REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
Denominato “Vinci magici premi con UCI Cinemas e Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ”
1 – Soggetto promotore
UCI Italia S.p.a., con sede in Roma, Via Donato Bramante 18 00054 Fiumicino (RM), C.F. e P.IVA
04342801000
2- Soggetti associati
Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. con sede legale in Roma, via Giacomo Puccini n. 6, 00198. P. IVA
00896521002, C. F. 00450490586
Entire Digital Publishing S.r.l., con sede legale in Milano, via Cosimo del Fante n. 16, 20122, C. F. e P. IVA
IT09559750964
Sprea S.p.a, con socio unico con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Torino n. 51, C.F. 007463501 49
e P.IVA 12770820152
Bad S.r.l.s. con sede legale in Milano, via Raimondo Montecuccoli n. 34, 20147, P. IVA e C. F. 08204590965
Cover Store s.r.l. con sede in Brescia, via Dalmazia 14, P.I. e CF 03543440980
Aspect Education ltd, con sede fiscale in Italia in via Raiale 118/6 Pescara e sede legale in 2 F Warwick Building
Kensington Village, Avonm ore Road London W14 8HQ Uk, P.IVA. 02168070684 C.F. 02168070684.
Internet Bookshop Italia S.r.l - Sede Legale Via Giuseppe Verdi n.8 20090 Assago MI C.F. e P.IVA
12252360156
3 – Soggetto delegato
Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli, via Dei Mille n. 47 C.F. e P.IVA 07265871215, con procuratore per
gli atti relativi al medesimo l’Avv. Alessandro Soffritti.
4 - Denominazione
“Vinci magici premi con UCI Cinemas e Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald”
5 - Durata
Dal 31 ottobre 2018 al 2 dicembre 2018 con estrazione finale del premio entro il giorno 18 gennaio 2019.

6 - Area
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.
7 - Destinatari
Tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
8 - Prodotti promozionati
L’obiettivo del concorso è di promuovere la vendita di biglietti del film “Animali Fantastici: I Crimini di
Grindelwald” per le sale cinematografiche UCI.
9 – Premi
Sulla base della meccanica di cui al punto 10:
9.1
n. 30 Kit ciascuno composto da 1 portachivi Funko Pocket Pop! di Thestral + 1 bacchetta magica da collezione
Jakks Pacific dal valore di 14,89€ cad.

9.2
n. 15 cofanetti Harry Potter Home Video Collection dal valore di 29,99€ cad.

9.3
n. 10 kit ciascuno composto da 1 libro “Schermi Incantati” di Panini + 1 libro ufficiale del film Animali Fantas tic i
di Salani + 1 portachiavi Funko Pocket Pop! di Pickett dal valore di 57,99€ cad.

9.4
n. 5 kit ciascuno composto da 1 bacchetta magica interattiva Jakks + 1 Puzzle 3D Hogwarts, Astonomy Tower
di Wrebbit dal valore di 79,8€ cad.

9.5
n. 1 vacanza studio a Bath in Inghilterra per due persone maggiorenni di 7 giorni/6 notti dal valore indicativo di
3.000€, comprendente:
- Volo a / r da Roma o Milano a Londra con assicurazione medico-bagaglio, tasse aeroportuali e adeguam e nto
carburante;
- transfer dall'aeroporto di arrivo in Regno Unito alla sede del soggiorno e viceversa

