
REGOLAMENTO INTEGRALE

Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“CONCORSO SORRISI 70”

CC/06/2021

Società Promotrice: Mondadori Media S.p.A.

Sede Legale: Via Bianca di Savoia 12– Milano

Sede Amministrativa: Via Mondadori 1– Segrate (MI)

Codice Fiscale e P.IVA: 08009080964

Società Associata: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Sede Legale: Via Bianca di Savoia 12– Milano

Sede Amministrativa: Via Mondadori 1– Segrate (MI)

Codice Fiscale 07012130584

Partita Iva 08386600152

Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni s.r.l.

Sede Legale Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)

Codice Fiscale e P.IVA 11335380157

Territorio: Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino

Prodotto: Rivista Tv Sorrisi e Canzoni (rivista dal n. 6 del 01 febbraio 2022 al n. 43 del 18

ottobre  2022) e promozione d’immagine del sito www.sorrisi70.sorrisi.com

Target partecipanti: Lettori della rivista Tv Sorrisi e Canzoni ed utenti internet, residenti/domiciliati

in Italia o nella Repubblica di San Marino, della rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”

edita da Mondadori Media SpA e del sito www.sorrisi70.sorrisi.com,

maggiorenni al momento della partecipazione.

Durata: Dal 01/02/2022 al 27/10/2022

Estrazione finale entro il 18/11/2022

1) Meccanica del concorso a premi:

Con il numero 6 della rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”, in edicola dal 01/02/2022, e per le n. 38 uscite
successive (ovvero fino alla numero 43 del 18/10/2022, che potrà essere comunque acquistato fino al
24/10/2022) sarà possibile trovare i bollini, da ritagliare e incollare sulla cartolina, necessari per poter
partecipare alla presente manifestazione a premi e provare a vincere un dei premi messi in palio in
estrazione finale.

I lettori dovranno infatti conservare almeno 10 bollini che troveranno stampati sulla rivista, in edicola

settimanalmente, a partire dal 01/02/2022 e fino al 18/10/2022, ed applicarli sull’apposita cartolina

presente nella prima uscita del 01/02/2022 (il primo bollino sarà già prestampato sulla cartolina).
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Si precisa che la cartolina con il primo bollino già prestampato potrà essere scaricata anche dal sito

www.sorrisi70.sorrisi.com

.

Nei numeri della rivista in uscita nei mesi da febbraio a luglio compreso, i lettori troveranno per ogni mese

n. 2 bollini, per un totale di n.12 bollini.

Nei numeri in uscita da agosto ad ottobre sarà possibile trovare n. 3 bollini “jolly”, uno per ogni mese per

completare la raccolta dei bollini qualora il lettore non avesse già raccolto il numero necessario (almeno

n.10 bollini) .

Sulla cartolina potranno essere utilizzati tutti i n. 3 bollini Jolly.

Per partecipare, i lettori dovranno inviare la cartolina (si consiglia di spedire la cartolina entro e non oltre il

31/10/2021), in busta chiusa, con allegato i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e numero

civico, C.A.P, località, provincia, data di nascita, telefono, e-mail), riportante almeno 10 di 12 bollini richiesti

(cartolina con 1° bollino prestampato + 9/11 bollini), il tutto all’indirizzo:

“Concorso Sorrisi 70”

c/o MBE – Casella postale 202

Via Cenisio n.37, 20154 – Milano (MI)

Tra tutte le cartoline valide, complete e pervenute entro il 14/11/2022 si procederà all’estrazione finale dei

seguenti premi:

- n. 1   FIAT PANDA MY21 1.0 70cv Hybrid

- n. 2 CROCIERE COSTA CROCIERE

- n. 1 PARURE  POLELLO

Maggiori informazioni sui premi in palio sono consultabili al punto 3  del presente regolamento.

In occasione dell’estrazione finale si procederà quindi all’estrazione dei n.4 (quattro) vincitori, oltre a n.12

(dodici) riserve.

Si precisa che l’estrazione avverrà, in maniera del tutto casuale, entro il giorno 18/11/2022 alla presenza di

un Notaio oppure di un Funzionario camerale, responsabile della tutela della fede pubblica, come previsto

dall’art. 9 del D.P.R. n. 430.

Ogni lettore potrà partecipare con una sola cartolina e potrà pertanto vincere un solo premio. Verranno

considerate valide esclusivamente le cartoline originali e che riporteranno almeno n. 10 dei n. 12 bollini

richiesti  originali e integri.

2) Premi e loro valore presunto di mercato:

I premi in palio consistono in:

n. 1 FIAT PANDA MY21 1.0 70cv Hybrid. Colore esterno grigio moda (pastello). Colore interno grigio/nero,

fascia plancia nera

dal valore  di Euro 13.850,00 iva esclusa

n. 2 CROCIERE COSTA CROCIERE di 7 giorni alla scoperta del mediterraneo per una famiglia di max 2

persone adulte e fino a 3 bambini (minori di 18 anni) in cabina esterna con balcone

dal valore di Euro 6.000,00 cadauna iva esclusa
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n. 1 PARURE POLELLO composta da n. 1 anello + n. 1 collana in oro e diamanti

dal valore di Euro 6.000,00  iva esclusa

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO EURO 31.850,00 (trentunomilaottocentocinquanta/00) iva esclusa

3) Si precisa inoltre che:

▪ I vincitori saranno avvisati a mezzo telefonata o e-mail (a seconda dei campi compilati) entro 10

giorni dalla data dell’estrazione finale. Gli stessi dovranno accettare la vincita inviando copia del proprio

documento d’identità secondo le modalità e nelle tempistiche indicate.

Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi e modi, il

premio verrà assegnato alla prima riserva utile.

Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario

l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita secondo le modalità sopra indicate.

In caso di avviso vincita via e-mail, la Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si

assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita 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.

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.

▪ Il premio FIAT PANDA MY21 1.0 70cv Hybrid ha le seguenti caratteristiche:

Colore esterno grigio moda (pastello). Colore interno grigio/nero, fascia plancia nera.

Spese di immatricolazione e messa su strada incluse. Restano escluse le spese per raggiungere il luogo del

ritiro che avverrà presso il concessionario indicato dalla società promotrice. Il vincitore non potrà richiedere

modifiche al veicolo messo in palio.

▪ Il premio CROCIERE COSTA CROCIERE ha le seguenti caratteristiche:

Due crociere di 7 giorni alla scoperta del mediterraneo per una famiglia di max 2 persone adulte e fino a 3

bambini (minori di 18 anni) che occupano una sola cabina. Periodo in cui è possibile fruire delle crociere:

partenze 2023 (Capodanno, Natale, Pasqua e Ferragosto esclusi) Categoria di cabina: cabina esterna con

balcone.

La prenotazione andrà fatta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza della crociera;

l’eventuale cancellazione deve avvenire entro i 30 giorni dalla data di partenza. In caso la crociera venisse

cancellata entro il termine di cancellazione indicato (30 giorni), si potrà effettuare una nuova prenotazione

alle medesime condizioni.

Il premio non è cedibile a terzi, questo significa che alle crociere dovrà sempre essere presente il vincitore.

La scelta della crociera potrà essere effettuata liberamente su qualunque nave della flotta in base alla
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programmazione disponibile nel momento della prenotazione. Nel premio sono inclusi: la cabina con

massima occupazione disponibile (quindi max una quintupla) nella categoria esterna con balcone. Tutti i

pasti nei ristoranti sono inclusi nel normale prezzo della crociera.

Sono inclusi:

Pacchetto bevande My Drinks.

Pacchetto escursioni My Exploration.

Pacchetto Wi-fi per 2 adulti.

Quote di servizio Tasse portuali

Restano a carico del vincitore: i costi di trasporto per e dal porto di imbarco, i costi delle escursioni non

incluse nel pacchetto My Exploration, ogni altra spesa extra sostenuta a bordo e non descritta sopra (a titolo

esemplificativo ma non esaustivo: servizi SPA, cene nei ristoranti a pagamento, acquisti nei negozi di bordo).

Dal momento in cui il vincitore prenoterà la singola crociera, entreranno in vigore le Condizioni generali di

viaggio di Costa Crociere.

Le prenotazioni avverranno tramite un contatto diretto con Costa Crociere che verrà attivato dopo

l’assegnazione del premio.

▪ Il premio PARURE POLELLO ha le seguenti caratteristiche:

composta da n. 1 anello in oro e diamanti + n. 1 collana in oro e diamanti.

Descrizione Oro: oro Bianco 50/1000. Diamanti: taglio diamante. Pietra centrale in Tanzanite: taglio cuore.

Lunghezza collana: cm 42,00

▪ Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della

Promotrice, lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o con simili caratteristiche.

▪ Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di chiusura del concorso,

come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e comunque in tempo utile affinché

possano essere correttamente goduti.

▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro. I PREMI NON

SONO CEDIBILI

▪ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS come prevede l’art. 10

comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”

Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.

ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI)

Cod. Fisc. 97264070158.

▪ La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse

possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

▪ 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 (ex Ministero delle Attività

Produttive) mediante fideiussione cumulativa Bancaria rilasciata da Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La

fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero.
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▪ Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito:

www.sorrisi70.sorrisi.com

▪ Non potranno partecipare al presente concorso i minorenni, i dipendenti, i collaboratori coordinati

continuativi e i loro famigliari conviventi della Società Promotrice, dell’Associata e del Soggetto Delegato.

▪ Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: Web o

social, rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio 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.

▪ Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento

(UE) 2016/679 da Mondadori Media S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano e

sede amministrativa in via Mondadori 1, 20054 – Segrate (MI) iscritta al Registro delle Imprese di Milano,

C.F e P.IVA 08009080964, titolare del trattamento, al fine di consentirti di partecipare al concorso a premi

“Concorso Sorrisi 70” (nel seguito il “Concorso”). Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà

giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà

condotto per l’intera durata del Concorso e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali

obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento (UE) 2016/679, il

titolare, in contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo Mondadori come indicate nella versione

estesa della presente informativa (i “Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta

salva la possibilità di opporti a tale trattamento sin da subito spuntando l’apposita casella all’interno del

form di raccolta o in qualsiasi momento contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla base invece del tuo

consenso espresso e specifico, i Contitolari potranno effettuare attività di marketing indiretto e/o di

profilazione come indicato nella versione estesa della presente informativa. Il DPO del Gruppo Mondadori è

contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. Potrai sempre contattare il titolare e i Contitolari

all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it nonché reperire la versione completa della presente informativa

con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Privacy del sito www.gruppomondadori.it,

dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del

trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi

diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

▪ 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.

Per Mondadori Media S.p.a.

Il Soggetto Delegato

Concreta Comunicazioni s.r.l.
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