REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“Deejay Village – Deejay Ten Milano”

SOGGETTO PROMOTORE
GEDI Digital S.r.l., con sede legale in via Ernesto Lugaro, 15 - 10126 Torino - Codice Fiscale 06979891006 e Partita IVA
06979891006 (di seguito, “Gedi” o “Promotore”).

Si associano, in qualità di “co-Promotore”:
SAN BERNARDO S.p.A. con sede legale in Via Ottavio Rovere, 41 - 12075 Garessio (CN) - Codice Fiscale e Partita IVA
09009020968
ELEMEDIA S.P.A., con sede legale in Via Ernesto Lugaro, 15 – 10126 Torino Codice Fiscale e Partita IVA 05703731009
DALLA COSTA ALIMENTARE S.R.L. con sede legale in Via Della Fornace, 131 - 31023 Resana, TV C.F./P.IVA
02464140264
(di seguito, congiuntamente, insieme al Promotore, i “Promotori”).

SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A. S.B. s.u., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n. 08462130967 (di seguito
il “Soggetto Delegato”).

AREA DI DIFFUSIONE
Il Concorso a premi “Deejay Village – Deejay Ten Milano” (di seguito il “Concorso” o l’”Iniziativa”) si svolgerà su tutto il
territorio nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, “Territorio”).

PERIODO PROMOZIONALE
Dal 11/10/2021 al 31/10/2021.
Eventuale estrazione di recupero del Concorso a premio entro il 30/11/2021.

DESTINATARI
Tutte le persone fisiche (di seguito “Destinatari”), consumatori finali, residenti sul Territorio., che al momento della
partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età e che risultino essere iscritti alla My Deejay Ten del giorno 10/10/20211.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore
e i rispettivi familiari. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’Iniziativa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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È possibile iscriversi alla My Deejay Ten di Milano alla seguente pagina: https://deejayten.deejay.it/my-deejayten/iscrizioni/
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Per partecipare al Concorso, è necessario essere registrati a uno dei siti del network del Gruppo GEDI Digital 2. Nello
specifico, per partecipare occorre accedere, nel Periodo Promozionale, al portale dedicato radiogame.gedidigital.it (di
seguito, il “Sito”), seguendo le relative istruzioni:
- se si è già utenti registrati a uno dei siti del network del Gruppo GEDI, occorrerà effettuare il login utilizzando le proprie
credenziali;
- in caso contrario, occorrerà procedere con la relativa registrazione, compilando tutti i campi con i dati richiesti e
accettando preliminarmente le condizioni generali di contratto per l'utilizzo dei servizi online del Promotore forniti sui siti
del network del Gruppo GEDI.
I dati richiesti saranno:
-

Indirizzo e-mail, valido e attivo

-

Nome

-

Cognome

In fase di registrazione, il Destinatario dovrà inoltre confermare la presa visione dell’Informativa Privacy.
Per partecipare al Concorso sarà necessario accettare il presente Regolamento.

Instant Win
Ogni iscrizione alla My Deejay Ten darà diritto ad ottenere nr. 1 codice univoco di partecipazione (di seguito, “Codice”),
che sarà inviato all’indirizzo e-mail di iscrizione alla My Deejay Ten. Il Destinatario, entrando nelle nr. 3 aree della mappa
virtuale presente nell’home page del sito dell’Iniziativa e inserendo il Codice ricevuto via e-mail, e cliccando sul tasto “Gioca
ora”, parteciperà automaticamente alla modalità di assegnazione dei premi Instant win del Concorso a premi o.
Per ogni Codice, sarà consentita massimo nr. 1 partecipazione per ciascun giorno di Concorso, per ciascuna delle aree
presenti sulla mappa virtuale (di seguito, “Area/e”).
Al Destinatario sarò comunicato immediatamente con un messaggio a video, l’esito positivo o negativo della sua
partecipazione ed in caso di esito positivo il premio assegnato .
In caso di vincita di uno dei premi, il Destinatario (di seguito, “Vincitore”) riceverà altresì nei 2 giorni successivi, all’indirizzo
e-mail indicato in fase di registrazione, la conferma della vincita e l’assegnazione del premio.
Il Destinatario riceverà il premio all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, entro i 180 giorni dalla conferma di
vincita previsti per legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001).
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software con logica di estrazione casuale automatizzata e non
manomettibile, né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della
trasparenza, della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. Non sussiste quindi abilità ai fini della
partecipazione e della vincita, in quanto le vincite saranno attribuite a sorte dal sistema informatico.
Si precisa che:

•

Sarà consentito partecipare al Concorso entro le ore 23.59 del 31/10/2021. Eventuali partecipazioni pervenute
oltre tale termine non potranno essere ritenute valide ai fini della partecipazione al Concorso.

•

Per ogni codice di partecipazione si potrà partecipare fino a massimo una volta al giorno per ogni Area presente
sulla mappa virtuale (fino a massimo nr. 3 partecipazioni complessive al giorno per Codice). Le Aree presenti
all’interno della mappa virtuale sono: San Bernardo, Radio Deejay e Dalla Costa Alimentare. Si precisa che
ciascun Destinatario, con il rispettivo Codice di partecipazione, potrà aggiudicarsi più di un premio, per tutta la
durata del Concorso, anche della medesima Area, alle condizioni di partecipazione di cui al presente
Regolamento.
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Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, Messaggero Veneto, Il Piccolo, la Sentinella del Canavese, Gazzetta di Mantova,
la Provincia Pavese, la Tribuna di Treviso, la Nuova di Venezia e Mestre, Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, Nod
Est Economia
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È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio
non potrà essere assegnato. Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il
premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore.

