REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“ESSERE NONNI? RISPONDI E VINCI!”
CL 198/2021
_______________________________________________________________
____________
SOGGETTO PROMOTORE
Kulta Srl - con sede in Milano, Via Carducci, 32 P.IVA 07617620963 (di seguito
“Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl, Viale Caterina da Forlì 32, 20146, Milano - C.F. e P. IVA
06601410159 (di seguito “Delegato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “ESSERE NONNI? RISPONDI E VINCI!” (di
seguito “Concorso”).
AREA
Intero territorio nazionale italiano.
DURATA
La partecipazione al Concorso è prevista complessivamente dal 23 luglio 2021
al 25 ottobre 2021 ore 12,59’,59’’ (di seguito Durata”).
L’estrazione dei vincitori si terrà entro il 30 novembre 2021.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori finali che abbiano compiuto almeno
50 anni, residenti sul territorio italiano, che siano nonni o che si sentano nonni
a prescindere dal legame familiare (di seguito Partecipanti).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, del
Delegato e di tutte le società coinvolte nella realizzazione del Concorso.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza e l’immagine del
Promotore, della piattaforma “Nonni Channel” https://nonnichannel.it/ di
proprietà del Promotore e di gratificare i clienti.
PUBBLICITÀ
Il Concorso sarà pubblicizzato sul Sito concorso.nonnichannel.it, all’interno del
quale sarà possibile consultare il regolamento completo, nonché attraverso
altri canali on-line (social network) ed off-line che il Promotore dovesse
ritenere opportuni.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie previste saranno in linea con il presente
regolamento e con quanto previsto dal DPR 430/2001.

AVVERTENZE
Si precisa che per la partecipazione al Concorso è necessaria la registrazione al
Sito.
Il costo della connessione seguirà quanto previsto dal piano tariffario personale
del Partecipante, senza alcun costo aggiuntivo.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun
compenso per le connessioni al proprio sito.
I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono
ubicati in Italia.
MODALITÀ
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, il Promotore indice il Concorso
che coinvolgerà tutti i Partecipanti, come meglio descritti nel paragrafo
“Destinatari” e che avrà svolgimento secondo quanto di seguito indicato.
Per partecipare al Concorso e alla relativa estrazione, tutti i Partecipanti
devono, nel corso della Durata, collegarsi al Sito del concorso
https://nonnichannel.it/, accedere alla sezione dedicata al Concorso , inserire i
dati anagrafici personali richiesti, compilare il questionario sul tema ‘Essere
Nonni’ composto da risposte chiuse a cui i partecipanti dovranno rispondere
alla domanda posta indicando la risposta preferita tra quelle proposte e
confermarne l’invio.
Ciascun partecipante riceverà quindi una mail contente un link per confermare
la registrazione.
I Partecipanti che fossero già registrati al sito, potranno accedere al Concorso
attraverso la procedura di log-in, indicando l’email e la password scelti al
momento della registrazione.
Il medesimo Partecipante potrà registrarsi al sito una sola volta, essendo
inibite le registrazioni multiple: in particolare, ciascun Partecipante potrà
registrarsi utilizzando un unico indirizzo e-mail ed il medesimo indirizzo e-mail
potrà essere abbinato ad un unico Partecipante.
Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche per accertarsi che le
partecipazioni risultino regolari, eventualmente eliminando le partecipazioni
plurime riferite al medesimo Partecipante.
Inoltre il Promotore si riserva, in qualunque momento nel corso della Durata e
anche prima di assegnare il premio, di chiedere ai Partecipanti una copia del
documento di identità dal quale risultino i medesimi dati utilizzati in fase di
registrazione: l‘eventuale non corrispondenza dei dati implicheranno
l’esclusione dal Concorso.
La partecipazione dovrà avvenire entro il giorno 25 ottobre 2021 alle ore
12,59’,59”: eventuali partecipazioni oltre tale termine non saranno valide ai
fini del Concorso e non saranno tenute in considerazione ai fini dell’estrazione.
Il medesimo Partecipante potrà rispondere al questionario una sola volta e
dovrà completare lo stesso in ogni sua parte.
Il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni
pervenute, memorizzando per ciascun Partecipante tutti i dati forniti, l’indirizzo
e-mail, le risposte fornite e la data/orario di finalizzazione della registrazione.

