REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“Leggi & Vinci”
Società Promotrice: Delta Pictures S.r.l.
Sede Legale: Via Boglietti, 2 – 13900 Biella - C.F/ P.IVA: 02154000026
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA
02339780229
Territorio: Nazionale Italiano.
Destinatari: L’iniziativa è rivolta ai maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia e
nella Repubblica di San Marino.
Durata:
Dalle ore 10.00 del 04 marzo 2019 al 28 dicembre 2019. Ultima estrazione entro il 20
gennaio 2020.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal 04 marzo 2019 (ore 10.00) al 28 dicembre 2019 (ore 23.59) il Promotore
darà la possibilità agli utenti maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia e nella
Repubblica di San Marino di partecipare alla presente iniziativa a tipologia instant
win, secondo le modalità di seguito dettagliate.
Nello specifico per partecipare i destinatari dovranno:
- connettersi al sito leggi-e-vinci.it;
- compilare in ogni sua parte i campi, indicati come obbligatori, presenti
nell’apposita maschera elettronica di partecipazione al contest;
- effettuare nell’arco della stessa giornata di concorso la lettura almeno 5
articoli (*) del network Delta Pictures (per “lettura” ai fini concorsuali si
intende: apertura del link dell’articolo e permanenza dell’utente sulla pagina
per almeno 1 minuto di tempo e scorrimento sino alla fine dell’articolo. Le
presenti azioni verranno registrate dal software abbinato al concorso).
Al termine della presente procedura il partecipante potrà verificare immediatamente
sul device da lui utilizzato l’eventuale vincita di uno dei premi in palio in modalità
instant win.
Infatti, il software a tipologia instant win collegato al sito del concorso, la cui perizia
è a disposizione presso il soggetto delegato, è stato programmato per assegnare
nell’arco dell’intero periodo concorsuale un totale di n. 300 vincite complessive. Il
sistema è stato programmato per distribuire le vincite nell’intero periodo concorsuale,
assegnando una vincita nell’arco delle 24 ore di ogni giorno di concorso.
(*) Si specifica che con la dicitura “articoli” validi ai fini concorsuali si intendono le url solo
testuali, sono quindi escluse le fotogallery, le pagine video, le categorie (esempio: ricette,
….), le home page dei siti e tutte le url con parametro refresh_ce e /amp/.

Ogni vincitore si aggiudicherà il premio consistente in:
● n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 5,00 (IVA inclusa).
*I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali di
utilizzo applicate dal fornitore e riportate alla pagina amazon.it/gc-legal.

Nel caso di vincita riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica
rilasciato in fase di registrazione.
Ogni utente potrà partecipare più volte tante quante saranno i multipli di cinque delle
pagine lette nella stessa giornata e potrà vincere più premi nell’arco dell’intero
periodo concorsuale. Le pagine lette che non hanno dato diritto all’accesso all’instant
win non faranno cumulo nei giorni successivi, ovvero: se un utente legge in una
giornata n.8 pagine, accederà una sola volta all’instant win, le n.3 pagine che non
hanno dato accesso alla possibilità di assegnazione premi verranno automaticamente
azzerate e il giorno successivo il conteggio del sistema delle pagine lette ricomincerà
da zero.
Inoltre fra tutti coloro che avranno preso parte al concorso (vincenti e non all’instant
win) verranno effettuate delle estrazioni periodiche di ulteriori premi come da tabella
di seguito riportata.
Nello specifico alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà, dal file
periodico di riferimento, all’estrazione manuale e casuale di n.2 vincitore più n.2
riserve per ogni periodo (per un totale di n.8 vincitori più 8 riserve complessive) che
si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
● n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 200,00 (IVA inclusa).
* I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali
di utilizzo applicate dal fornitore e riportate alla pagina amazon.it/gc-legal.

