REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

Aperol 100 Happy Together Live
1. SOCIETÀ’ PROMOTRICE
DAVIDE CAMPARI – MILANO SPA Via Franco Sacchetti, 20 20099 SESTO SAN
GIOVANNI MI CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06672120158
2. SOGGETTI DELEGATI
I soggetti delegati dalla società promotrice sono
• Soluzioni di Marketing S.r.l., con sede in Milano, via Ariberto, 24, c.a.p. 20123, C.F.
e P. IVA 12079020157.
• J. Walter Thompson con sede in via P. Lomazzo 19 – 20145 Milano
3. DURATA
La durata del concorso va dal 30/05/2019 al 16/06/2019 con assegnazione ed estrazione
entro il 20/06/2019 alla presenza di un funzionario camerale o notaio.
4. AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale italiano
5. DESTINATARI
È destinatario dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno
di età, residente o domiciliata nel Territorio previsto indicato al punto 4, che durante il
periodo di Durata del Concorso fornisca i dati personali richiesti nel modulo di
registrazione del Sito www.aperol.it in modo corretto, completo e veritiero secondo le
procedure previste dal Sito (di seguito la “Registrazione Veritiera”).
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo on-line è strumentale alla
partecipazione al Concorso
Ogni partecipante può partecipare al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali giocate plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando indirizzi e-mail differenti) invalidano la
partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il promotore dovesse verificare il
mancato rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno
eliminati dalla possibilità di ricevere eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire
anche in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società
Promotrice e loro familiari e/o di Soluzioni di Marketing S.r.l. e/o di J. Walter Thompson.
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Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno al concorso attraverso
registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
I Destinatari per partecipare al concorso devono:
- accedere al sito www.aperol.it
- registrarsi al concorso inserendo i dati indicati come necessari nel modulo di
inserimento dati e seguendo le istruzioni proposte a schermo. Si precisa che ogni
persona fisica può partecipare al concorso con un solo indirizzo e-mail.
- rispondere ad un quiz composto da n. 3 domande a risposta multipla
Al termine del quiz, dopo avere risposto all’ultima domanda, il software informerà il
partecipante se ha risposto correttamente alle domande proposte:
- se l’utente ha risposto correttamente a tutte le domande, il partecipante acquisirà il
diritto a partecipare all’estrazione finale e non potrà più rispondere al questionario; il
suo nominativo verrà quindi inserito nel file degli aventi diritto all’estrazione finale.
- se l’utente non ha risposto correttamente a tutte le domande, il partecipante può
ritentare riprendendo l’intero percorso dall’inizio.
Al termine del concorso verrà prodotto un file digitale contenente l’elenco di tutti coloro
che avranno risposto correttamente a tutte le domande del quiz. Ciascun partecipante verrà
inserito nel file una sola volta indipendentemente dal numero di volte in cui ha risposto
correttamente al quiz.
7. ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE DEI PREMI
Entro il 20/06/2019 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio, dal file digitale di cui al paragrafo precedente, si provvederà all’estrazione, manuale
e casuale, di:
N. 3 vincitori del premio finale descritto nel successivo paragrafo PREMI
N. 15 vincitori di riserva.
Ogni utente inteso come persona fisica può vincere un solo premio.
Le riserve verranno utilizzate in caso di:
- mancata convalida da parte del vincitore
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore
- in caso di irreperibilità del vincitore
- in caso di cumulo premi del vincitore
- età del vincitore inferiore ai 18 anni compiuti
- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione
- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida del
vincitore
Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione fintanto che ci sarà tempo utile per
organizzare la trasferta del vincitore verso il luogo dell’evento.
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I dati personali indicati da tutti i vincitori all’atto della loro registrazione al sito verranno
verificati dalla società.
In tal senso la società richiederà ai vincitori l’inoltro di copia di un proprio documento
d’identità, secondo le modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della
vincita, come di seguito descritto.
In ogni caso la società si riserva il diritto di effettuare le medesime verifiche anche con
riferimento alle riserve.
8. ACCETTAZIONE DI VINCITA DEL PREMIO
La notifica di vincita verrà invitata ai vincitori all’indirizzo e-mail indicato in fase di
partecipazione al concorso.
La mail di comunicazione di vincita conterrà anche un documento di accettazione di
vincita che dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato, con allegato un documento in
corso di validità, all’indirizzo indicato nella mail stessa entro e non oltre 48 ore dalla
ricezione.
Il documento di accettazione di vincita dovrà contenere anche il nome e il cognome
definitivo della persona maggiorenne che accompagnerà il vincitore all’evento, unitamente
al suo documento di identità e all’autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata
dall’accompagnatore.

