CONCORSO A PREMI
“IL TRONO DI SPADE: VOLA SUL SET DELLA SESTA STAGIONE!”

SOGGETTO PROMOTORE:
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO – con sede in Roma, Via Puccini n. 6, C.F.
00450490586 P. Iva 00896521002
SOGGETTO ASSOCIATO:
LIBRERIE FELTRINELLI SRL, con sede legale in Milano, Via Tucidide, 56 (torre 1), P. Iva e C.F. 04628790968.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. – con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in Roma, Via Casilina
n. 3/T, C.F. 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il concorso intende promuovere la serie tv "IL TRONO DI SPADE ‐ 6° STAGIONE”, distribuita dal soggetto promotore,
disponibile in home video a partire dal 15 marzo 2017.
I prodotti coinvolti nella promozione sono i seguenti:
• Il Trono di Spade ‐ Stagione 6 Blu‐Ray SteelBook (cod. EAN 5051891145016)
• Il Trono di Spade ‐ Stagione 6 in Blu‐ray (cod. EAN 5051891142626)
• Il Trono di Spade ‐ Stagione 6 in DVD (cod. EAN 5051891142503)
• Il Trono di Spade ‐ Stagioni 1‐6 Complete in Blu‐ray (cod. EAN 5051891142633)
• Il Trono di Spade ‐ Stagioni 1‐6 Complete in DVD(cod. EAN 5051891142619)
Ai fini della partecipazione al concorso saranno validi esclusivamente gli acquisti effettuati presso i punti vendita ad
insegna Feltrinelli sul Territorio Italiano e Repubblica di San Marino, e sul sito Internet www.lafeltrinelli.it.
AREA:
Territorio Italiano.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte ad estrazione finale.
DURATA:
Periodo di raccolta delle partecipazioni: dal 15 marzo al 30 aprile 2017
Estrazione finale: entro il 20 maggio 2017
VEICOLO:
Sito Internet esperienze.lafeltrinelli.it
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni titolari di una Carta Più o Carta MultiPiù laFeltrinelli acquirenti di almeno uno dei
prodotti oggetto della promozione in Dvd o Blu‐Ray presso i punti vendita ad insegna Feltrinelli sul Territorio Italiano
e Repubblica di San Marino, e sul sito Internet www.lafeltrinelli.it.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la
Soggetto promotore. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso:
A partire dal 15 marzo e fino al 30 aprile sarà possibile partecipare al presente concorso seguendo le indicazioni di
seguito riportate.
Il concorso prevede l’assegnazione di un unico premio, che sarà assegnato con estrazione tramite software che verrà
effettuata entro il 20 maggio 2017, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430).

Modalità di partecipazione al concorso:
tutti coloro che, a partire dal 15 marzo 2017 e fino al 30 aprile 2017, acquisteranno almeno uno dei prodotti oggetto
della promozione in Dvd o Blu‐Ray presso uno dei punti vendita ad insegna Feltrinelli oppure sul sito Internet
www.lafeltrinelli.it e che conserveranno lo scontrino o la fattura che ne attesti l’acquisto, potranno partecipare al
concorso.
Per partecipare al concorso sarà necessario – nel periodo compreso tra il 15/03/2017 ed il 30/04/2017 ‐ accedere al
Sito Internet esperienze.lafeltrinelli.it, ed inserire nella sezione dedicata al concorso tutti i dati anagrafici richiesti e
quelli relativi allo scontrino o alla fattura che attesti l’acquisto del prodotto acquistato. In caso di acquisto effettuato
su www.lafeltrinelli.it l’utente sarà tenuto ad inserire il numero d’ordine di riferimento.
Per l’iscrizione al concorso andranno inseriti i seguenti dati: Nome, Cognome, Indirizzo, Email, Recapito telefonico,
codice Cartapiù o Multipiù, data, ora, importo e numero di scontrino, fattura o ordine di acquisto.
Per la valida partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà inoltre richiesto di accettare la clausola sul trattamento
dei dati personali nonché il presente regolamento.
Si specifica che:
‐ la registrazione sul sito esperienze.lafeltrinelli.it dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15/03/2016 ed il
30/04/2017;
‐ ogni scontrino, fattura o ordine di acquisto darà diritto ad una sola partecipazione indipendentemente dal
numero di prodotti acquistati;
‐ i numeri d’ordine relativi agli acquisti effettuati su www.lafeltrinelli.it inseriti dagli utenti, saranno considerati
validi ai fini della partecipazione solo in seguito al buon fine della procedura di acquisto: non sono da
intendersi validi i numeri relativi ad acquisti cancellati in seguito alla ricezione del numero d’ordine. In caso di
vincita verrà effettuata opportuna verifica sull’effettiva validità dei numeri di ordine inseriti.
‐ in caso di vincita sarà richiesta copia dello scontrino, della fattura o dell’ordine di acquisto relativo alla
partecipazione. Il soggetto promotore si riserva altresì il diritto di chiedere l’invio della prova di acquisto in
originale. Gli utenti saranno pertanto tenuti a conservare la prova di acquisto utilizzata in fase di registrazione
al concorso.
Alla fine del periodo concorsuale, verrà preparata una lista che comprenderà al proprio interno tutti i partecipanti in
regola con i requisiti di partecipazione che avranno partecipato al concorso attraverso il sito Internet
esperienze.lafeltrinelli.it all’interno del periodo di validità e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine
corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato, i dati del
partecipante, i dati dello scontrino/fattura/ordine, la data e l’ora di partecipazione.
Assegnazione dei premi: Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione
dell’estrazione, provvederà ad estrarre dalla lista n. 3 partecipanti, che si aggiudicheranno i premi in palio come segue:
1° Estratto: Vincitore del premio in palio
2° e 3° Estratto: Riserve del vincitore in caso di irreperibilità di quest’ultimo.
Luogo dell’assegnazione: L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premi, avverrà, alla presenza di
un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del
D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430, presso gli uffici del Soggetto delegato dal promotore in Roma, entro il 20 maggio 2017.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 2.800,00 (duemila ottocento/00) al netto di Iva, ed è composto da un unico premio
consistente in:
‐ Nr. 1 Viaggio a Dubrovnik (Croazia) per due persone, che comprende: volo a/r in classe economica per due persone
Italia/ Dubrovnik; trasferimenti a Dubrovnikda e per l’aeroporto; nr. 3 pernottamenti in Hotel 4* in camera doppia
con trattamento di pernottamento e prima colazione; tour guidato per visitare i luoghi della sesta stagione della serie
tv “IL TRONO DI SPADE”.
Aeroporti di partenza in Italia: Roma o Milano secondo disponibilità.

