REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“Vinci…..NOW!”
IMPRESA PROMOTRICE
MEDIAMAI S.r.l. con sede in Roma, Viale Mazzini 114/a - C.F. e P.IVA 13614301003- C.F. e P.I.
04619241005 (di seguito “MediaMai”).
In associazione con
SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di
seguito “Sky”).
Di seguito MediaMai e Sky sono definiti, se congiuntamente, i “Promotori”.
TIPOLOGIA
Concorso di abilità e sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante
comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita tramite
applicazione software.
FINALITA’ DEL CONCORSO
Premesso che è operativo il sito DAVIDEMAGGIO.IT, di titolarità del Promotore e accessibile alla
URL http://www.davidemaggio.it (di seguito il “Sito”), avente ad oggetto tematiche inerenti la
programmazione televisiva nazionale ed internazionale, il Concorso ha lo scopo di promuovere:


la conoscenza dei contenuti publiredazionali, aggiornati quotidianamente sul Sito;



la conoscenza del servizio e dei programmi di Now TV;



la conoscenza del marchio e dei siti dei Promotori.

PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso dalle 00.00.01 del 23.06.2016 alle 23.59.59 del
07.07.2016, (di seguito “Periodo Promozionale”).
Ai fini dell’assegnazione dei premi il Periodo Promozionale è suddiviso in n. 15 giorni di
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partecipazione (di seguito “Giorni di Partecipazione” o Giorno di Partecipazione).
Si precisa che ogni Giorno di Partecipazione sarà attivo dalle 00.00.01 alle 23.59.59
DESTINATARI E PUBBLICITA’
Il Concorso è rivolto a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di
San Marino, (di seguito i “Destinatari”) che potranno partecipare attraverso il Sito operativo su
tutto il territorio nazionale, ove sarà contestualmente pubblicato il presente regolamento.
Il Concorso sarà pubblicizzato, mediante utilizzo di contenuti publiredazionali presenti sul Sito,
banner pubblicitari presenti sul Sito e/o sul sito di Sky e Social Network.
TERRITORIO
Nazionale italiano intendendosi ricompresa la Repubblica di San Marino.
PREMIO IN PALIO E MONTEPREMI
Il Concorso mette in palio, in modalità Instant Win e per ogni Giorno di Partecipazione
ricompreso nel Periodo Promozionale, un premio consistente in uno Now TV Box comprensivo
di n. 1 voucher Now TV come sotto dettaglio (di seguito il “Premio”).
Il Premio ha valore al pubblico di Euro 49,99 (IVA inclusa).
Il Premio, la cui fruizione richiederà necessariamente il rilascio dei dati della Carta di Credito in
fase di registrazione su nowtv.it, include l’hardware (dispositivo da connettere ad un televisore
dotato di ingresso HDMI in proprio possesso e alla rete internet, anche in wi-fi), nonché un
voucher valido, previa attivazione dei codici in esso contenuti sul sito www.nowtv.it, per fruire
del seguente servizio:


visione per un periodo di 90 giorni di n. 1 Ticket Now TV a scelta tra “Cinema” o
“Intrattenimento”, o “Serie TV” (attivabile seguendo le istruzioni allegate).

Si precisa che:


sulla Carta di Credito non verrà effettuato alcun tipo di addebito nel corso dei 90 giorni
previsti per la fruizione del Ticket;



