REGOLAMENTO
Potranno partecipare al presente concorso tutti coloro che, nel periodo di durata del concorso,
avranno scaricato l’applicazione denominata “OTZI Il Film”.
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno:

• scaricare sul proprio smartphone l’applicazione denominata “OTZI Il Film” (App
gratuita reperibile sugli Store elencati sul sito www.otziilfilm.it), effettuare la propria
registrazione (nome, numero di cellulare);
• una volta effettuata la registrazione, perverrà all'utente un SMS per validare il
numero di cellulare fornito, sarà presente un PIN da inserire nell’ app per
completare il passaggio dove verrà anche richiesto di selezionare il centro
commerciale in cui giocare ;
• l'utente entrerà così nella sezione dedicata al concorso;
• all'utente appariranno 5 domande casuali sul film “Otzi e il mistero del tempo”, a
cui dovrà rispondere a tutte entro 60 secondi, se risponderà esattamente potrà
accedere alla fase di instant win, comparirà quindi sullo schermo dello smartphone
l’area da “grattare”. Grattando il riquadro comparirà un personaggio del film, a
seconda del personaggio che apparirà l'utente potrà vincere o meno un Buono
spesa/Gift Card secondo lo schema di seguito riportato:
Personaggio

Importo
Buono
spesa/Gift
Card

Otzi

1.000 €

Kip

100 €

Gelica

50 €

Helmer/Anna

20 €

Altri Personaggi

Nessuna
vincita

• se comparirà uno dei personaggi vincenti, la APP segnalerà la vittoria (in
concomitanza arriverà un SMS con il codice vincita) e le indicazioni per la consegna
del premio a lui spettante.
Si precisa che il Buono spesa/Gift Card eventualmente vinto sarà spendibile, in uno o più
negozi, presenti nei Centro Commerciale scelto preventivamente del vincitore tra quelli
indicati (la lista dei centri commerciali è pubblicata sul sito www.otziilfilm.it).
Il buono è ritirabile presso gli uffici direzionali del centro dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al
venerdì fino al 30 novembre.
L'avente diritto dovrà compilare apposita liberatoria a fronte della consegna del premio vinto.
Si precisa che i premi potranno essere Buoni spesa o Gift card.
Si precisa che in caso di vincita i Buoni spesa, che saranno consegnati in forma cartacea,
dovranno essere utilizzati entro 31 dicembre 2018 presso i negozi del Centro Commerciale
individuato dal vincitore.
Si precisa che in caso di vincita, il Buono spesa da euro 1.000,00 sarà composto da un Carnet di
Buoni spesa.
Si precisa che la partecipazione al presente concorso è possibile una sola volta per utenza
telefonica.
Si precisa che un software (vedi dichiarazione peritale allegata) creerà dei “gratta e vinci” virtuali
che distribuirà in maniera randomica assegnando i seguenti premi :
Personaggi

Importo
Buono spesa

Premi N.

Otzi

11

11.000 €

Kip

22

2.200 €

Gelica

66

3.300 €

275

5.500 €

-

- €

374

22.000 €

Helmer/Anna
Altri Personaggi
TOTALE PREMI

La mancata accettazione da parte del vincitore farà decadere il diritto al premio e si procederà con
la devoluzione alla Onlus, indicata in regolamento.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3, nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
•

I “Buoni spesa” saranno cumulabili fra loro e potranno essere integrati in fase di utilizzo con
denaro contante.

•

I “Buoni spesa” non saranno convertibili in denaro e eventuale importo non speso non potrà
essere convertito in denaro.

•

I “Buoni spesa” non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti con Monopolio di stato,
giochi dell’AAMS, valori bollati, giornali/quotidiani, latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per
legge), farmaci (omeopatici e veterinari), libri, riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento
utenze, carte regalo, gift card e gift box, ricariche telefoniche.
I "Buoni spesa" dovranno essere utilizzati entro il 31 Dicembre 2018.
La "Gift Card" è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti
di vendita del Centro Commerciale scelto, è a scalare e non è ricaricabile, può essere utilizzata
per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è
insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri
mezzi di pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in
denaro.
La "Gift Card" non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel
suo utilizzo sono a carico del cliente.

•
•

•
•

La "Gift Card" non è nominativa, è una carta “al portatore”.

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 e si accolla il relativo onere tributario.
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il cliente non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R.
430/01.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del lgs 196/2003. Inoltre il Promotore
garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi del’art. 7 della legge sopra
citata.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.

Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al
gioco online e la rete telefonica mobile che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
Garanzie ed adempimenti
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se
ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il presente Concorso a premi 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.

VEDI IL REGOLAMENTO COMPLETO SU WWW.OTIZILFIM.IT