File
1
2
3
4

Periodi di partecipazione
Dalle 10.00 del 04/03/19 al 30/04/19
Dal 01/05/19 al 19/07/19
Dal 20/07/19 al 30/09/19
Dal 01/10/19 al 28/12/19

Estrazione
entro il 15/05/19
entro il 31/07/19
entro il 15/10/19
entro il 20/01/20

Vincitori e riserve
2 vincitori e 2 riserve
2 vincitori e 2 riserve
2 vincitori e 2 riserve
2 vincitori e 2 riserve

Si segnala che ogni utente entrerà nel rispettivo file di estrazione tante volte quante
saranno state le letture di almeno 5 articoli nell’arco di ciascuna giornata del periodo
di riferimento (ad esempio un utente in una giornata di concorso legge 22 pagine sarà
presente nel file di estrazione 4 volte).

Eventuale estrazione di recupero:
Inoltre entro il 20 gennaio 2020, verrà altresì effettuata sempre alla presenza di un

notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della
Camera di Commercio, dal file contenente tutte le partecipazioni non vincenti
all’instant win del concorso (riportate sempre tante volte quante saranno le letture di
almeno 5 articoli dell’utente di riferimento nell’arco di ciascuna giornata di
concorso), con l’estrazione manuale e casuale di tanti vincitori quanti saranno gli
eventuali premi invalidati e/o non assegnati alla modalità instant win ed altrettante
riserve.
Riepilogo premi:
- n. 300 Buoni Regalo Amazon.it* da € 5,00 cad. Valore complessivo € 1.500,00;
- n. 8 Buoni Regalo Amazon.it* da € 200,00 cad. Valore complessivo € 1.600,00.
*I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali
di utilizzo applicate dal fornitore e riportate alla pagina amazon.it/gc-legal.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO € 3.100,00
Si ricorda e ribadisce inoltre che:
- uno stesso utente potrà partecipare più volte all’instant win;
- ogni partecipante potrà vincere più premi.
COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA
I vincitori riceveranno il premio a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
rilasciato ai fini della partecipazione.
Si precisa inoltre che:
▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
- Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della
Repubblica di San Marino;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte
per lo svolgimento del concorso;
- I minorenni.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile
della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con
mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il sistema ideato.
▪ La 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 o di accettare
la propria vincita nei tempi e modi indicati.
▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:

➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
➢ Dati personali errati e/o non veritieri.
La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari
per verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a
mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine indicato nella
richiesta, comporterà l’esclusione del partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà
invalidata;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni,
partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società
promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto
dal presente Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e,
conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero
rispettare le regole previste dal presente regolamento, eventualmente annullando
anche le vincite già conseguite.
▪ Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità
fittizia. Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità
dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di
violazione di tale regola invalidando nel caso la vincita.
▪ I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di
assegnazione.
▪ I premi non sono cedibili.
▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro
o in denaro. La Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per
motivi indipendenti dalla facoltà della Promotrice di fornire un premio di eguale o
superiore valore con caratteristiche simili.
▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.

ONLUS:
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n.
430, 26 ottobre 2001:
➢ ONLUS: LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORE SEZIONE
PROVINCIALE DI BIELLA - ONLUS - Via Ivrea, 22, Biella - C.F. 90033250029
Server:
Il server relativo all’instant win risiede su territorio nazionale italiano.
Esclusione dalla partecipazione:
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del
soggetto promotore e quelli del soggetto delegato Leevia s.r.l. Sono altresì esclusi tutti
i terzi, e i loro dipendenti, che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione
del concorso.
Pubblicità:
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
campagna web. Il Regolamento integrale sarà raggiungibile dalla pagina https://leggie-vinci.it/regolamento. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
▪ La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla
fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
▪ Delta Pictures S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti, che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente
manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in materia di
protezione
dei
dati
personali
come
riportato
al
seguente
link:
https://www.deltapictures.it/privacy-policy/
▪ Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere
maggiorenni.

▪ Modalità di partecipazione al presente concorso a premi:
la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna.
Milano, 13 febbraio 2019
Per Delta Pictures
S.r.l.

Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.

