REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“ Dimmi chi sei e una vinci crociera “
Società Promotrice
CENTRODET SPA con Sede Legale in Via della Fornace, 41/43 a RESANA (TV)
C.F. e P.IVA.: 02533140287
Soggetto delegato: Netmarket srl, Viale della Navigazione Interna 51/b - PADOVA
Durata del concorso:
Il concorso si svolgerà dal 27 Maggio al 31 Agosto 2016
Periodo di pubblicizzazione:
Il concorso sarà pubblicizzato a partire dal 27 Maggio fino al 31 Agosto 2016
Ambito territoriale:
Nazionale
Marchio promozionato:
SIRENE BLU
Destinatari
Clienti finali maggiorenni e/o utenti internet – residenti e/o domiciliati in Italia e Repubblica di San
Marino.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:
•I minorenni,
•I dipendenti della società Centrodet Spa ( Azienda promotrice il concorso ) coinvolta
nell’organizzazione e nella gestione , e tutti i suoi collaboratori.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di pubblicizzare il
proprio marchio , l’incremento della raccolta di nominativi e di profilare i propri clienti ai quali
veicolare le varie offerte della Azienda promotrice.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO:

La partecipazione è gratuita e senza nessun obbligo d’acquisto (tramite web o sms) –
Dal 27 Maggio 2016 al 31 Agosto 2016

ESTRAZIONE FINALE
n. 3 crociere MSC ,un primo premio per 2 persone e 2 premi per due persone.
Il Viaggio crociera comprende:
•la sistemazione in cabina con oblò del valore di 614,00 eu per il primo premio
•la sistemazione in cabina interna per il secondo e terzo premio del valore di 514,00 eu cad.
•Il valore del Viaggio crociera non è convertibile in denaro contante, non può essere accreditato su
carta di credito e se non utilizzato nei termini stabiliti decadrà automaticamente.
•Le conferme al viaggio non saranno soggette a modifiche o rimborsi.
•Il premio sarà utilizzabile dal 10 al 13 Novembre 2016 .
•Il vincitore dovrà comunicare e confermare all’agenzia viaggi la partecipazione con almeno 30
giorni di anticipo rispetto alla data di partenza della crociera in premio.
•Il vincitore ed eventuale/i accompagnatore/i dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per
la fruizione del premio.
•Il vincitore e il suo/i suoi accompagnatore/i dovranno essere in possesso di tutti i documenti per il
viaggio in Palio ed in linea con la normativa vigente.
Sono esclusi:
•Trasferimenti da e per la propria abitazione.
•I supplementi non obbligatori e le eventuali spese da regolare sulla nave.
•E’ escluso tutto ciò che non è espressamente indicato nella sezione “ voucher crociera
comprende” e costi relativi ad eventuali servizi extra.
Partecipazione senza obbligo d’acquisto (tramite web) - Dal 27 Maggio al 31 Agosto 2016.
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PREMI:
• n. 1 quale primo premio e
• n. 2 premi quali secondo e terzo premio in palio.
Si precisa che :
Il primo premio sarà costituito da:
Una crociera di 4 giorni, in cabina con oblò, 3 notti su nave MSC Musica per 2 persone del valore
di € 614,00 ( iva esente)
Il secondo e terzo premio sono costituiti da 2 viaggi crociera, in cabina interna, di 4 giorni 3 notti
su nave MSC Musica per due persone del valore di 514,00 eu cad.( iva esente )
•Il Voucher crociera è utilizzabile solo per le date indicate e non dà diritto a resto.
•Il valore del viaggio non è convertibile in denaro contante e non può essere accreditato su carta di
credito.
•Il premio dovrà essere utilizzato nel periodo di fruizione che va dal 10 al 13 Novembre 2016 .
•Il/i vincitore/i dovrà comunicare e confermare la partecipazione con almeno 30 giorni di anticipo
rispetto alla data di partenza della crociera in palio..
•Il vincitore e il suo/i suoi accompagnatore/i dovranno essere in possesso di tutti i documenti per il
viaggio in linea con la normativa vigente.
Sono esclusi:
•Trasferimenti da e per la propria abitazione.
• I supplementi non obbligatori e le eventuali spese da regolare sulla nave.
•E’ escluso tutto ciò che non è espressamente indicato nella sezione “ voucher viaggio comprende”
e costi relativi ad eventuali servizi extra.
MONTEPREMI:
n. 4 Premi del valore complessivo € 1.642,00 (iva esente) totali
Si precisa inoltre che :
Il montepremi è costituito da:
•Una crociera MSC per 2 persone del valore di € 614,00 (iva esente)
•Due crociere MSC per 2 persone del valore di € 514,00 (iva esente) cad.
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Le crociere comprendono:
•Voucher come da catalogo MSC crociere in vigore.
•Il Voucher crociera è utilizzabile solo dal vincitore. Nel caso in cui il Voucher crociera non
venga utilizzato per problematiche del vincitore non dà diritto a nessun rimborso.
•Il valore del Voucher crociera non è convertibile in denaro contante, non può essere accreditato su
carta di credito.
•Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità navale.
•Il premio dovrà essere confermato entro 30 giorni dalla convalida della vincita e ha un periodo di
fruizione che va dal 10 al 13 Novembre 2016.
•Il vincitore dovrà confermare la data di partenza con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data
di partenza. Il costo delle tariffe è quello corrispondente a ciò che è pubblicato sul sito MSC
crociere.
•Il vincitore e il suo/i suoi accompagnatore/i dovranno essere in possesso di tutti i documenti per
l’imbarco sulla la nave “ MSC Musica”,ed in linea con la normativa vigente.
Sono esclusi:
•Trasferimenti da e per la propria abitazione.
• I supplementi non obbligatori e le eventuali spese da regolare sulla nave.
•E’ escluso tutto ciò che non è espressamente indicato nella sezione “ voucher crociera
comprende” e costi relativi ad eventuali servizi extra.
Inoltre
•La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al
momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo
esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare.
•Qualora il premio descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti dalla
volontà della Società Promotrice, lo stesso potrà essere sostituito con un altro viaggio analogo di
valore indicato dalla Società Promotrice.
•I premi in palio non sono trasferibili/cedibili, non sono rimborsabili, non sono convertibili in
denaro e/o in gettoni d’oro.
•Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non
dovessero essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai
partecipanti/vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il
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presente regolamento. I partecipanti/vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.
Montepremi : 1.642,00 euro.

OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE DELLE AGENZIE DI
VIAGGIO E TURISMO DI CUI ALL’ART.74 /TER DEL DPR 633/72 E SUCCESIVE COMUNICAZIONI IMPOSTA ASSOLTA
CON LE MODALITA’ DEL REGIME SPECIALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 340 DEL 30/07/1999 ART.7
COMMA 4

PARTECIPAZIONE SENZA OBBLIGO D’ACQUISTO Dal 27 Maggio al 31 Agosto 2016 tutti i potenziali clienti che si registreranno nel sito
“ www.dimmichisei.com” dando il consenso al trattamento dei propri dati, come da normativa
“privacy” corrente , potranno partecipare all’estrazione di 3 viaggi crociere MSC per due persone,
come da specifica indicata nel presente regolamento,
I Clienti potranno partecipare al concorso iscrivendosi al sito www.dimmichisei.com compilando il
form ed indicando tutti i dati richiesti per la partecipazione.
Si precisa:
In questo caso i dati verranno trattati da Centrodet Spa o suoi incaricati per comunicazioni, offerte
promozionali e studi per scopi statistici

MODALITÁ WEB
Per partecipare i Consumatori dovranno, nel periodo di validità del concorso, collegarsi al sito
www.dimmichisei.com e compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nella pagina apposita
(dopo l'informativa ed il consenso alla privacy ), indicando i dati personali richiesti, di seguito
elencati:
- Nome e cognome
- Sesso (M/F)
- Indirizzo completo di n° civico
− Cap (codice di avviamento postale) del comune di residenza
- Comune e provincia
- Numero di telefono cellulare
- E-mail
- Anno di nascita
- Sesso
- Punto vendita Sirene blu più comodo all’acquisto.
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Si precisa:
Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopraindicati ( dati personali)
è obbligatorio.
Successivamente il consumatore potrà cancellarsi in qualsiasi momento.
Con l’espresso consenso del partecipante i dati personali potranno eventualmente essere trattati da
Centrodet Spa , e da Soggetti da questa incaricati anche per comunicazioni e offerte promozionali
e studi per scopi statistici.
• Qualora un consumatore comunicasse più volte i dati riferiti alla medesima persona, il software
provvederà automaticamente ad eliminare le iscrizioni successive alla prima.

