CONCORSO A PREMI
A RINVENIMENTO IMMEDIATO
“BACK TO ALCATEL”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
TCT MOBILE ITALY S.r.l., con sede legale in Vimercate (MB), Via Torri Bianche n. 1 C.F. e P.I.
05990150962.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in
Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
AREA:
Territorio nazionale.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso di sorte a rinvenimento immediato.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Marchio e prodotti Alcatel.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni.
DURATA:
Il concorso avrà inizio in data 24/06/2019 e terminerà in data 23/07/2019.
VEICOLO:
Sito Internet www.backtoalcatel.it
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: Il concorso avrà inizio in data 24/06/2019 e terminerà in data 23/07/2019,
e prevede l’assegnazione di 30 premi uguali (nel numero di uno al giorno), tramite il meccanismo
del rinvenimento immediato on line.
Modalità di partecipazione al concorso:
Per partecipare al concorso, nel periodo compreso tra il 24/06/2019 ed il 23/07/2019 ogni utente
dovrà collegarsi al sito www.backtoalcatel.it ed eseguire la registrazione al concorso compilando
l’apposito form con i dati anagrafici richiesti: Nome, Cognome, data di nascità, Indirizzo, Email,
Recapito telefonico accettando le clausole sul trattamento dei dati personali ed il presente
regolamento. In seguito al buon fine della registrazione, ciascun utente dovrà rispondere ad un
questionario di domande a risposta multipla inerente la cultura anni ‘90.
Tutti gli utenti che avranno risposto correttamente alle domande poste, avranno accesso ad una
sezione instant win e un apposito software provvederà ad assegnare i premi in palio, in maniera

randomica ed immediata, durante tutto il periodo di durata del concorso nel numero di uno al
giorno.
I partecipanti saranno immediatamente informati a video dell’esito della giocata e della tipologia di
premio vinto: in caso di vincita, l'utente vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo E-mail indicato sul modulo di registrazione che conterrà il dettaglio del premio vinto e
le informazioni relative alla consegna del premio.
Si specifica che:
- Ciascun account identificato da un indirizzo email potrà vincere un solo premio per tutta la
durata del concorso. Una volta vinto il premio, l'account non potrà più accedere all'Instant
Win per tutta la durata del concorso.
- Nel caso in cui l’utente non riuscisse a fornire tutte le risposte corrette nella prima sessione
di gioco, potrà riprovare a partecipare;
- Nel caso in cui, in una o più giornate concorsuali, non venisse assegnato il premio in palio
previsto, lo stesso potrà essere assegnato nelle giornate successive, nel rispetto della durata
del concorso;
- Gli eventuali premi non assegnati al termine del concorso in modalità Instant Win saranno
devoluti alla Onlus beneficiaria.
ADEMPIMENTI E CONTROLLI:
La perizia del software randomico di assegnazione Instant Win verrà consegnata in fase di chiusura
del concorso al funzionario addetto al controllo.
La verifica dell’assegnazione e della consegna dei premi e della loro eventuale devoluzione alla
Onlus, verrà effettuata, a Roma presso la sede del soggetto delegato dal promotore, alla presenza
di un funzionario della Camera di Commercio di Roma, entro il 23/12/2019.
VALORE DEI PREMI:
Il totale complessivo del montepremi del concorso è di Euro 2.702,40 (duemilasettecento due/40)
al netto di Iva, ed è composto dai seguenti premi:
-

Nr. 30 Smartphone Alcatel 1S, del valore unitario di Euro 90,08 (novanta/08) iva esclusa.

I premi non sono sostituibili, né modificabili, né convertibili in denaro o in sconti sulle forniture, né
è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere
premi diversi.
Il promotore si riserva inoltre la facoltà di sostituire i premi in palio con altri premi analoghi, di valore
uguale o superiore, in caso di indisponibilità sul mercato dei premi originariamente previsti.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI
Tutti i vincitori saranno informati della vincita direttamente sul sito di gioco e saranno inoltre
contattati via e-mail, all’indirizzo fornito in fase di registrazione. I vincitori saranno considerati
irreperibili se non invieranno al soggetto delegato, via e-mail ed entro e non oltre 7 giorni dall’invio
della comunicazione di vincita, la formale accettazione del premio (il cui fac simile sarà allegato alla
comunicazione di vincita), completa della copia di un documento di identità in corso di validità.

Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa:
- l’accettazione del premio dovrà essere a nome del partecipante vincitore ed inviata dall’indirizzo
e-mail fornito dal vincitore in fase di registrazione; non saranno considerate valide accettazioni
provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli estratti.
Gli aventi diritto riceveranno il premio direttamente a domicilio, all’indirizzo indicato in fase di
registrazione a cura e spese del promotore ed entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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.
La Società promotrice e il Soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità per mancato
recapito del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da parte
dei vincitori.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet.
La società 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.
CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione a garanzia della
corresponsione dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo massimo del
montepremi in palio.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente
regolamento; saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non
consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori la fotocopia del codice fiscale e/o
di un documento di identità in corso di validità al fine di verificare la veridicità dei dati di
registrazione; la mancata o incompleta trasmissione dei suddetti documenti entro 7 giorni dall’invio
della richiesta comporta l’automatico decadimento della vincita.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI:
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
ha sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.

ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla Onlus Fondazione AIRC, con sede in Viale Isonzo 25- 20135, Milano, CF:
80051890152
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
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 delle Attività Produttive.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto degli artt.13 e
14 del Reg. UE 2016/679. Il testo integrale dell’Informativa sul trattamento dei dati personali è
consultabile al sito.
Il Titolare del Trattamento è: TCT MOBILE ITALY S.r.l., con sede legale in Vimercate (MB), Via Torri
Bianche n. 1 - C.F. e P.I. 05990150962.
I dati personali degli interessati (partecipanti) saranno trattati dagli autorizzati del titolare del
trattamento e da terzi nominati tra i quali il Funzionario che presenzierà le operazioni di
assegnazione dei premi e i consulenti/partner utilizzati dal promotore per gestire alcune fasi del
concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto. L’elenco puntuale dei soggetti a cui
potranno essere comunicati i dati personali è disponibile presso il Titolare del Trattamento.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del
29 settembre 1973.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.backtoalcatel.it.

