Il vincitore sarà avvisato a mezzo raccomandata A/R entro 15 giorni dalla data di estrazione e
dovrà accettare la vincita inviando copia del proprio documento d’identità entro 05 gg. dal
ricevimento della comunicazione di vincita, secondo le modalità che gli verranno indicate.

3) Condizioni di partecipazione:
Buste ritenute valide:
S’intendono tutte quelle inviate all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 10 gennaio 2015 (farà
fede il timbro postale) e pervenute entro il 15 gennaio 2015, che includeranno la cartolina di
partecipazione compilata in ogni sua parte e l’originale della prova d’acquisto riportata in fondo al
libro.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le prove d’acquisto fotocopiate ma
solo quelle originali.
La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.

4) Premi e loro valore cad. presunto di mercato IVA esclusa:
-

N. 01 (uno) Collana in argento 925/000 e zirconia sfaccettata di Gerardo Sacco del valore di
Euro 147,54.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 147,54 (centoquarantasette/54) iva esclusa

5) 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;

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema postale 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 e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado.
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 cumulativa Bancaria rilasciata da
Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto
Ministero;
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:
“SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso
all’Infanzia” Corso Lodi 47 – 20139 Milano (MI);
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – 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%.
Il Regolamento integrale sarà disponibile su www.sperling.it;
Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
cartolina concorso, sito 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.
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;
Trattamento dei dati personali: I dati personali saranno trattati, manualmente ed
elettronicamente, da Sperling & Kupfer Editori S.p.a. – Corso Como 15, Milano (MI) - e dalle
società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - titolari
del trattamento per evadere la richiesta di partecipazione al concorso come specificato nell’
informativa privacy connessa con la raccolta dei dati personali. Eventuali trattamenti ulteriori
dei dati saranno effettuati solo previo consenso dell’interessato come specificato
nell’informativa stessa.
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, 20 giugno 2014
Per. Sperling & Kupfer Editori S.p.a.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

---------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------(composto da numero quattro pagine)

