REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“SCAPPA AL CINEMA CON UNIPOL BANCA!”
Società Promotrice:

UNIPOL BANCA SPA

Sede Legale:

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2 40128 BOLOGNA
C.F. 03719580379 P.I. 03740811207

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede legale in
Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157

Territorio:

Nazionale e della Repubblica di San Marino

Prodotto:

Promozione d’immagine della Società Promotrice

Target:

Utenti internet

Durata:

Dal 27 febbraio 2019 al 27 marzo 2019
Verbalizzazione vincitori ed estrazione riserve entro il 29 marzo 2019.

1) Modalità di partecipazione (Meccanica Instant Win Web):
Tutti gli utenti internet che, durante il Periodo che intercorre tra il 27 febbraio 2019 e il 27 marzo
2019, vorranno partecipare al presente Concorso dovranno accedere all’indirizzo
www.scappaalcinemaconunipolbanca.it, direttamente o attraverso il link presente sul sito
www.unipolbanca.it e sui canali social di Unipol Banca, e Registrarsi, compilando tutti i campi
indicati come obbligatori del form on line (NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, E-MAIL),
prendendo altresì visione della informativa sulla privacy, accettando il regolamento e,
successivamente, premendo il tasto “Partecipa”.
A seguito della partecipazione all’Instant Win Web il Partecipante scoprirà subito se è uno dei
vincitori di uno dei n.150 (centocinquanta) premi messi complessivamente in palio, consistenti
ciascuno in


1.1.

N. 1 (una) coppia di Buoni cinema Stardust® digitali, validi tutti i giorni della
settimana, da utilizzarsi anche non contestualmente, per la visione del film “Scappo a
Casa” (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti VIP o
simili), all’interno dei cinema aderenti alla rete Stardust®, per tutta la durata della
programmazione del film nelle sale.
LIMITI DELLA PARTECIPAZIONE

Con una stessa e-mail si potrà registrare un solo utente.
1.2.

ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN WEB
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Fra tutte le partecipazioni pervenute, il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e
randomica, 150 Partecipanti vincitori di uno dei 150 premi (coppia di Buoni cinema Stardust®
digitali così come sopra descritti) messi in palio per tutto il Periodo del Concorso.
Ogni assegnazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione
che la tutela della buona fede pubblica. L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il Concorso.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 150 premi nel periodo compreso
tra il 27 febbraio e il 27 marzo 2019. I premi che non verranno assegnati dal software, per qualsiasi
ragione, nel corso del Periodo del Concorso saranno assegnati in occasione dell’estrazione finale
delle riserve.
I Partecipanti vincitori saranno immediatamente avvisati da un messaggio a video al momento della
vincita e riceveranno contestualmente una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
Registrazione contenente un codice univoco valido per generare e stampare una coppia di Voucher,
da utilizzarsi anche non contestualmente, così come descritto al punto 3 del presente regolamento
(lo stesso sarà altresì visualizzato nella schermata di vincita).
Il file contenente i dati di tutti i vincitori individuati con questa modalità di vincita istantanea e
casuale, oltre al file necessario per l’eventuale estrazione delle riserve, saranno consegnati al
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) entro il 29 marzo 2019 al fine di essere verbalizzati (nella stessa
occasione si procederà altresì all’estrazione delle riserve come da seguente punto 1.3.).
1.3.

ESTRAZIONE FINALE RISERVE

In occasione della verbalizzazione dei vincitori instant win web, esclusivamente tra tutte le giocate
effettuate NON VINCENTI, verrà estratto un numero di riserve pari al numero di premi
eventualmente e per qualsiasi ragione non assegnati dal software.
Le riserve saranno solo nel caso in cui se ne rendesse necessario l’utilizzo. I codici premio gli
saranno direttamente inviati mezzo e-mail (si invitano pertanto i partecipanti a prestare, in fase di
registrazione, la massima attenzione nella digitazione dell’indirizzo e-mail).
2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa:


N. 150 (centocinquanta) coppie di Buoni cinema Stardust® digitali, validi tutti i giorni della
settimana, per la visione del film “Scappo a Casa” (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni
nelle sale speciali e le sale/posti VIP o simili), all’interno dei cinema aderenti alla rete
Stardust®, per tutta la durata della programmazione del film nelle sale, del valore presunto di
mercato di Euro 13,63 cad.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 2.044,50 (duemilaquattrocentoquaranta/50) IVA
esclusa.
3) Specifiche premi:
Il premio, coppia di Buoni cinema Stardust® digitali così come sopra descritta, da utilizzarsi anche
non contestualmente, sarà erogato per mezzo di un codice univoco inviato al vincitore all’indirizzo email fornito in fase di registrazione e visualizzato a schermo al momento della vincita.
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Per assistere alla proiezione del film “Scappo a Casa” (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni nelle
sale speciali e le sale/posti VIP o simili), all’interno di un cinema aderente alla rete Stardust®, in un
giorno della settimana a scelta durante tutto il periodo di programmazione nelle sale, basterà
accedere al sito www.stardust.it entro il 15 aprile 2019 e:
-

