
REGOLAMENTO

CONCORSO A PREMI INSTANT WIN

“365 Premi”

1. SOCIETÀ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi “365 Premi” (di seguito il “Concorso”) è Linkappeal S.r.l., con
sede in via Discesa Coroglio 9, 80123 - Napoli, P. IVA 07341001217, (di seguito “Linkappeal s.r.l.” o la
“Società Promotrice”).

2. PRODOTTO SPONSORIZZATO

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la diffusione e la conoscenza del marchio della Società
Promotrice presso i consumatori.

3. DURATA

Dalle ore 15.00 del 16/03/2022 alle ore 15.00 del 16/03/2023  (la “Durata del Concorso”), con assegnazione
premi in modalità Instant Win.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio della Repubblica Italiana (il “Territorio”).

5. DESTINATARI

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, sia
residente nel Territorio (di seguito il “Destinatario dell’Iniziativa”) e abbia effettuato la registrazione su uno
dei seguenti siti web: 365premi.it, 365-premi.it, 365premi.com, 365-premi.com (di seguito, collettivamente,
il “Sito”), durante il periodo di Durata del Concorso, fornendo i dati personali richiesti nel modulo di
registrazione del Sito in modo corretto, completo e veritiero, e confermando la registrazione secondo le
procedure previste dal Sito (di seguito la “Registrazione Veritiera”).

La corretta compilazione dei dati richiesti nel relativo modulo on-line è indispensabile per la partecipazione
al Concorso. Tra i dati richiesti nella compilazione del form di registrazione al Sito potranno esserci: nome,
cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, telefono, indirizzo di residenza, oltre ai dati che la Società
Promotrice riterrà utili ai fini della partecipazione. I dati forniti all’atto di registrazione saranno verificati
dalla Società Promotrice, che avrà facoltà di escludere i Destinatari dell’Iniziativa che avranno fornito dati
non corretti, incompleti, non veritieri ovvero che potrebbero non aver completato i processi di verifica
telematica dei dati (double opt-in). È altresì necessario il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (autorizzando la Società Promotrice al trattamento dei dati rilasciati per le finalità indicate
nell’informativa privacy presente sul Sito) e l’accettazione del presente Regolamento.
Tali utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e dall’indirizzo e-mail,
potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate dallo stesso
utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso. I partecipanti saranno
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responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
indicazione di dati falsi.

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

I Destinatari dell’Iniziativa, per prendere parte al concorso  dovranno effettuare una registrazione con i
dati richiesti nel form contatti, accettare il presente Regolamento e prestare  il consenso al trattamento dei
dati personali.

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa sarà indirizzato alla sezione del sito dove potrà giocare in modalità
Instant Win e tentare di aggiudicarsi i premi in palio.

Cliccando sull’apposito pulsante, il Destinatario, entro pochi istanti, visualizzerà un messaggio contenente
l’esito vincente o non vincente della giocata.
In caso di esito vincente, il messaggio conterrà altresì l’indicazione del premio vinto.

Il software sarà attivo solo ed esclusivamente dalle ore 15.00 del 16/03/2022 alle ore 15.00 del 16/03/2023 e
sarà programmato per l’assegnazione dei premi indicati all’art 8.

L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, nè
modificabile e pertanto i premi assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno attribuite dal sistema
informatico.

7. COMUNICAZIONE DI VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO

I vincitori dei premi Instant Win, pochi istanti dopo la giocata, visualizzeranno un messaggio di vincita
direttamente sul sito, contenente altresì l’indicazione del premio vinto.
Il partecipante vincitore riceverà una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al
sito, che conterrà tutte le informazioni relative al premio e alla modalità di utilizzo.
In caso di mancata compilazione del form, di compilazione incompleta o di mancato riscontro delle
informazioni rilasciate, che non consentano l’identificazione del vincitore del premio, si perderà il diritto al
premio e il vincitore non avrà null’altro a che pretendere.

