CONCORSO A PREMI
“DOWNTON ABBEY”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
Universal Pictures Italia S.r.l. – con sede legale in Roma, Via Po n. 12, P. Iva 07122351005.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003, e sede operativa in Roma, Via Casilina 3/T.
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il titolo home video “DOWNTON ABBEY” nei codici e formati di seguito identificati, distribuito dalla stessa
Universal Pictures Italia S.r.l. a partire dal 1° ottobre 2019:
I prodotti oggetto della promozione saranno contrassegnati dall’apposito sticker promozionale.
CODICE EAN
5050582924183
5050582944907
5050582975680
5053083050139
5053083087333
5053083096038
5053083110635

TITOLO
DOWNTON ABBEY STAGIONE 1 (3 DISCHI)
DOWNTON ABBEY STAGIONE 2 (4 DISCHI)
DOWNTON ABBEY: STAG. 3 (4 DISCS) - DVD ST
DOWNTON ABBEY - STAGIONE 4 (4 DISCHI) - DVD ST
DOWNTON ABBEY: STAGIONE 5 (5 DISC)- DVD ST
DOWNTON ABBEY: STAGIONE 6 (4 DISC)- DVD ST
DOWNTON ABBEY COLLECTION 1-6 (24 DISCS) - DVD ST

VEICOLO:
Sito internet www.vinciconuniversal.it
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di almeno un prodotto oggetto della promozione.
DURATA:
Partecipazione: dal 01/10/2019 al 31/03/2020
Assegnazione dei premi: entro il 30/04/2020
Sviluppo del concorso:
Sarà possibile partecipare al concorso a partire dal 01/10/2019 e fino al 31/03/2020. Il concorso prevede
l’assegnazione di un unico premio, con estrazione tramite software che verrà effettuata entro il 31/04/2020.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi in palio:
Ogni confezione dei titoli Home Video oggetto della promozione sarà contrassegnata dall’apposito sticker
promozionale e conterrà le indicazioni per partecipare al concorso nonché un codice univoco necessario per
la partecipazione.

Per partecipare al concorso, nel periodo compreso tra il 01/10/2019 ed il 31/03/2020, ogni utente in possesso
di un codice univoco, dovrà recarsi sul sito www.vinciconuniversal.it, accedere alla sezione dedicata al
concorso, ed eseguire la registrazione attraverso la compilazione di un modulo on line nel quale dovranno
essere inseriti tutti i dati richiesti ed il codice univoco reperito all’interno del prodotto acquistato.
Si specifica che i dati richiesti sono tutti obbligatori e necessari per contattare il partecipante che sarà
estratto, che ogni codice univoco darà diritto ad una sola partecipazione, e che a ciascun partecipante sarà
richiesto di accettare la clausola sul trattamento dei dati personali ed il presente regolamento.
Tra tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione tra il 01/10/2019 e le ore 23.59 del
31/03/2020, completo dei dati richiesti e di un codice univoco valido, sarà estratto il premio in palio.
Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i requisiti di
partecipazione, 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 e i dati del partecipante.
Assegnazione dei premi:
Un apposito software provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra specificato nr. 3 partecipanti
che si aggiudicheranno il premio in palio come segue:
1° estratto: Vincitore del premio in palio
2° e 3° estratto: Riserve del vincitore primo estratto in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di
quest’ultimo, in ordine cronologico di estrazione.
Si precisa che i 3 nominativi estratti dovranno essere diversi tra loro. In caso di ripetizione dello stesso
nominativo si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 3 nominativi diversi per il vincitore e le n.
2 riserve.
Luogo dell’estrazione: l’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premi, avverrà alla
presenza del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore, entro il
30/04/2020.
MONTEPREMI:
L’importo totale del montepremi del concorso è di Euro 360,00 (trecento sessanta/00) al netto di Iva, ed è
composto da un unico premio consistente in:
-

N. 1 weekend per due persone presso il Castello di Semivicoli, wine resort di Masciarelli Tenute
Agricole.
Il premio comprende:
o
o

Due notti, sistemazione in Jr Suite Segrete e Monastero con trattamento di pernottamento
e prima colazione a buffet
uso palestra, uso piscina e free wi-fi.

Il premio non include il trasferimento a/r dalla località di residenza del vincitore al Castello di Semivicoli, i
pasti non indicati, né quant’altro non espressamente indicato. Il soggiorno potrà essere effettuato entro il
31/03/2021. Il vincitore sarà tenuto a comunicare le date prescelta per il soggiorno con almeno 45 giorni di
anticipo. Le date scelte per il soggiorno, saranno soggette a verifica di disponibilità e, se disponibili, non
potranno essere modificate una volta comunicate.

Il premio non è convertibile in denaro, né in alcun modo modificabile, né è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Si specifica che, qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore
indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore
uguale o superiore.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità derivante dal godimento del suddetto premio da
parte del vincitore.
CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione a garanzia della corresponsione
dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo massimo del montepremi in palio.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI:
Il vincitore primo estratto sarà contattato via e-mail, all’indirizzo fornito in fase di registrazione, e sarà
considerato irreperibile se non invierà al soggetto delegato, via e-mail ed entro e non oltre 7 giorni
dall’invio della comunicazione di vincita, la formale accettazione del premio (il cui fac simile sarà allegato
alla comunicazione di vincita), completa della copia di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa:
- l’accettazione del premio dovrà essere a nome del partecipante estratto come vincitore ed inviata
dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di registrazione; non saranno considerate valide
accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli estratti;
Le riserve saranno contattate, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità, mancata risposta o risposta
incompleta o mancante dei requisiti del vincitore primo estratto, con le medesime modalità, e saranno
tenute a rispondere entro i medesimi termini ed inviando la medesima documentazione.
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve contattate, il premio verrà devoluto alla Onlus.

La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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;
- L’email di comunicazione vincita inviata venga classificata come spam
Si precisa inoltre che - in caso di vincitore minorenne – la documentazione di accettazione vincita dovrà
essere necessariamente sottoscritta da un genitore/tutore.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna 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
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede in
Italia. Il Soggetto Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.

RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
DATI PERSONALI:
I dati dei partecipanti saranno trattati secondo la privacy policy del promotore, consultabile integralmente al
link https://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-italian, che ogni utente dovrà visionare ed
accettare prima della registrazione al concorso.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di
questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme o del sistema
di partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza
alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di
partecipazione al concorso e/o il presente Regolamento.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o 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.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito internet veicolo del concorso.
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 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