-

-

-

Effettuare il login cliccando su “ACCEDI” (se non è registrato dovrà creare prima un proprio
account personale cliccando su “REGISTRATI”. La registrazione dura solo pochi minuti ed è
gratuita. Una volta registrato, una mail di conferma dell’attivazione verrà inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato al momento della registrazione e permetterà di attivare l’account
personale cliccando su “CONFERMA EMAIL”.
Dopo aver effettuato l’accesso, cliccare in alto a destra sul nome accanto all’avatar e poi
cliccare “Promozioni, codici e voucher”. Potrà così inserire il codice nell’apposito spazio sotto
la scritta “Inserisci codice” e clicca su “ASSOCIA CODICE”. Potrà quindi decidere di
utilizzare subito il codice associato oppure utilizzarlo in un secondo momento.
Cliccare sulla denominazione della promo attiva o, in alternativa, sulla freccia a destra,
entrando così nell’area dei codici inseriti.
Per poter provvedere alla generazione e alla stampa del voucher (valido per ottenere un
biglietto di ingresso per la proiezione) sarà sufficiente cliccare su “GENERA VOUCHER” e
scegliere la data, la provincia e il cinema di utilizzo.
Cliccare sul pulsante “GENERA IL VOUCHER” e di conseguenza su “STAMPA” per
visualizzare il voucher in formato PDF da stampare (riceverà contestualmente una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, contenente il link al PDF da
stampare).
PER POTER STAMPARE IL SECONDO VOUCHER, IL CONSUMATORE DOVRA’
ACCEDERE NUOVAMENTE ALL’INTERNO DELL’AREA UTENTE DOVE TROVERA’
ANCORA IL CODICE TRA QUELLI DISPONIBILI; CLICCANDO NUOVAMENTE SU
GENERA VOUCHER POTRA’ PROVVEDERE ALLA CREAZIONE DEL SECONDO
VOUCHER.

Il voucher è valido esclusivamente nel giorno e nel cinema scelto.
Si precisa che indicativamente il film “Scappo a Casa” uscirà nelle sale cinematografiche italiane il
21 marzo 2019.
Rimane a carico dell’utilizzatore verificare preventivamente i giorni e gli orari di apertura e chiusura
del cinema prescelto ed accertarsi dell’effettiva programmazione dei cinema, che varia
giornalmente.
Una volta creato il voucher lo stesso non potrà essere modificato.
Il Voucher cinema potrà essere fruito recandosi presso una delle sale cinematografiche
convenzionate Stardust® che proiettano il film: presentando alla cassa il Voucher cinema cartaceo,
il possessore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura.
L’elenco di tali sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito
www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è
stabilita secondo un calendario non determinato dalla Società Promotrice.
I Voucher cinema sono utilizzabili alle seguenti condizioni:
 sono validi esclusivamente nei cinema convenzionati Stardust®;
 non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;
 se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati;
 ciascun voucher è valido per l’ingresso di una persona soltanto per singolo voucher;
 non sono cumulabili con altre promozioni o diritti;
 ne sono vietate la vendita e la riproduzione.
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L’utilizzo dei Voucher cinema Stardust® pass implica l’accettazione preventiva del regolamento
generale di utilizzo dei pass pubblicato alla pagina http://www.stardust.it/docs/regolamentostardust.pdf.
Per qualsiasi problema relativo all’utilizzo dei Voucher cinema Stardust® è possibile scrivere una
mail specificando NOME/COGNOME/MAIL/CODICE STARDUST® ad assistenza@qmi.it.
4) Si precisa inoltre che:


La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.



Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.scappaalcinemaconunipolbanca.it



La partecipazione al presente Concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto
salvo per la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer
utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.



Il server sul quale poggia il software della promozione è ubicato in Italia, così come indicato
nella relativa dichiarazione peritale.



La Promotrice non si assume 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 utente di partecipare al concorso o per la documentazione di convalida vincita richiesta
non pervenuta per cause ad essa non imputabili.



Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata
in fase di registrazione, con particolare riferimento:



alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni altra comunicazione si
rendesse necessaria (ivi compresa la consegna a del premio);
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere a suddetta casella di posta elettronica.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita o delle informazioni
necessarie per fruire del premio, nel caso in cui si verifichi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, 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.

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS,
come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001: BIMBO TU
ONLUS Via Emilia Levante, 50, 40139 Bologna Codice Fiscale 9128 4000 378 Partita Iva
0284 9261 207
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La Società Promotrice si 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%.



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.



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 polizza assicurativa inviata con firma digitale al
predetto Ministero.



Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
internet, stampa. 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.



I premi saranno consegnati ai soli vincitori aventi diritto entro 5 giorni dalla data del verbale di
assegnazione/estrazione riserve, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430,
26/10/2001. Il premio non può essere convertito in gettoni d’oro o denaro.



I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere
consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003,
novellata dal D.Lgs. 101 del 2018, e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto
indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.



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, 16 gennaio 2019
Per. UNIPOL BANCA SPA
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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