La sottoscritta Pernod Ricard Italia Spa con sede in Milano, Viale Monza 265, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
00867250151, (di seguito anche PRI) al fine di incentivare la vendita di parte dei prodotti
da essa commercializzati intende indire un concorso a premi ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
26 ottobre 2001, n. 430 il cui regolamento è qui di seguito riportato

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Turn tonight Electrik Challenge”
Denominazione:
Turn tonight Electrik Challenge
Area:
Tutto il territorio nazionale.
Periodo:
Dal 17 dicembre 2015 al 16 gennaio 2016.
Soggetto Promotore
Pernod Ricard Italia SpA (PRI) con sede in Milano, Viale Monza, 265.
Prodotti:
Marchio Absolut Vodka.
Canale:
Trattasi di un concorso di mera promozione del marchio Absolut Vodka per il quale non è
richiesto l’acquisto di alcun prodotto.
Destinatari:
Utenti maggiorenni alla data di partecipazione, residenti nel territorio nazionale ed utenti
di Facebook alla data del 17 dicembre 2015.
Al concorso non possono partecipare:
- i dipendenti della PRI nonché della controllante e delle consociate (Gruppo Pernod
Ricard);
- tutti i soggetti coinvolti nella creazione, gestione ed amministrazione del concorso;
- i familiari ed i conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
Premessa:
Il vincitore del presente concorso riceverà come premio (premio di prima categoria) un
viaggio a Stoccolma della durata complessiva di 3 giorni per due persone.
Saranno, altresì, premiati ulteriori 10 partecipanti (premio di seconda categoria) che
riceveranno una bottiglia limited edition di Vodka Absolut Electrik.

Modalità:
Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno:

-

-

collegarsi alla pagina web www.electrikchallenge.it;
compilare i campi relativi a nome, cognome, indirizzo email e data di nascita;
L’utente avrà la possibilità di compilare parte dei campi utilizzando il “Facebook
Connect” con i dati da lui resi pubblici/autorizzati (dandone il relativo consenso),
oltre ad avere la possibilità di modificarli nel caso in cui non fossero esatti
caricare sull’applicazione del concorso in oggetto una foto avente ad oggetto la
propria interpretazione del concetto di Electrik tramite il proprio computer o
smartphone.

La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione a PRI a svolgere tutte le verifiche
necessarie sull’identità del partecipante nonché sul rispetto delle condizioni soggettive
poste. PRI si riserva il diritto di cancellare i partecipanti che non siano in regola con i
requisiti soggettivi.
Tutti i dati dei partecipanti verranno inseriti in un database che sarà inserito in un server
ubicato su territorio italiano presso la Società Aruba SpA con sede legale in Loc. Palazzetto
4, 52011 Bibbiena Stazione (AR) ed accessibile solo mediante password di protezione come
espresso sulla perizia redatta dal tecnico informatico.
L’estrazione dei premi sarà effettuata entro il 25 gennaio 2016, indifferentemente presso gli
uffici della Pernod Ricard Italia S.p.A. – Viale Monza n. 265 – 20126 Milano alla presenza
di un notaio o del responsabile del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio di Milano o di un suo delegato ovvero presso lo Studio Perno, Cremonese e
Associati – Via di Porta Pinciana n. 4 - 00187 Roma alla presenza di un notaio o del
responsabile del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di Roma.
Saranno estratti per il premio di prima categoria un vincitore e due riserve e per i premi di
seconda categoria n. 10 vincitori ed altrettante riserve.
Subito dopo PRI invierà la comunicazione al vincitore del premio di prima categoria
all’indirizzo mail risultante dalla partecipazione al concorso.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare sempre tramite mail una conferma
di accettazione del premio con allegata la fotocopia del documento di identità.
In caso di mancata risposta, mancata accettazione o accertata carenza dei requisiti per la
partecipazione, analoga comunicazione sarà inviata alla prima riserva e, in caso negativo,
alla seconda riserva.
Analoga procedura sarà seguita per i vincitori dei premi di seconda categoria; anche in
questo caso, nell’ipotesi di mancata risposta, di mancata accettazione o di accertata
carenza dei requisiti per la partecipazione, si procederà con l’invio di analoga
comunicazione alla prima riserva e così via fino alla decima riserva.
Qualora esperite le suddette formalità non siano stati assegnati i premi, saranno devoluti
in beneficenza a Fondazione Francesca Rava N. P. H. Italia Onlus – Viale E. Caldara n. 43 –
20122 Milano – Codice fiscale 97264070158 iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus.