Le tasse aeroportuali, l'adeguamento carburante e l'assicurazione sul volo sono inclusi nel premio. Restano invece
esclusi i trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia, e tutto quanto non espressamente indicato.
Il viaggio potrà essere effettuato, previa prenotazione e verifica di disponibilità, entro il 15/12/2017 con esclusione dei
periodi di ponte e festività in Italia e in Croazia. Il vincitore dovrà comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni il
periodo prescelto per usufruire del premio. La data prescelta per la partenza una volta comunicata, non potrà essere
modificata. Le date prescelte dal vincitore sono comunque soggette a verifica di disponibilità da parte del Tour
Operator incaricato della prenotazione del viaggio premio che invierà al vincitore il programma di viaggio completo
dei dettagli sui voli di andata e ritorno. Si precisa che il vincitore non potrà scegliere un volo o un hotel differente da
quello che sarà proposto dal Tour Operator e non potrà usufruire del premio in periodi diversi da quelli indicati nel
presente regolamento.
Il premio non è convertibile in denaro, né in alcun modo modificabile, né cedibile. Non sarà possibile estendere il
viaggio a più di due persone.
Si specifica inoltre che:
‐ Per poter usufruire del premio, almeno uno dei due viaggiatori dovrà essere maggiorenne, ed entrambi
dovranno essere in possesso di un documento in corso di validità ed in regola con le norme di ingresso nel
Paese di destinazione;
‐ In caso di viaggiatore inferiore ai 18 anni di età, l’accompagnatore dovrà essere un genitore o tutore legale;
‐ I due viaggiatori dovranno utilizzare il medesimo volo, nella medesima data, e condividere la medesima
stanza in Hotel;
‐ L’Hotel richiederà il possesso di valida carta di credito non ricaricabile, a garanzia per i costi extra;
‐ Entrambi i viaggiatori, per poter usufruire del premio, dovranno necessariamente firmare la documentazione
fornita dal Tour Operator in fase di accettazione del premio.
Si specifica che, qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti dalla
volontà dal promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un premio analogo di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Dopo l’estrazione finale, il vincitore sarà contattato via posta elettronica, e sarà tenuto ad inviare, al Soggetto
delegato dal promotore con le modalità ed entro i termini che saranno indicati, la formale accettazione del premio
completa dei nominativi dei viaggiatori e delle date prescelte per il viaggio e corredata dalla copia della prova di
acquisto utilizzata per partecipare.
L’accettazione del premio completa della documentazione richiesta dovrà pervenire al Soggetto delegato dal
promotore entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita. Le date prescelte per il viaggio saranno sottoposte
a verifica di disponibilità: in caso di indisponibilità, il vincitore avrà la facoltà di comunicare una data diversa.
Si precisa che i dati della prova di acquisto inviata dovranno corrispondere a quelli inseriti in fase di registrazione al
concorso. Il soggetto promotore si riserva la facoltà di chiedere l’originale della prova di acquisto ai fini della convalida
della vincita.
Se il vincitore non risponderà alla comunicazione di vincita entro il termine sopra indicato, o in caso di mancanza dei
requisiti del vincitore primo estratto, si passerà a contattare la prima riserva che dovrà rispondere entro i medesimi
termini e secondo le medesime modalità richieste al vincitore primo estratto. In caso di mancata risposta, o mancanza
dei requisiti della prima riserva sarà contattata la seconda riserva con le medesime modalità.
Il vincitore (o la riserva) che provvederà all'invio di quanto richiesto, riceverà tutte le informazioni utili alla fruizione
del premio.
ONLUS:
Eventuali premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla Associazione di
Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V, 57, C.F. 97665590580 .
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet.
La Soggetto promotore 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.

SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio hanno sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, i
database relativi alla manifestazione a premio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 secondo la privacy
policy disponibile sul sito veicolo del concorso e saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le
operazioni di assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati da Warner Bros. per gestire alcune fasi del
concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto. Il partecipante sarà informato delle modalità di
trattamento dei suoi dati prima dell’iscrizione al concorso.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai
sistemi informativi e di sicurezza dati.
RIVALSA:
Il Soggetto promotore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30
del 29 settembre 1973, e si fa carico del relativo onere tributario.
COMUNICAZIONE:
Il Soggetto promotore comunicherà il concorso tramite materiale esposto presso i punti vendita ad insegna Feltrinelli
su territorio italiano ed ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR.
430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Tutti i messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito esperienze.lafeltrinelli.it.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività
Produttive).

