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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI  

 

Selfiesauri 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ 

Europ Assistance Italia SpA 
MILANO (MI) PIAZZA TRENTO 8 CAP 20135 

Cf 80039790151 p.iva 00776030157 rea MI – 754519 

 

 

AREA: Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale. 

 

DURATA: il concorso ha un durata dal  17/07/14 al 17/09/14 

  

DESTINATARI Il concorso è rivolto a tutti i potenziali consumatori finali della società 

promotrice, maggiorenni alla data di partecipazione e residenti sul territorio 

italiano o nella Repubblica di San Marino.  

Non sono ammessi alla partecipazione al concorso i dipendenti ed i 

collaboratori della società promotrice e tutti i soggetti che abbiano in qualche 

modo contribuito alla realizzazione del concorso stesso.  

 

  

PRODOTTO 

PROMOZIONATO: 

i siti e tutti i canali di comunicazione, il brand e i prodotti del promotore 

  

PUBBLICITA’: Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su 

internet, sui social network. Altre forme di comunicazione potranno 

essere pianificate e saranno conformi al presente regolamento. 

Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta 

informazione, all’indirizzo http://www.europassistance.it/promozioni-

partnership/selfiesauri 

 

VERBALIZZAZIONE E 

GIURIA 

La verbalizzazione e la giuria avverranno alla presenza di un 

responsabile della fede pubblica o suo delegato o notaio entro e non 

oltre il 30/09/14 

  

AVVERTENZE: Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun 

costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento 

telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei 

profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la 

Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non 

trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa che 

il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento 

del presente concorso. 

 

  

MODALITA’: Il concorrente per partecipare al concorso deve cercare tra le vecchie 

fotografie e gli autoscatti e caricarle sul sito del concorso. 

 

In particolare il concorrente deve compiere le seguenti azioni nel 
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periodo di validità della manifestazione: 

  

- andare sul sito internet europassistance.it sulla pagina dedicata 

all’iniziativa 

-  compilando tutti i campi indicati come obbligatori e procedere 

all’upload di una o più foto 

- Selezionare dal proprio device (desktop, cellulare o tablet) da 1 

a 5 foto
1
 per upload (attenzione dovrà rispettare le 

caratteristiche tecniche indicate dal sistema. – formati accettati 

Jpg, gif, png, dimensioni massime 2.5 MB ) 

-  Confermare il caricamento della foto 

 

le foto caricate verranno moderate entro 72h; verrà inviata una mail al 

concorrente quando la foto è entrata a far parte delle aventi diritto. 

 

Nota bene 

- Il concorrente potrà caricare quante foto vuole. 

- La foto è da ritenersi valida al fine del concorso solo quando 

viene ricevuta la notifica dal sistema all’indirizzo di posta 

indicato in fase di registrazione. Qualora non venga ricevuta 

tale notifica nei termini, o si riceva una notifica di non 

conformità, si suggerisce di postare nuovamente la foto 

- la foto si ritiene caricata il giorno della notifica positiva. 

 

 

Alla fine del concorso una giuria composta da: 

- un incaricato del promotore 

- un membro dell’Associazione Culturale Instagramers Italia 

- un fotografo 

Che si riunirà in italia e alla quale i giurati potranno partecipare anche 

in video conferenza, alla presenza di un funzionario della fede 

pubblica e/o notaio, valuterà i tutte le foto ricevute considerando i 

seguenti criteri: 

 originalità 

 ironia 

 anzianità dello scatto 

 qualità dello scatto 

 

proclamando il vincitore del voucher volagratis e 3 vincitori di riserva. 

 

                                                           
1
 Il promotore non ammetterà al concorso foto che:  

- dovessero risultare con linguaggio scurrile o offensivo, abbiano un contenuto razzista o pornografico, 

contenuto offensivo o denigratorio, contenuto violento, etc 

- marchi di terze parti 

 

il concorrente può caricare foto di cui è proprietario e contestualmente al caricamento: 

- dichiara che le persone raffigurate sono maggiorenni alla data di caricamento 

- manleva il promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti e si fa carico delle eventuali spese si lite 

- cede gratuitamente i diritti sulla foto che potrà essere utilizzata liberamente dal promotore su ogni mezzo 

tradizionale e digitale.  

 

https://www.facebook.com/onitsukatiger?fref=ts
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Le decisioni della giuria sono inappellabili 

 

CONVALIDA DI 

VINCITA 

Il vincitore verrà informato della vincita con un messaggio di posta 

elettronica inviato all’indirizzo email indicato in fase di registrazione. 

Questo messaggio conterrà un documento con l’accettazione di vincita 

e le istruzioni di convalida 

  

Tale documento deve essere compilato in ogni sua parte dal vincitore 

ed inviato, con copia della carta d’identità, entro 10 giorni dalla 

ricezione all’indirizzo indicato nella comunicazione di vincita 

 

Note importante  

- Qualora il vincitore non adempia a questa formalità entro i 10 

giorni od invii una documentazione incompleta il premio 

passerà alla prima riserva disponibile e così via. 

  

PRECISAZIONI Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente,  

non potrà essere associato più di un partecipante. La Società 

promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire 

le registrazioni plurime. Le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle ed 

il giocatore sarà eliminato dal concorso. 