- pernottamento all’interno di un residence studentesco
- corso di inglese generale presso la scuola Kaplan International English di Bath della durata di 15 ore settimana li,
comprensivo di tasse di iscrizione e relativo materiale didattico;
- 2 biglietti per la visita presso i Warner Bros. Studio Tour London;
- transfer per due persone della sede del soggiorno ai Warner Bros. Studio Tour London e viceversa.
Il premio sarà fruibile entro il 31 dicembre 2019 ad esclusione dei periodi quali ponti, festività, alta stagione e
salvo disponibilità della struttura. Una volta effettuata la prenotazione non sarà più possibile modificare i nomi
dei partecipanti e per poter usufruire del premio, i vincitori dovranno necessariamente viaggiare insieme nelle
stesse date e comunicare entro il termine perentorio del 30 aprile la data per la partenza . Inoltre, ogni eventua le
richiesta di modifica \ variazione rispetto ai dettagli sopra indicati sarà a carico del vincitore. È responsabilità dei
partecipanti verificare la validità dei propri documenti di viaggio, inoltre si richiede una carta di credito valida
che potrebbe essere chiesta a garanzia.
Nel caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale di alcuni dei servizi compresi nel pacchetto, il vincitore non
potrà chiedere alcun altro servizio in compensazione. Ogni ulteriore servizio collegato al viaggio e non
specificatamente menzionato nel regolamento non è incluso nel premio. Eventuali costi per servizi non previs ti
nel presente articolo saranno quindi a carico del vincitore.
9.6
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con premio di valore uguale o superiore (ci rc.
28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni consegue nti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
.
10 – Modalità di partecipazione
Per concorrere all’assegnazione dei premi di cui al punto 9, i partecipanti dovranno svelare le identità dei 5
personaggi del film, scoprendo le descrizioni di questi sui siti dei partner e tramite il QR Code che si trova sui
materiali promozionali esposti negli UCI Cinemas e nei punti vendita Coverstore.
Una volta raccolte le informazioni sulle identità dei personaggi, i partecipanti dovranno associare l’imma gine
del personaggio alla corretta descrizione e registrarsi sul sito combattiloscurita.ucicinemas.it

autenticandos i

tramite la funzione Warner Connect fornendo tutti i dati personali richiesti.
Inoltre, tutti coloro che scansioneranno il QR code “sblocca l’incantesimo

Lumos” stampato sui poster

promozionali all’interno degli UCI Cinemas, raddoppieranno le possibilità di vincita figurando due volte sul

database dell’estrazione.
Gli utenti parteciperanno all’estrazione di premi di valore crescente in base a quanti personaggi riusciranno a
svelare entro il termine di durata del concorso.
Fra tutti coloro che avranno effettuato le operazioni sopra descritte, svelando almeno un personaggio, verranno
estratti i vincitori dei premi di cui all’art. 9, con le seguenti precisazioni:
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 1 personaggio verranno estratti i premi di cui al punto 9.1
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 2 personaggi verranno estratti i premi di cui al punto 9.2
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 3 personaggi verranno estratti i premi di cui al punto 9.3
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 4 personaggi verranno estratti i premi di cui al punto 9.4
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato 5 personaggi verrà estratto il premio di cui al punto 9.5
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione coloro che, a proprio insindaca b ile
giudizio, abbiano violato le disposizioni del presente regolamento.

11- Modalità di assegnazione dei premi

11.1 Concorso
Fra tutti i partecipanti che avranno completato le operazioni di cui al punto 10 verranno estratti i vincitori dei
premi di cui al punto 9 con le seguenti modalità ; i partecipanti verranno suddivisi nelle seguenti categorie di
estrazione:
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 1 personaggio verranno estratti 30 vincitori dei premi di cui
al punto 9.1 e cinque riserve;
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 2 personaggi verranno estratti 15 vincitori dei premi di cui al
punto 9.2 e cinque riserve;
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 3 personaggi verranno estratti 10 vincitori dei premi di cui al
punto 9.3 e tre riserve;
Fra tutti i partecipanti che avranno svelato almeno 4 personaggi verranno estratti 5 vincitori dei premi di cui al
punto 9.4 e tre riserve;

Fra tutti i partecipanti che avranno svelato 5 personaggi verrà estratto il vincitore del premio di cui al punto 9.5
e tre riserve;
I vincitori verranno avvisati mediante i recapiti indicati nel form di registrazione.
I vincitori verranno avvisati attraverso e-mail o telefono. Il vincitore medesimo dovrà trasmettere la sua
accettazione tramite e-mail, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della vincita.
In caso di mancata accettazione o irreperibilità nel termine suddetto, per ciascuna categoria di estrazione il premio
di cui all’art. 9 del presente regolamento verrà assegnato ai vincitori di riserva di cui sopra, della medesima
categoria, in ordine di estrazione.
In caso di mancata accettazione o irreperibilità anche da parte di tutti questi ultimi, sempre entro e non oltre 7
giorni dalla comunicazione della vincita, il premio si intenderà non assegnato.
L’estrazione avverrà entro e non oltre il 18 gennaio 2019, presso Wepromo S.r.l, sede operativa, alla presenza di
un Notaio o di un Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica individuato dalla Camera di
Commercio di Bologna.
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte
dei vincitori.
Nessun partecipante potrà vincere più di uno dei premi in palio.