Tutti i partecipanti che avranno debitamente completato il questionario e
confermato la registrazione al sito saranno inseriti nel database utile per la
prevista estrazione. Si precisa che non sono previste risposte giuste o
sbagliate.
Inoltre, i Partecipanti potranno aumentare la probabilità di essere estratti alla
conclusione del concorso invitando i propri ‘amici’ (che abbiano i requisiti
richiesti nel paragrafo "Destinatari").
In particolare, l'utente invitante, accedendo al proprio profilo, troverà un
codice univoco personale che potrà condividere con i propri amici insieme al
link alla pagina del concorso.
Ciascun amico invitato che riceverà il codice da parte dell’invitante, potrà
iscriversi al concorso inserendo il predetto codice nell’apposito spazio, presente
nel form di iscrizione. In tal modo, l’invitato sarà abbinato ad uno specifico
“invitante” permettendo a quest’ultimo di ottenere una o più possibilità ulteriori
di essere inserito nel database utile per l’estrazione.
La società promotrice specifica che:
• l’“invitante” sarà inserito nel database per l’ulteriore possibilità di essere
estratto solo al momento della conferma della registrazione degli utenti
“invitati” presentati;
• non saranno tenute in considerazione (al fine del calcolo delle possibilità di
partecipazione all’estrazione) le autopresentazioni;
 non saranno considerate valide le registrazioni effettuate da “invitati” che
non abbiano le caratteristiche richieste nel paragrafo “Destinatari”;
• la società promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa gli
utenti “invitati” presentati, eventualmente annullando l’abbinamento con il
relativo “invitante” in conseguenza di presentazioni non regolari (a titolo
esemplificativo, saranno annullate tutte le presentazioni relative ad utenti
“invitati” con nomi di fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.);
• l’indirizzo e-mail dell’“invitato” dovrà essere attivo e appartenere ad un
utente che non abbia precedentemente già partecipato al concorso
• le presentazioni e le conferme di registrazione degli “invitati” devono
avvenire esclusivamente dal 23 luglio 2021 al 25 ottobre 2021 ore
12,59’,59’’: eventuali presentazioni effettuate fuori da tale periodo non
saranno valide ai fini della partecipazione all’estrazione finale.
 ciascun invitante sarà inserito nel database per l’ulteriore possibilità di
essere estratto per un massimo di n. 15 (quindici) volte, a prescindere dal
numero di “invitati” totali che procederanno con la registrazione utilizzando il
codice univoco, oltre lo soglia massima dei n. 15 amici
ESTRAZIONE
L’estrazione si terrà entro il 30 novembre 2021 a Milano presso la sede del
Delegato o presso altra sede da concordare, alla presenza del notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la
Camera di Commercio competente per territorio.
Il Promotore predisporrà il tabulato riportante l’elenco di tutti gli aventi diritto
che abbiano debitamente compilato il questionario in ogni sua parte,
eventualmente ripetuti come esplicitato nel regolamento, dal quale saranno

