CONCORSO A PREMI
“VINCI LEGOLAND®”
REGOLAMENTO
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 DELEGATO:
Amarena Company Srl a socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa
in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il concorso intende promuovere il film “LEGO BATMAN”, nei cinema dal 9 febbraio 2017, distribuito da
Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
AREA:
Territorio nazionale.
DESTINATARI:
Consumatori finali.
DURATA:
la manifestazione si svolgerà dal 3 al 23 febbraio 2017.
L’estrazione finale è prevista entro il 31 marzo 2017.
VEICOLO:
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite il sito internet www.warnerbros.it.
MECCANICA:
Tutte le partecipazioni correttamente pervenute nel periodo compreso tra il 3/02/2017 e le ore 23.59’.59’’
del 23 febbraio 2017, prenderanno parte all’estrazione finale del premio in palio.
Eventuali partecipazioni al difuori del periodo precedentemente indicato non saranno tenute in
considerazione ai fini della partecipazione al presente concorso.
Modalità di partecipazione al concorso:
Per partecipare al concorso, nel periodo compreso tra il 3/02/2017 e le ore 23.59’.59’’ del 23 febbraio
2017, sarà necessario collegarsi al Sito Internet www.warnerbros.it ed accedere alla sezione dedicata al
presente concorso.
All’interno della sezione dedicata al concorso, ciascun utente dovrà eseguire la registrazione tramite la
funzione Warner Connect collegando quindi i propri dati (nome, cognome, indirizzo email) alla pagina del
concorso.
Ciascun utente sarà inoltre tenuto ad accettare la clausola sul trattamento dei dati personali ed il presente
regolamento.
Si precisa che ciascun utente potrà partecipare al presente concorso una sola volta. Ai fini
dell’identificazione dell’utente farà fede l’indirizzo di posta elettronica utilizzato in fase di registrazione.

Alla fine del periodo concorsuale, verrà preparato un database che comprenderà al proprio interno tutti i
partecipanti in regola con i requisiti di partecipazione che avranno eseguito la registrazione tra il 3 febbraio
2017 e le ore 23:59 del 23 febbraio 2017, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine
corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: tale database riporterà il numero d’ordine
assegnato, i dati del partecipante, la data e l’ora di partecipazione.
Estrazione e assegnazione del premio:
Un apposito software provvederà ad estrarre dal database contenente i dati di tutti coloro che hanno
partecipato secondo le modalità sopra indicate n. 1 vincitore e n. 3 riserve che subentreranno in caso di
irreperibilità o irregolarità di partecipazione da parte del vincitore originario.
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 31 marzo 2017.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 5.480,00 (cinquemila quattrocento ottanta./00) al netto di Iva, ed è
composto da un unico premio che consiste in:


Nr. 1 Viaggio alla Lego® Factory a Billund (Danimarca) per un nucleo familiare di 4 persone (due
adulti e due bambini di età compresa tra i 7 e i 17 anni di età).

Il premio comprende:
- Volo A/R in classe economica Italia/Billund (aeroporto di partenza Roma o Milano) secondo
disponibilità.
- 3 notti presso il Legoland® Hotel con trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
- 4 pass per accedere a Legoland®, per due giorni
- Tour esclusivo alla Lego® Factory & Ideas House
- Trasferimenti privati da e per l’aeroporto in Danimarca
- Assicurazione obbligatoria
Non sono compresi i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia, i pasti non indicati né quanto non
espressamente indicato.
Si specifica che il viaggio sopra descritto è a data fissa potrà svolgersi, esclusivamente dal 24 al 27 agosto
2017.
Si specifica inoltre che:
-

Per poter usufruire del premio, almeno uno dei viaggiatori dovrà essere maggiorenne, in caso di
viaggiatore minorenne, l’accompagnatore dovrà essere un genitore o tutore legale.
I partecipanti al viaggio dovranno viaggiare nelle stesse date e sugli stessi voli e condividere la
stessa camera in Hotel.
Tutti i viaggiatori dovranno essere in possesso di documento di identità in corso di validità ed in
regola con le norme di ingresso in Danimarca;
L’Hotel richiederà una carta di credito per gli extra.

Il premio non è cedibile né sostituibile né in alcun modo modificabile, né convertibile in denaro.
Qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti dalla
volontà del promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un premio analogo di valore uguale o
superiore.

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 del premio riceverà un messaggio di posta elettronica che lo informerà della vincita, e sarà
considerato irreperibile se non risponderà al messaggio stesso con la formale accettazione del premio entro
7 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e per l’accettazione dei
premi saranno indicate nella comunicazione di vincita.
In caso di irreperibilità o di mancanza dei requisiti del vincitore primo estratto si procederà a contattare le
riserve, in ordine di estrazione e con le medesime modalità, alla quali sarà richiesto di rispondere alla
comunicazione di vincita entro i medesimi termini richiesti al vincitore primo estratto.
Se il vincitore provvederà all'invio di quanto richiesto, gli saranno fornite le modalità per procedere alla
prenotazione del viaggio.
PREMI NON ASSEGNATI:
Il premio non richiesto o non assegnato verrà devoluto in beneficenza alla Associazione Anidan Italia Onlus.
DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione al concorso, avverrà nel pieno rispetto
del D. Lgs 196/2003, secondo le indicazioni contenute nell’informativa privacy che ogni utente dovrà
accettare prima di confermare la propria iscrizione al concorso stesso.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l'obbligo di acquisto del prodotto promozionato, la partecipazione al concorso è gratuita, salvo il
normale costo della connessione ad Internet.
La società Promotrice 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.
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.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.warnerbros.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 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero delle Attività Produttive).
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