Ulteriori condizioni:

Caratteristiche delle foto
Le foto dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- non dovranno violare alcuna legge;
- non dovranno contenere materiale che sia (o promuovere attività che siano) dannoso,
intimidatorio, offensivo, denigratorio, volgare, osceno, ripugnante, pornografico, o
diffamatorio o inappropriato, specialmente relativamente a un consumo non
responsabile di bevande alcoliche, o sia comunque sgradevole ad insindacabile
discrezione di PRI;
- non dovranno diffamare, rappresentare scorrettamente o contenere osservazioni
spregevoli nei confronti di alcuna persona, prodotto o società come definito ad
esclusiva discrezione di PRI;
- non dovranno contenere materiali che non siano creati interamente dai partecipanti o
che siano di proprietà di altri.
Il non attenersi a ciascuno dei requisiti sopra menzionati comporterà l’immediata
squalifica del partecipante.
Garanzie dei partecipanti
I partecipanti dovranno garantire che lo sfruttamento o l’utilizzo delle foto tramite ogni
mezzo di comunicazione, non violerà in alcun modo i diritti di terzi.
In particolare, i partecipanti garantiranno e dichiareranno che le foto:
- sono originali;
- sono state precedentemente autorizzate, se necessario;
- le stesse e le informazioni sui partecipanti non violano alcun diritto d’autore, marchio
di fabbrica, diritto alla privacy, pubblicità o altri diritti o proprietà intellettuali di
qualsiasi persona o entità.
I partecipanti garantiranno e indennizzeranno PRI per ogni rivendicazione che violi dette
garanzie.
I partecipanti saranno tenuti ad indennizzare la PRI per ogni richiesta, domanda, costo,
addebito o spesa (incluse spese legali, spese processuali e spese peritali) che sorga da, o
relativa a, ogni violazione al presente regolamento da parte dei partecipanti, incluse le
garanzie sopra riepilogate.
Iscrivendosi a questo concorso, i concorrenti accettano di firmare e di spedire a PRI, dietro
richiesta, ogni documento necessario per far rispettare le regole contenute nel presente
regolamento. La mancanza da parte dei concorrenti di attenersi a quanto sopra
comporterà l’immediata squalifica dei partecipanti al concorso.
Accettazioni dei partecipanti
Caricando le foto, i partecipanti acconsentono e accettano che nessun compenso verrà loro
corrisposto per qualsiasi ragione, ivi inclusa l’iscrizione al concorso, la creazione e la
condivisione delle foto.

I partecipanti acconsentono che le foto e le informazioni sugli stessi possano essere caricati
sul sito o sui canali social, ad esclusiva discrezione di PRI, in particolare:
-

PRI si riserva il diritto di monitorare/proiettare o meno le foto e le informazioni
relative ai concorrenti prima di caricarle sul sito o sui canali social;
i partecipanti sono consapevoli che PRI non ha l’obbligo di utilizzare o di inserire tutte
le foto su qualsiasi supporto;
poiché PRI non ha l’obbligo (espresso o implicito) di utilizzare tutte le foto in
qualsivoglia maniera, i partecipanti non avranno diritto al risarcimento dei danni (di
ogni tipo) a causa dell’ uso (o del mancato uso) da parte di PRI di dette foto.

I partecipanti autorizzano PRI ad usare le informazioni relative agli stessi, in tutto il
mondo e per cinque anni (5) dall’inizio del concorso, per qualsiasi motivo, in qualsiasi
mezzo di comunicazione, in relazione a questo concorso senza ulteriori comunicazioni o
compenso ai partecipanti.
I partecipanti concedono alla PRI una licenza esclusiva relativamente alle foto, in tutto il
mondo per la durata legale dei diritti, su base irrevocabile e senza diritto ad alcun
compenso per qualsiasi motivo, incluso, ma non limitatamente a:
a) ogni riproduzione, come, ad esempio, il download, la falsificazione, la divulgazione, la
vendita, il leasing, la licenza, la distribuzione in qualsiasi campo di utilizzo tramite
qualsiasi metodo conosciuto o d’ora in poi conosciuto;
b) ogni supporto, derivato dalla foto sotto qualsiasi nome, marchio o marchio di fabbrica;
c) ogni esibizione pubblica di tale foto e ogni esibizione su qualsiasi mezzo di
comunicazione, come ad esempio la radio o internet, o ogni altro metodo conosciuto o
conosciuto d’ora in poi.
I partecipanti riconoscono che PRI sarà titolare di tutti i diritti, titoli e interessi sulla foto
come sopra descritta, per la durata del diritto d’autore collegato alla foto, e che sarà libera
da qualsiasi pretesa o diritto da parte dei partecipanti o di terzi.
Nessuna terza parte, diversa da PRI, avrà titolo a reclamare qualsiasi diritto, in qualsiasi
maniera e in ogni modo, con riferimento ai diritti relativi alla foto ed alle informazioni
relative ai partecipanti che potrebbero essere utilizzati su qualsiasi tipo di supporto.
I partecipanti acconsentono a non avere diritti di proprietà o interessi di alcun genere nella
foto e non useranno o sfrutteranno commercialmente o non commercialmente la foto in
ogni altra maniera.
I partecipanti potranno essere contattati da PRI a mezzo e-mail in relazione a questo
concorso.