Estrazione di recupero
Tutti i premi previsti in palio per la modalità Instant win eventualmente non assegnati, non co nfermati a seguito di verifiche
da parte del Promotore, non richiesti dagli aventi diritto secondo i termini e con le modalità di cui al presente Regolamento,
saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero, prevista entro il 30/11/2021, tra tutti coloro che avranno partecipato al
Concorso Instant Win e non siano mai risultati vincitori.
Al termine del Concorso, ciascun avente diritto sarà automaticamente inserito nel file utile per effettuare l’estrazione e
parteciperà all'assegnazione dei premi previsti in palio nell’estrazione di recupero.
Si precisa che ogni partecipante avrà diritto a comparire nel suddetto file una sola volta, indipendentemente dal numero di
giocate effettuate.
L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di Commercio competente per
territorio, a garanzia del rispetto della fede pubblica.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi
saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e d ella
fede pubblica.
Saranno individuati tanti vincitori quanti saranno i premi previsto in palio, e un pari numero d i estratti di riserva.
In caso di vincita, il Destinatario riceverà entro 2 giorni dalla data di assegnazione, un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica
con cui ha effettuato la registrazione, contenente la comunicazione della vincita e il premio stesso.
Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve avverrà in ordine di estrazione e in base al valore dei premi da
riassegnare, in ordine decrescente.
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e a ttivi. In caso contrario, il premio
non verrà assegnato. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata notifica della vincita al vincitore
o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti all’indicazione da parte dei Destin atari di indirizzi, recapiti e/o
altri dati personali errati, non veritieri o non aggiornati.
Eventuali esclusioni non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa verifica dell’elenco dei
vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi al primo estratto in qualità di riserva
disponibile.

PREMI
I premi previsti in palio per ciascuna Area, per tutta la durata del Concorso, sono i seguenti:
1. Area San Bernardo:
- 5 buoni digitali del valore di 50 € cad. da utilizzare sullo store https://www.sanbernardoshop.com/
- 3 buoni digitali del valore di 100 € cad. da utilizzare sullo store https://www.sanbernardoshop.com/
I buoni San Bernardo sono utilizzabili entro il 28/02/2022 in un’unica soluzione, non sono cumulabili con altri sconti o
promozioni. In caso di utilizzo parziale, l’eventuale residuo non verrà rimborsato né sarà utilizzabile in un secondo
momento.
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2. Area Radio Deejay:
- 100 buoni digitali da 30 € cad. da utilizzare sullo store https://store.deejay.it/.
I buoni Radio Deejay sono utilizzabili fino al 31/03/2022, in un’unica soluzione, non sono cumulabili con altri sconti o
promozioni; non sono applicabili alle spese di spedizione.

3. Area Dalla Costa Alimentare:
- 25 buoni digitali da 25 € cad. da utilizzare sullo store https://shop.dallacostalimentare.it/.
I buoni Dalla Costa Alimentare sono utilizzabili entro il 31/12/2021 in un’unica soluzione, non sono cumulabili con altri
sconti o promozioni. In caso di utilizzo parziale, l’eventuale residuo non verrà rimborsato né sarà utilizzabile in un secondo
momento.

Note sui premi
•

Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente al premio
vinto né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il
premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori, dello stesso marchio e/o di marchio diverso.

•

Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori.

•

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte durante
l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari.

•

Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dove sse insorgere tra l'aggiudicatario del premio ed
il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione \funzionamento del premio e/o parte di
esso.

MONTEPREMI E CAUZIONE
il Montepremi del Concorso a premio è pari a € 4.175 (IVA inclusa).
A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale , pari al 100%
del Montepremi (IVA inclusa), con scadenza il 31/12/2022.
Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

ONLUS
Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o assegnati, ad esclusione dei
premi espressamente rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Make-A-Wish Italia Onlus C.F. 95090980103, con sede in Piazza
San Matteo 15/9 – 16123 Genova.
In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i premi non richiesti e/o
non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.

COMUNICAZIONE
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L’Iniziativa sarà pubblicizzata con materiali di comunicazione (spot radiofonici, post sulle pagine social del Promotore), sul
sito deejay.it e con tutti gli altri mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza dell’Iniziativa stessa. I
messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile sul sito deejay.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY
I dati anagrafici e di contatto e gli ulteriori dati rilasciati, sia in fase di registrazione ad uno dei siti del network del Gruppo
GEDI sia successivamente, saranno trattati dal Promotore GEDI Digital S.r.l., quale Titolare del trattamento, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), conformemente a quanto indicato nella informativa disponibile sul sito radiogame.gedidigital.it. (linkare la stessa
informativa
che
è
pubblicata
su
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/index_static.html?editore=gruppoespresso&nuovo_editore=gnn&&ref=RHFT)

VARIE
-

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta
vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte
dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una
black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam .

-

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento dell’Iniziativa, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni
iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Iniziativa.

-

La partecipazione all’Iniziativa è completamente gratuita e comporta per i Destinatari l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna.

-

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia possibile consegnare il
premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire
il premio annunciato con un altro della stessa natura e di pari o maggior valore e comunque, laddove possibile,
con caratteristiche simili, in conformità alle previsioni di le gge. Gedi non potrà in ogni caso essere ritenuta
responsabile di eventuali perdite, costi o danni derivanti da o connessi a tale modifica.

-

L’Iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002
n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti i successivi
chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio .

-

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia.

-

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di c omunicazione
riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.

-

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la ritenuta
alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.

Torino, lì 07 ottobre 2021
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GEDI Digital S.r.l.