 

La Società che ha sviluppato il Database di raccolta dati per la  

renderà disponibile documentazione tecnica, rilasciata dal 

responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema 

computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e 

provvede alla predisposizione dei database per le votazioni con: 

 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso; 

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la 

sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento 

all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

 

 

L'elenco dei vincitori dell’estrazione finale potrà essere reso 

disponibile sul sito europassistance.it e mediante pubblicazione di 

nome, indicati dall'utente nel form di registrazione. 

I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni 

dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo comunicato nel form di 

registrazione o comunque entro i termini per poter usufruirne. La 

Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori 

nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per 

disguidi postali. 

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche 

parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione 

al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 

partecipanti. 
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le 

iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della 

trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non 

corretti. 

 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi 

problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i 

cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente 

di partecipare al concorso. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

qualsiasi disservizio inerente o danno conseguente all’utilizzo del 

premio. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il 

valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun 

motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice non sia in 

grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i 

premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore. 

 

L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del 

partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna 

riserva. 

Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è 

in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da 

Facebook, Instagram e Twitter e in nessun modo associato a questi 

ultimi. Facebook, Instagram e Twitter non avranno alcuna 

responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione.  

 

La ditta promotrice non invierà alcuna notifica ai vincitori tramite i 

social network di cui sopra 

 

  

MONTEPREMI  

N. 

 

PREMI VALORE 

UNITARI

O IN 

EURO 

VALORE 

TOTALE 

IN EURO 

votazione 

1 VOUCHER 

VOLAGRATIS
2
 

5.000 5.000 GIURIA 

                                                           
2
 il vincitore riceverà un codice con il quale potrà andare sul sito volagratis.com e, selezionato un volo, procedere 

all'acquisto del biglietto oppure  andare sul sito www.offerte.volagratis.com selezionare un volo + hotel e procedere 

all’acquisto utilizzando il valore del voucher ancora a disposizione Il voucher sarà utilizzabile più volte finché non 

viene consumato del tutto o non sia scaduto.  

Il voucher potrà essere utilizzato indistintamente per l’acquisto di un volo sul sito www.volagratis.com  

oppure sul sito www.offerte.volagratis.com per l’acquisto di un pacchetto vacanza volo+hotel. Il voucher  

sarà valido solamente su questi due siti.  

Il campo voucher, per entrambi i siti, è presente in pagina pagamento, dove vengono richiesti i dati dei  

http://volagratis.com/
http://www.offerte.volagratis.com/
http://www.volagratis.com/
http://www.offerte.volagratis.com/
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Il totale del montepremi è di 5.000 euro 

 

RINUNCIA RIVALSA La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa 

della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori. 

  

ADEMPIMENTI  

E GARANZIE: 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del 

D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a  
 

Fondazione “aiutare i bambini” Onlus via Ronchi 17, 20134 Milano 

Partita Iva 05494870966 codice fiscale 13022270154 

 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge. 

 

Durante la registrazione al gioco attraverso il modulo on-line 

all’utente partecipante verrà richiesto il consenso dei dati personali 

secondo le norme regolanti la Privacy. I dati anagrafici inseriti al 

momento della registrazione al sito Internet europassistance.it saranno 

trattati a norma del D.Lgs 196/2003 come indicato nell’allegato al 

documento 

 

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 mediante fideiussione, a tutela 

del rispetto dei diritti dei partecipanti. 
 

 
 

DICHIARAZIONI 
 

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati personali 

non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso. 

La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e 

l’approvazione del regolamento. 

 
  
  

 

  

                                                                                                                                                                                                 

passeggeri.  

In alcun modo il buono potrà essere convertito in denaro contante e beni simili né accreditato su carta di  

credito e potrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 giugno 2015.  

Il mancato utilizzo totale o parziale del buono non permetterà all’avente diritto di ottenere alcuna  

compensazione di natura economica, pertanto per acquisti di valore inferiore il buono non darà diritto a  

resto. Qualora vengano effettuati acquisti di importo superiore al valore del buono acquisto, la differenza  

dovrà essere corrisposta dal vincitore.  

Il buono non è rimborsabile in caso di smarrimento o furto.  
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ALLEGATO INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati 

personali (Codice Privacy), La informiamo che: 

1.            i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di 

mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:  

a.  partecipazione e gestione del concorso “SELFIESAURI”; 

b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di   organi 

pubblici; 

c. informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società Europ Assistance Italia SpA oltre che 

per posta cartacea, anche per tramite di telefono (fisso o mobile) con o senza operatore, sms, mms, e-mail e 

fax; 

2.            il trattamento dei Dati è: 

a.            necessario per la partecipazione e la gestione del concorso (1.a) 

b.            obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi 

pubblici (1.b); 

c.            facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e 

promozione commerciale di prodotti della Società Europ Assistance Italia SpA (1.c);  

3.            i Dati  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: 

a.  soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia SpA della fornitura dei servizi    strumentali o 

necessari alla gestione del concorso, quali - a titolo esemplificativo – notai, partner, etc;  

b.            Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Organi pubblici, etc.;  

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o 

Responsabili. 

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia SpA. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del 

trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la 

conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle 

finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per 

motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: 

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati 

UfficioProtezioneDati@europassistance.it ; 

     

mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it