Premi:
Premio di prima categoria
N. 1 viaggio per due persone a Stoccolma della durata complessiva di 3 giorni (2 notti) del
valore di euro 1.500,00 con partenza obbligatoria tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2016 con
esclusione del periodo 24 – 31 marzo.
Il premio comprende:
viaggio aereo a/r in classe economica con partenza da Milano Malpensa/Roma
Fiumicino e soggiorno per 2 notti con formula bed&breakfast in albergo categoria
3/4 stelle;
assicurazione medica e bagagli.
Il premio non comprende:
i trasferimenti da e per Milano/Roma;
i trasferimenti a Stoccolma;
quanto non espressamente indicato precedentemente.
Il premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. Inoltre, non può
essere venduto o trasferito a terzi.
Premio di seconda categoria
N. 10 bottiglie limited edition da cl. 70 di vodka Absolut Electrik del valore di euro 7,50
cadauna (IVA inclusa).
Montepremi:
Il montepremi complessivo massimo ammonta a complessivi euro 1.575,00 IVA inclusa.
A garanzia del montepremi è stata presentata una fideiussione bancaria cumulativa da
parte della Banca di Legnano – Filiale di Milano, atto n. 104738 del 16 maggio 2002, per un
totale di € 500.000,00.
L’importo relativo al presente concorso, a valere sulla suddetta cauzione, è di euro
1.561,47.
Pubblicità:
Il concorso sarà promosso mediante pubblicità sul web, e sulla pagina Facebook di
Absolut vodka ABSOLUTVODKAITALY e sulla pagina Instagram di Absolut vodka
Absolut_vodka_italy.
Dichiarazioni:
- Il concorso è organizzato esclusivamente da Pernod Ricard Italia; non vi è alcuna
associazione con Facebook.
-

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 a favore dei vincitori.

-

Nel caso in cui il premio non dovesse essere usufruito dai vincitori, gli stessi non
avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto
espresso all’art. 51, R.D.L. 19 ottobre 1938 n. 1933.

-

I dati dei partecipanti, che saranno gestiti da PRI e non da Facebook, serviranno alla
partecipazione al concorso e saranno trattati secondo quanto previsto dall’Informativa
sulla Privacy di cui appresso:
“Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati (attraverso strumenti informatici) per la
partecipazione al concorso “Turn tonight Electrik Challenge”.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al concorso.
3. I dati, previo suo consenso espresso, potranno essere utilizzati per l’invio di
informazioni commerciali, materiale pubblicitario e promozionale.
4. Il titolare ed il responsabile del trattamento è Pernod Ricard Italia Spa con sede in
Milano, Viale Monza, 265.
5. Ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, Lei ha il diritto di accedere in ogni momento
ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dallo stesso articolo
7, rivolgendosi al Titolare del Trattamento. Può altresì chiedere l’origine dei dati
personali, la rettificazione, l’aggiornamento ovvero la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge.”

-

La raccolta dei dati personali è obbligatoria. Se il concorrente non fornisce i dati
personali richiesti, sarà squalificato. Verranno usati da PRI allo scopo esclusivo della
partecipazione del concorrente al “Turn tonight Electrik Challenge”, della gestione dei
vincitori, dell’aggiudicazione dei premi e per ottemperare agli obblighi legali e
normativi. I dati personali potrebbero essere comunicati al fornitore dei servizi ed agli
appaltatori per lavori intrapresi per conto di PRI, anche all’estero, in connessione con
il concorso Turn tonight Electrik Challenge ”.

-

Il concorrente ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di richiedere a PRI di
correggerli o cancellarli. Ogni richiesta da parte di un concorrente relativa ai suoi dati
personali deve essere indirizzata a “Turn tonight Electrik Challenge” presso PRI, Viale
Monza, 265.. La PRI potrebbe essere contraria a richieste che siano palesemente
abusive, in particolare a causa della loro natura ripetitiva o sistematica. Il concorrente è
autorizzato ad opporsi, con fondati motivi, all’uso dei suoi dati personali da parte di
PRI.