Per convalidare la vincita, il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla
comunicazione della vincita, (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
Concorso a premi “ dimmi chi sei e vinci una crociera“
c/o Netmarket srl ,viale della Navigazione Interna 561/B – 35129 Padova (PD)
La seguente documentazione:
•Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città,
provincia, numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail dal quale è stata effettuata la giocata) –
i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
•La fotocopia del documento d’identità valido (fronte - retro).

ESTRAZIONE FINALE
Tutte le iscrizioni valide pervenute tramite WEB saranno inserite in un Database che sarà utilizzato
per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del
consumatore o di un notaio entro il 30 Settembre 2016.
Durante l’estrazione finale verrà estratto n. 1 nominativo vincente il primo premio, e due vincenti il
secondo e terzo premio ( dello stesso valore) e n. 3 nominativi di riserva ( un primo e due altri
partecipanti )
ESTRAZIONE FINALE - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA STESSA DELLA
VINCITA
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Il vincitore sarà avvisato con un sms al numero lasciato in fase di registrazione e/o in forma scritta
via mail all’indirizzo lasciato in fase di iscrizione.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla
comunicazione della vincita, (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
Concorso a premi “dimmi chi sei vinci crociera“
c/o Netmarket srl, Viale della Navigazione interna 51/b 35129 Padova
La seguente documentazione:
•La liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata)
•La copia della e-mail ricevuta al momento della registrazione al concorso
•Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città,
provincia, numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail dal quale è stata effettuata la
registrazione ) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
•La fotocopia del documento d’identità valido (fronte - retro).
Si precisa che :
In caso di mancato riscontro alla telefonata e/o al messaggio scritto entro 5 giorni da parte del
vincitore, la vincita sarà da considerarsi decaduta a favore della prima riserva designata e così via.
In caso di mancato riscontro alla telefonata e/o al messaggio scritto entro 5 giorni anche da parte
dell’ultima riserva, il premio sarà devoluto a favore della ONLUS indicata sotto.
Si precisa che ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopraindicati è
obbligatorio. Con l’espresso consenso del partecipante i dati personali potranno eventualmente
essere trattati da Centrodet Spa e da soggetti da questa incaricati anche per comunicazioni e offerte
promozionali .
Avvertenze:
•Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di registrazione
ed i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale.
•Ogni persona potrà partecipare alla presente manifestazione a premi al massimo una volta .
•La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del
vincitore, verificando la reale esistenza della persona registrata . In caso di accertata irregolarità
nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
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•La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
concorrente la partecipazione al concorso.
•Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di
registrazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
•La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente,
provvederà a spedire il voucher.
•I premi verranno consegnati entro 60 giorni.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet e non
rappresenta alcun introito per Centrodet Spa
Pubblicizzazione del concorso e del regolamento
Il concorso sarà pubblicizzato in base alle esigenze mediante richiamo della promozione sul sito
www.dimmichisei.com dove sarà reperibile anche il regolamento completo.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.
La Società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più idonee nel
corso della promozione.
Garanzie e adempimenti
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.
Rivalsa
La Società Centrodet Spa rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30
DPR 600 del 29/09/73.
Onlus:
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla: Associazione "Incontriamoci Oggi Onlus" C.F. 91025010280 - Montagnana (PD) Via San Giovanni n. 3
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INFORMATIVA AI SENSI DEL TESTO UNICO del D.Lgs. N.196 del 30/6/2003
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), Centrodet srl titolare del trattamento, informa che i dati
personali forniti dai partecipanti al Concorso saranno trattati nel pieno rispetto delle Norme previste
dal citato Decreto.
Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati personali richiesti è
obbligatorio. Essi serviranno per la consegna dei premi ai vincitori e per la verifica del corretto
svolgimento delle operazioni relative al Concorso. Saranno trattati sia manualmente che
elettronicamente nel rispetto dei canoni di sicurezza e riservatezza.
Responsabili del trattamento dati sono:
•Centrodet Spa Via della Fornace - RESANA (TV)
•Netmarket srl ,Viale della Navigazione interna 51/b- Padova (PD)
I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, liceità e
trasparenza e tutelando i diritti dell'interessato.
Con il consenso dell'interessato i dati potranno eventualmente essere trattati da Centrodet Spa e
da Soggetti da questa incaricati anche per comunicazioni e offerte promozionali e studi per scopi
statistici.
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