estratti n. 3 vincitori e n. 6 riserve che subentreranno ai primi estratti in caso
di irreperibilità e/o inadempienza dei primi estratti.
La vincita verrà convalidata solo dietro verifica della regolarità della
partecipazione: in caso di accertate irregolarità subentrerà la prima riserva
utile.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati mediante email/telefonata all’indirizzo/numero di telefono indicato in sede di
registrazione.
Nel caso in cui il Partecipante vincitore dovesse non rispondere entro il termine
di 5 giorni sarà considerato irreperibile e verranno contattate le riserve in
ordine di estrazione.
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Il Promotore non assume alcuna responsabilità qualora:
- la mailbox risulti piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta o il
numero di telefono inesistente o irraggiungibile;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica
della vincita;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Per avere diritto al premio vinto, il vincitore dovrà convalidare la
vincita nei tempi e nei modi che saranno comunicati nell’avviso vincita.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli.
PREMI
1° estratto
- n. 1 MyGiftCardSquare Epipoli del valore di € 1.000,00 iva esente
2° estratto
- n. 1 MyGiftCardSquare Epipoli del valore di € 600,00 iva esente
3° estratto
- n. 1 MyGiftCardSquare Epipoli del valore di € 400,00 iva esente
MyGiftCardSquare di Epipoli è una carta prepagata digitale convertibile nelle
carte di oltre 600 brand come indicato su
https://www.mygiftcardsquare.it/home
MyGiftCardSquare ha validità di 1 anno dalla data comunicata in fase di invio
ed è spendibile in più soluzioni
Per utilizzare la Mygift card square:
 Clicca su "Accedi | Registrati"
 per Registrarti e creare il tuo Account compila il form di registrazione
(link), inserendo i tuoi dati e il Codice MyGiftCardSquare.
 Al termine della procedura vedrai immediatamente accreditato sul tuo
Account il valore del Codice e potrai iniziare il tuo shopping
 se sei già registrato, Accedi inserendo le tue credenziali.

 Seleziona dal Catalogo le Gift Card che desideri, scegli il valore, la quantità
e aggiungile nel Carrello.
 Ricorda che è possibile effettuare ordini di importo uguale o inferiore al
credito che hai a disposizione.
 Il credito residuo presente sul tuo Account sarà sempre visibile nella tua
Area Riservata e rimarrà a tua disposizione per successivi accessi/utilizzi.
 Una volta completato l’ordine, le Gift Card che hai selezionato saranno
subito disponibili per il download sia immediato che differito nella tua Area
Riservata (sezione le Tue Gift Card).
La Gift Card è valida entro la data di scadenza riportata sulla stessa, è
spendibile in più soluzioni fino all’esaurimento del credito o entro la data di
scadenza. Non è ammesso il rimborso anche parziale o sostituzione in caso di
smarrimento o furto o di mancato o parziale utilizzo entro la data di scadenza.
La Gift Card non è ricaricabile, non è convertibile in denaro e non dà diritto a
resto.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 2.000,00 iva esente
Su tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovuta garanzia a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla verbalizzazione, a spese
del Promotore ed esclusivamente sul territorio italiano.
Qualora il premio risultasse non richiesto e non assegnato, diversamente dal
caso di rifiuto, sarà devoluto in beneficenza a: FONDAZIONE CERVELLI RIBELLI
ONLUS– C.F. 97704950589 – VIA BONCOMPAGNI 93 – ROMA (00187), anche
sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore.
Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato collegamento al sito
per cause a lui non imputabili (ad esempio sovraccarico di rete,
malfunzionamento della rete nazionale, ecc.).
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali
problemi tecnici di partecipazione per cause a lui non imputabili.
In particolare, declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà 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 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.

Il Promotore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori
nella comunicazione dell’indirizzo di spedizione a cui inviare il premio o per la
mancata consegna dovuta a problemi non dipendenti dalla sua volontà o
postali e per eventuali errori di digitazione all’atto della partecipazione da parte
dei Partecipanti.
Il premio non potrà essere sostituito con differenti beni o gettoni d’oro:
tuttavia, solo nel caso in cui il premio risultasse indisponibile per cause non
dipendenti dal Promotore potrà essere previsto un premio differente di pari
valore e di equivalenti caratteristiche.
Il Promotore si riserva il diritto di squalificare i Partecipanti che abbiano preso
parte al Concorso in maniera non corretta, fraudolenta o violando le regole
descritte: saranno pertanto effettuati i necessari controlli per garantire la
regolarità del Concorso.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali
problematiche o danni sorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la
partecipazione al concorso, i vincitori manlevano e dichiarano il Promotore non
responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o
persone sorti durante la fruizione dei premi in palio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in
ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso del
Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni e Regolamento (EU) 2016/679).
Informativa completa su https://nonnichannel.it/