sarà possibile fino al novantesimo giorno dalla fruizione del Ticket attivato, disattivare
gratuitamente il rinnovo automatico; qualora la disattivazione non venga effettuata, dal
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novantunesimo giorno in poi il Ticket attivo proseguirà mediante rinnovo automatico al
corrispettivo di listino previsto per i contenuti Now TV scelti.
Montepremi complessivo: Euro 749,85 (IVA inclusa)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere ai Premi in palio nel Periodo Promozionale, i Destinatari dovranno
dapprima accedere al Sito sul quale sarà presente una videata il cui contenuto sarà un video che
potrà essere visualizzato da tutti i Destinatari.
Si precisa per i primi 5 Giorni di Partecipazione sarà presente un determinato video, per i
successivi 5 Giorni di Partecipazione un differente video e, infine, per gli ultimi 5 Giorni di
Partecipazione un ulteriore video, differente dai primi due.
Ogni Destinatario avrà come obiettivo quello di indovinare quale contenuto di Now TV sta
visualizzando il protagonista del video.
Ai fini di ottenere un titolo di partecipazione all’Instant Win i Destinatari dovranno
obbligatoriamente espletare la seguente procedura (di seguito la “Procedura”):
1. accedere al Sito;
2. prendere visione del video proposto;
3. se si intende prendere parte al Concorso cliccare sul tasto “Partecipa adesso” e rilasciare
il proprio indirizzo e-mail;
4. indovinare, selezionando tra le risposte multiple proposte, qual è il contenuto di Now TV
che sta guardando il protagonista del video.
Dopo aver espletato la Procedura il Sito fornirà l’esito della partecipazione mediante la
visualizzazione di un ulteriore video che mostrerà la risposta corretta.
Tutti i Destinatari che avranno risposto correttamente otterranno un titolo di partecipazione
accedendo automaticamente all’Instant Win relativo Giorno di Partecipazione in corso.
Nello specifico, il sistema si connetterà con l’applicazione Instant Win (la cui dinamica di
funzionamento a livello software sarà oggetto di idonea Dichiarazione, attestante il rispetto della
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Fede Pubblica, attraverso il parametro della totale casualità applicato all’assegnazione dei premi
promessi) al fine di fornire l’esito immediato del tentativo stesso.
Tale applicazione software genererà la procedura nel seguito descritta.
In caso di vincita
La pagina web del Sito fornirà l’esito della partecipazione vincente attraverso la visualizzazione
di una comunicazione testuale.
Contestualmente il sistema invierà un’e-mail al vincitore (all’indirizzo rilasciato in sede di
partecipazione al Concorso). Il messaggio di posta elettronica confermerà la vincita e conterrà
una URL univoca e personalizzata per l’accesso ad un modulo on-line riservato (di seguito il
“Modulo”) da compilare in tutti i campi obbligatori per la ricezione del Premio, inserendo i dati
richiesti e riferiti all’indirizzo per la spedizione. Soltanto il completamento della procedura, ossia
il corretto inserimento dei dati nel Modulo, validerà la vincita.
La compilazione del Modulo dovrà essere effettuata entro le ore 23:59 del giorno 15.07.2016 e
soltanto il completamento della procedura validerà la vincita.
In caso di corretta compilazione del Modulo entro i suddetti termini, il vincitore ne riceverà
conferma a mezzo e-mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di Registrazione) e il
Premio sarà inviato entro 180 giorni da tale data.
In caso di mancata compilazione entro il suddetto tempo limite, si perderà il diritto al premio che
sarà quindi devoluto alla Onlus designata.
In caso di non vincita
La pagina web del Mini-Sito informerà sull’esito negativo della partecipazione. Il Destinatario la
cui partecipazione sarà risultata non vincente potrà nuovamente concorrere il Giorno di
Partecipazione successivo e così via fino al termine del Periodo Promozionale.
Si precisa che:


Si avrà diritto ad una sola partecipazione per ogni Giorno di Partecipazione in base
all’indirizzo e-mail rilasciato il quale varrà come requisito di univocità.



I Premi risultati eventualmente non assegnati dal sistema di Instant Win, in un determinato
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Giorno di Partecipazione, saranno rimessi in palio nel Giorno di Partecipazione successivo.


I Dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
La partecipazione al Concorso implica il rilascio automatico del consenso al trattamento dei
Dati esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del Concorso (in particolare, nel solo
caso di vincita i Dati saranno utilizzati per la relativa comunicazione). Il rilascio del consenso
al trattamento per finalità commerciali da parte dei Promotori, sarà facoltativo e da rilasciarsi
mediante apposito “flag” previsto durante la Registrazione. Il mancato rilascio di tale
consenso non inibirà la partecipazione al Concorso.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
I Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R.
600 del 29/9/73 a favore del vincitore.
NOTE FINALI


I Premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione ANT
Italia ONLUS – C.F. 01229650377, la cui sede nazionale è in Via Jacopo di Paolo 36 - 40128
Bologna. La Fondazione è dotata di varie delegazioni attive sul territorio nazionale: pertanto,
qualora vi fosse un’eventuale devoluzione, essa si intende sin d’ora a favore della delegazione
ANT di TARANTO.



A garanzia del premio promesso, i Promotori hanno prestato cauzione mediante impegno
sulla fidejussione cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

 I Promotori non saranno responsabili per eventuali interruzione dei servizi di connessione
imputabili ai fornitori di connettività Internet o per malfunzionamenti degli apparati in
possesso dei Destinatari.
 L’infrastruttura tecnica, presso cui sono operativi i server nei quali sono allocate le
applicazioni di gestione del Concorso, è residente nel territorio italiano.
 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo alla normale connessione.


I Promotori non saranno responsabili per la mancata ricezione di un’e-mail a conferma di una
partecipazione vincente qualora il Destinatario abbia fornito, durante la Procedura, un
recapito errato, inesistente o non raggiungibile.

 I dati dei Destinatari partecipanti al Concorso saranno trattati nel rispetto del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003.
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