REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“LETTO&POSTATO - READY TO GO"

Società Promotrice:
Sede Legale
e Amministrativa:
CF e PIVA

ACCORHOTELS ITALIA SRL

Soggetto Delegato:
CF e PIVA

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
11335380157

Territorio:

Nazionale

Finalità del concorso:

Promozione di immagine dei brand Mercure, Novotel, ibis, ibis
Styles, MGallery, di proprietà della Società Promotrice.
Favorire l’incremento dell’adesione a LeClub AccorHotels.

Destinatari:

Utenti Internet maggiorenni, residenti in Italia, iscritti al programma
fedeltà LeClub AccorHotels (già iscritti prima dell’inizio del concorso,
oppure che si iscriveranno al momento della partecipazione).

Durata:

Dal 23/04/2018 al 23/05/2018.
Estrazione finale entro il 31/05/2018.

Via GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 18 MILANO,
09847960961

1. MECCANICA CONCORSO AD ESTRAZIONE FINALE
Dal 23/04/2018 al 23/05/2018 a tutti gli utenti internet maggiorenni e residenti in Italia iscritti al
programma fedeltà LeClub AccorHotels verrà data la possibilità di partecipare alla presente
manifestazione a premi e provare a vincere il premio in palio ad estrazione finale, costituito da
-

n. 1 un weekend per due persone a Milano nelle date 16-18 novembre 2018, in occasione
della manifestazione culturale “Milano Book City”
Una valigia trolley piena di libri
(come meglio specificato al punto 4).

Per partecipare, i destinatari dovranno procedere come segue
-

Collegarsi dalle ore 00:00 del 23/04/2018 alle ore 23:59 del 23/05/2018 al sito internet
dedicato al concorso www.lettoepostato.it
Registrarsi compilando l’apposito form con i propri dati personali:
- nome
- cognome
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-

-

indirizzo email
data di nascita
città di residenza
sesso
numero carta LeClub AccorHotels
se non ancora iscritto a LeClub AccorHotels dovrà cliccare su “iscriviti ora” e così facendo
verrà rimandato alla pagina di adesione al club
https://secure.accorhotels.com/it/profil/registration.shtml dove potrà iscriversi e
successivamente potrà indicare il numero di carta e partecipare al concorso.

L’utente dovrà inoltre indicare il titolo del libro che suggerisce come lettura da viaggio
Accettare il regolamento
Rilasciare i consensi per la privacy.

Per quanto sopraindicato si specifica che:
•

•
•

La registrazione è gratuita, resta a carico degli utenti la normale spesa di connessione, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente;
Il software di registrazione è ubicato su territorio Italiano e terrà esatta registrazione di tutti i
dati degli utenti, verrà rilasciata apposita dichiarazione dal programmatore;
Ciascun utente, identificato in maniera univoca dal proprio indirizzo e-mail, potrà registrarsi e di
conseguenza comparire nel file dell’estrazione finale una sola volta.

2. ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che si saranno correttamente registrati sul sito dedicato saranno inseriti in un database
e parteciperanno all'estrazione finale di n. 01 (uno) nominativo che si aggiudicherà il premio in
palio consistente in:
- n. 1 weekend per due persone a Milano nelle date 16-18 novembre 2018, in occasione
della manifestazione culturale “Milano Book City”
- n. 1 valigia trolley piena di libri
(come meglio specificato al punto 4).
L’estrazione avverrà da file, in modo del tutto casuale, ed ogni nominativo comparirà nel file una
sola volta.
L’estrazione sarà effettuata entro il 31/05/2018 alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9
comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Nel corso dell’estrazione finale saranno sorteggiati altri n. 03 (tre) partecipanti che verranno
utilizzati come riserve in caso di irreperibilità/mancata convalida del vincitore.
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Avviso vincita e convalida:
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail entro 15 giorni dalla data di estrazione.
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà convalidare la vincita inviando, entro 7 giorni dalla
comunicazione di vincita, una e-mail all’indirizzo che sarà indicato nella comunicazione
stessa (specificando nell’oggetto il nome del concorso) contenente:

-

Copia del proprio documento d’identità
L’indicazione dell’indirizzo postale completo
Numero di telefono per comunicazioni riguardanti l’erogazione del premio
Indirizzo e-mail per conferma vincita

Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente
regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli
registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in
violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e, di
conseguenza, la vincita non sarà convalidata.
Il vincitore riceverà, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di convalida, una email o contatto telefonico di conferma vincita ove gli saranno fornite tutte le informazioni
necessarie per la consegna del premio.
3. PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA:
- n. 01 (uno) premio costituito da n. 1 weekend per due persone a Milano e n. 1 valigia trolley
piena di libri, del valore indicativo al pubblico di Euro 2.000,00 IVA esclusa ove prevista.
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 2.000,00 (duemila/00) IVA esclusa ove
prevista.
4. SI PRECISA INOLTRE CHE:

!

Il premio sarà consegnato entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo
utile per essere regolarmente fruito.

!

Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro o in denaro.

!

Specifiche premio:
Weekend per due persone a Milano nelle date 16-18 novembre 2018, in occasione della
manifestazione culturale “Milano Book City”
Il premio comprende:
- Soggiorno di 3 giorni e 2 notti per due persone a Milano presso uno degli hotel del
gruppo AccorHotels con trattamento di pernottamento in camera doppia con prima
colazione
- Spese di viaggio andata/ritorno in treno/aereo, a seconda della località di residenza del
vincitore, per raggiungere Milano
- Una valigia trolley (formato bagaglio a mano) piena di libri
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!

Restano esclusi:
I trasferimenti dalla propria abitazione alla stazione/aeroporto di partenza e ritorno
Gli extra in genere e le mance
Tutto quanto non indicato come compreso.

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena.
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta.
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita.
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata.
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
- Dati personali errati e/o non veritieri.

!

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà
della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.

!

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 e per la mancata ricezione della
documentazione di convalida e di richiesta dell’omaggio per la parte operazione a premio
dovuta a disguidi postali ad essa non imputabili.

!

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta
Sostitutiva del 20%.

!

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 dalla Promotrice a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato di Milano del 05/04/2018, numero ricevuta 113. La ricevuta di versamento è
stata inviata al predetto Ministero con firma digitale.

!

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
- soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte
per lo svolgimento del concorso;
- minorenni.

! La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
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!

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 200):

-

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

! Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili sul sito www.lettoepostato.it.

! Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
sito internet, pagine facebook, instagram e Hotels. 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 partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,

!

dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in
relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa
all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web: www.lettoepostato.it.

Milano, 5 aprile 2018
Per ACCORHOTELS ITALIA SRL
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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