8. PREMI

Al Vincitore verrà assegnato in modo del tutto casuale uno dei seguenti premi mensili

1 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

2 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

3 n. 1 carta regalo Amazon dal valore unitario di
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100 iva inclusa

4 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

5 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

6 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

7 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

8 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

9 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

10 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

11 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

12 n. 1 carta regalo Amazon
dal valore unitario di

100 iva inclusa

Il Sito cambierà il proprio lay-out grafico durante il periodo di Durata del Concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, nè richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il promotore, nel caso in cui non sia in grado di
consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale.
Il montepremi del Concorso è pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) IVA INCLUSA.

9. CONSEGNA DEI PREMI

Il Premio sarà assegnato (senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione) entro 6 (sei) mesi dalla
Data di Assegnazione e solo successivamente all’esecuzione delle verifiche dei dati personali di cui al
precedente Articolo 7.

La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione/assegnazione del Premio
dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del Vincitore e/o ad errore o mancanza del
vettore.

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI

Il Premio spettante e non assegnato, non ritirato o non richiesto dal Vincitore sarà devoluto in beneficenza
all’associazione non lucrativa di utilità sociale:

Emergency Ong Onlus - Via Santa Croce 19 - 20122 Milano - P.IVA: 06631330963 - C.F.: 97147110155

In ogni caso il Premio non potrà essere convertito in alcun modo, ad esempio in denaro o in beni differenti.
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11. PUBBLICITÀ

Il Concorso, unitamente al presente Regolamento ed alle informazioni relative al trattamento dei dati
personali (vedi Articolo 13 che segue), saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la durata e sino alla
conclusione del Concorso. Il Concorso sarà pubblicizzato online sul web e con ogni altra modalità ritenuta
idonea dal Soggetto Promotore.

12. VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del
Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e
della partecipazione al presente Concorso.

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul Vincitore per la ritenuta di cui all’art.
30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97.

Sono state compiute tutte le formalità amministrative utili all’implementazione di un concorso a premi ai
sensi del D.P.R. 430/2001. In particolare è stata prestata cauzione pari al 100% del valore del montepremi a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della manifestazione
alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno
essere previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta
rispetto a quelli già previsti. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione
della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non potrà essere
riconosciuto.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso
nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i possibili danni derivanti dall’utilizzo del
Premio da parte del vincitore, nessuna responsabilità è altresì imputabile alla Società Promotrice in caso di
guasti o malfunzionamenti del Premio, per il quale valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del
distributore.

La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi in palio con altri premi di analogo valore e simili
caratteristiche nel caso in cui gli stessi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla sua volontà.
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Non sarà corrisposta alcuna differenza in denaro tra il valore commerciale del Premio alla data della scelta da
parte del Vincitore ed il valore commerciale indicativo riportato nella tabella di cui all’Articolo 8 che
precede.

Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte dei
Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.

Il Soggetto Delegato dichiara che i dati dei Destinatari dell’iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello
svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente Regolamento, saranno conservati in un
server ubicato in Italia.

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.

Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà
diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta,
avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.

La società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari promissari
alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La
spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per
lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il
premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.

Poiché la consegna dei premi potrebbe avvenire tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi
o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna dei premi, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso in cui ciò si verifichi, ne
risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo
la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al
ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del
premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato
danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto
al premio o chi per lui, ha la facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il
pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.

13. PRIVACY

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti,
utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del nuovo Regolamento
Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso.
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I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso saranno oggetto di
trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle
comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere
agli obblighi previsti dalla legge.

Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del D.P.R. 430/2001, il nome e
l’iniziale del cognome del Vincitore del Premio potranno essere resi pubblici all’interno del Sito, e/o secondo
le diverse modalità meglio viste, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del nuovo
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici,
telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e
comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati è Linkappeal S.r.l., come sopra identificata.

Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione
dei dati personali (GDPR) e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro
cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto alla Società Promotrice, all'attenzione del legale
rappresentante.

LINKAPPEAL SRL
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