-

I dati personali verranno conservati durante il periodo di svolgimento del presente
concorso e per tutta la durata del concorso “Turn tonight Electrik Challenge” e
saranno usati esclusivamente per gli scopi dello stesso. Non saranno usati ai fini
commerciali a meno che i partecipanti prestino consenso a ricevere informazioni da
parte di Pernod Ricard Italia cliccando l’apposita opzione disponibile sulla Pagina.

Miscellanea
Prendendo parte al concorso, il partecipante accetta pienamente e incondizionatamente
questo regolamento e le decisioni di PRI, che saranno definitive e vincolanti con
riferimento a tutte le questioni relative al concorso. La vincita di un premio sarà
assoggettata al conformarsi a tutti i requisiti definiti in questo regolamento. In caso di
discrepanza con il materiale promozionale del concorso, il regolamento prevarrà. Tutte le
informazioni e altre restrizioni concernenti il concorso non determinate specificatamente
in questo regolamento, verranno stabilite da PRI a propria esclusiva discrezione
Accettando i premi, i vincitori acconsentono che PRI non sia considerata responsabile per
ogni danno che possa derivare dalla loro partecipazione al concorso, dall’accettazione e
dall’utilizzo dei premi ed in particolare del viaggio.
La PRI si riserva il diritto di cancellare, modificare, posporre, estendere o accorciare, a
propria esclusiva discrezione e con nessun obbligo di indennizzo in alcun modo, in tutto o
in parte il concorso nel caso non si svolgesse come pianificato, tra l’altro, a causa di
infezioni da virus informatici, errori di programmazione, manipolazione, interventi non
autorizzati, frode, difetti tecnici o altre ragioni di natura tecnica o altro che possano
interferire con, impedire o interessare la sua amministrazione, sicurezza, correttezza,
integrità o corretto compimento. Qualsiasi modifica al concorso verrà annunciata, in
particolare sulla pagina web e ne sarà data apposita comunicazione al Ministero.
Nel caso che una clausola venga dichiarata nulla, quella circostanza non interesserà il resto
del regolamento.
La PRI non sarà responsabile della partecipazione o tentata partecipazione dei partecipanti
al concorso e neanche per lo scaricamento dal web di informazioni in relazione a tale
partecipazione.
La PRI non sarà responsabile per alcun problema o malfunzionamento tecnico che possa
riguardare il completamento del concorso, incluse, tra le altre, le seguenti: errori di
hardware o software, problemi di connessione informatici, telefonici o via cavo, satellite,
network, elettronici, senza fili o altri problemi simili di comunicazione on – line; di
fornitori di servizi Internet, di servizi hosting o altri errori o limitazioni; trasmissione di
dati indecifrabili, mischiati o corrotti; la mancanza di ricezione o trasmissione di messaggi
e-mail; la perdita, il ritardo di trasmissione di messaggi e-mail o la loro l’intercettazione;
la non accessibilità totale o parziale della pagina web e/o delle applicazioni; l’intervento
umano e non umano non autorizzato nel funzionamento del concorso, includendo, tra

l’altro, la manipolazione non autorizzata, la pirateria informatica, il furto, i virus gli errori
del software o i worms o la distruzione di qualsiasi aspetto del concorso o la perdita, errori
di conteggio, errori di indirizzamento, non accessibilità o non disponibilità dei profili usati
in connessione al concorso.
La PRI non sarà responsabile per qualsiasi dato sbagliato, errato o incorretto relativo al
concorso.
L’utilizzatore userà qualsiasi mezzo diverso dalla pagina web a proprio rischio. La PRI
non sarà responsabile per danneggiamenti, danni alla proprietà o di qualsiasi natura che
possano essere causati al computer dell’utilizzatore o al computer di ogni altra persona a
seguito della partecipazione al concorso.
La PRI non sarà responsabile per ogni tentativo dei partecipanti o di altri di danneggiare o
deliberatamente intralciare il legittimo compimento del concorso, incluse, tra le altre, ogni
affermazione fraudolenta che possa costituire una violazione civile e criminale. In tal caso,
la PRI si riserva di diritto di fare causa a tali individui per l’indennizzo e il risarcimento
nella misura massima prevista dalla legge, inclusa la prosecuzione criminale. La PRI potrà
a propria esclusiva discrezione fare istanza di ricusazione di qualsiasi individuo che
eseguisse tali azioni.
Ogni mancanza da parte di PRI di pretendere la conformità a questo regolamento non
costituirà una esenzione della disposizione in questione.

PERNOD RICARD ITALIA S.p.A.
Il Procuratore
Piergiacomo Jucci