11.2 Omaggio ai partecipanti
I partecipanti che avranno svelato tutti i 5 personaggi entro la durata del concorso riceveranno una e-mail che
comunica il completamento della ricerca.
Tutti i partecipanti che porteranno la e-mail di completamento stampata alle casse di un cinema UCI o la
mostreranno all’operatore, durante il periodo dal 15 al 25 novembre, riceveranno in omaggio la locandina del
film.

12 - Montepremi
Il valore complessivo dei premi del concorso ammonta ad euro 4.875,45 iva compresa (valore indicativo come
specificato nel punto 9).
13 – Modalità di consegna dei premi
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclus ione
della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.

Poiché la consegna dei Premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile all’Agenzia Delegata in caso di consegna del Premio, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso che ciò accada, il Premio sarà rispedito
a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del Premio
stesso. Pertanto s’invita il vincitore, 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, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con
motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indi c a ta
chiaramente sulla bolla di consegna.
14 - ONLUS beneficiaria
Il premio se non assegnato o non richiesto verrà devoluto a Fihavanana, amici del Madagascar – Associaz ione
con sede in largo S. Francesco 14, 07041 Alghero (SS) c.f. 92104220907
15 - Dichiarazioni
La società dichiara che:
-

Il regolamento

completo

del concorso

sarà disponibile

per tutti

i partecipanti

sul sito

combattiloscurita.ucicinemas.it,
-

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad internet;

-

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.
30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73

16 - Pubblicità
Il concorso sarà comunicato agli utenti attraverso il sito combattiloscurita.ucicinemas.it, e i materiali esposti nei
cinema UCI, nei negozi Coverstore e sui canali online dei partner associati.

17 - Garanzie e Adempimenti

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite un software installato su
server sito in Italia.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fideiussione a garanz ia
dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruz ioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondiziona ta
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compre s o
il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettua re
l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR 2016/679).

18 - Strumenti elettronici e telematici

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o diffic o ltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile
e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.

19 - Trattamento dei Dati Personali

I dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolam e nto
(UE) 2016/679 (GDPR 2016/679). In particolare i dati personali raccolti saranno trattati con modalità
prevalentemente elettroniche da UCI Italia S.p.a., con sede in Roma, Via Donato Bramante 18 00054 Fiumic ino
(RM), C.F. e P.IVA 04342801000 (Titolare del trattamento), per le operazioni connesse alla partecipazione alla
manifestazione a premi.
Previo consenso, ma senza obbligatorietà ai fini della partecipazione al concorso i dati personali raccolti saranno
trattati da UCI Italia S.p.a. per le seguenti finalità: invio di newsletter pubblicitarie e promozionali, svolgim e nto
di ricerche di mercato, di analisi statistiche.
Previo consenso, ma senza obbligatorietà ai fini della partecipazione al concorso i dati personali raccolti saranno
trattati da UCI Italia S.p.a. anche per attività di profilazione dell’utente.

Previo consenso, ma senza obbligatorietà ai fini della partecipazione al concorso, i dati personali raccolti
potranno essere utilizzati altresì per l’invio da parte di UCI Italia di newsletter pubblicitarie e promoziona li
relative a prodotti e/o servizi di terzi.
Ai fini del concorso a premi denominato “Vinci magici premi con UCI Cinemas e Animali Fantastici: I Crim ini
di Grindelwald”, la società Wepromo S.r.l. viene nominata Responsabile Esterna del trattamento.
Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al notaio o funzionario incaricato della tutela de l
consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai
vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consuma tori
e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.

I dati potranno essere, altresì, comunicati a ulteriori soggetti, espressamente designati quali responsabili del
trattamento (il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede sociale), di cui UCI Italia si avvale per
l'erogazione di taluni servizi (ad esempio agli Istituti di Credito convenzionati per il pagamento dei biglie tti
acquistati online, ovvero a partner di UCI Italia per la gestione di siti web e dei sistemi di mailing, etc.), i quali
tratteranno i dati personali per le finalità sopra descritte nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza. I dati
personali raccolti non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 e degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, si possono esercitare i
relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittim i,
scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenc o
dei responsabili del trattamento.