A seguito della verifica della documentazione inviata, se questa sarà stata ritenuta dalla
Società Promotrice e/o dal Soggetto Delegato completa e conforme alle norme esplicitate
nel presente regolamento, il vincitore del premio riceverà il voucher corrispondente al
premio vinto all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione.
Nel caso la documentazione prodotta sia incompleta o sia pervenuta intempestivamente
rispetto a quanto richiesto dal regolamento, la vincita non potrà essere confermata e il
premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile che dovrà accettarla con le stesse
modalità sopradescritte.
Nel caso di comunicazione via e-mail la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si
assumono alcuna responsabilità qualora:
- la mailbox risulti piena;
- la mail indicata in fase di registrazione risultasse errata o incompleta;
- non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore utilizzato dopo
l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo
di concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase di
registrazione, disattivata o scaduta in fase successiva alla giocata ecc);
- la mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist.
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9. PREMI
N. 3 voucher ciascuno valido per due persone per assistere all’evento Aperol Happy
Together Live che avrà luogo il 29/06/2019 a Venezia fruibile dal vincitore ed un
accompagnatore.
Il voucher include:
o trasferimento dalla Stazione o aeroporto più vicini alla città di residenza del
partecipante a Venezia e ritorno
o trasferimento dalla stazione /aeroporto all’hotel e ritorno
o pernottamento e prima colazione per due notti in camera doppia presso l’Hotel
Barocci – Corte Albero 38/78° (check in il 28/06/2019 e check out il 30/06/2019)
o Meet&Greet con gli artisti
o Accesso all’area dell’evento live
Ciascun voucher ha un valore stimato di € 3.000
Nota bene: Il voucher NON è cedibile a terzi.
10. MONTEPREMI
Il valore presunto del montepremi del Concorso è pari ad € 9.000 iva esclusa
11. CONSEGNA DEI PREMI
I Premi saranno consegnati (senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione)
entro 180 giorni dalla data dell’estrazione del Concorso (o comunque entro la data per
poterne usufruire) e solo successivamente all’esito positivo delle verifiche di cui all’articolo
8.
La Società ed i soggetti delegati non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/consegna del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali
da parte dei Vincitori e/o ad errore o mancanza del vettore.
12. PREMI NON RICHIESTI O NON CONSEGNATI
I premi non confermati e/o non assegnati al termine del concorso, saranno devoluti ai sensi
dell’art.10, comma 5, del DPR 26/10/2001, n.430 alla seguente ONLUS (art.10 decreto
legislativo 4/12/1997, n.460): AUS Associazione Unità Spinale Niguarda Onlus - P.zza
Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano - codice fiscale: 12485350156
Nel caso in cui la Onlus sopra indicata dovesse rifiutare il premio, lo stesso sarà devoluto
alla Onlus: Cooperativa sociale il Sorriso - via Bertarini 45 - 20061 Carugate (Mi) – Codice
Fiscale e Partita Iva 02342610967
In ogni caso i Premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in
denaro o in beni differenti.
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13. PUBBLICITA’
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 16 che segue), saranno
resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso. Il
regolamento integrale sarà disponibile in consultazione all’indirizzo www.aperol.it
Il concorso verrà pubblicizzato su internet in modo conforme al presente regolamento.
14. 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 dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di cui
all’art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2,
Legge 499/97.
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
La Società 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 assegnato.
Ogni partecipante può registrarsi al concorso utilizzando dati reali che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni
plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email
differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il Promotore
verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui
collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere gli eventuali premi vinti. Questo
controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della
consegna dello stesso.
La Società 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 di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo
fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.
I dati dei vincitori potranno essere pubblicati sul sito dedicato alla promozione, sui canali
social del promotore e su tutti i canali di comunicazione che il promotore stesso riterrà
opportuni al fine di rendere noti i risultati del concorso.
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione
da parte dei Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel territorio italiano.
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La società che ha sviluppato il Database renderà disponibile documentazione tecnica,
rilasciata dal responsabile tecnico della società, circa:
- l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
- l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza
complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
Il Vincitore non può contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società
non sia in grado di consegnare il Premio, si riserva il diritto di sostituire i Premi annunciati
con premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
15. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Per quanto riguarda i premi nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di: uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall'uso effettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati
in Italia e che abbiano compiuto i 18 anni al momento della partecipazione.
Coloro 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.
16. PRIVACY
Il concorrente che partecipa al presente concorso è informato che ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”), recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, vengono fornite quindi le seguenti
informazioni:
a) Finalità e modalità del trattamento
Previo specifico ed espresso consenso, il trattamento dei dati raccolti da Davide
Campari Milano S.p.A. potrà avvenire per invio di newsletter, comunicazioni
riguardanti prodotti del Gruppo Campari, attività promozionali e concorsuali di
varia natura e elaborazione dati a fini statistici. Il trattamento dei dati viene
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effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, con strumenti
automatizzati, inclusi quelli elettronici e telematici.
b) Natura del conferimento dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
c) Conseguenze della sua opposizione al trattamento dati
La mancata disponibilità totale o parziale dei dati può comportare l’impossibilità di
perseguire le predette finalità.
d) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e ambito
di diffusione dei dati
I dati di cui sopra, nel rispetto delle finalità sopra indicate, verranno comunicati ai
soggetti di seguito indicati:
- Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da ogni norma di legge o
da disposizioni contrattuali;
- Strutture aziendali di Davide Campari Milano S.p.A., con sede legale in Via F.
Sacchetti 20, Sesto San Giovanni (MI)
I dati non sono oggetto di diffusione. I dati saranno conservati per il tempo che si
rende necessario per la realizzazione delle finalità suindicate cui l’interessato ha
espresso il proprio consenso.
Eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indicate
all’indirizzo e-mail: info.privacy@campari.com
e) Titolarità
del
trattamento
e
richiesta
informazioni
Titolare del trattamento è Davide Campari Milano S.p.A. con sede legale in Via F.
Sacchetti n.20, Sesto San Giovanni (MI)
f) Responsabilità del trattamentoSocietà responsabili del trattamento dati sono
ContactLab S.p.A., con sede legale in Via Natale Battaglia, n. 12, Milano e Softec
S.p.A. - Piazzale Lugano 19, 20158 Milano - P.IVA: 01309040473, JWT Italia - Via
Paolo Lomazzo 19 20154 PIVA 00754190155 – Milano PIVA e SDM Srl via Ariberto, 24
20123 Milano PIVA12079020157
In base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i partecipanti avranno diritto di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. I medesimi avranno, inoltre, il diritto di revocare il
consenso prestato in ogni momento e di proporre reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i partecipanti
potranno inoltrare le loro richieste al titolare e al relativo Data Protection Officer, scrivendo
una e-mail al seguente indirizzo: gpdp.office@campari.com

Milano, 22/05/2019
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