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

Indovina e vinci il Sudamerica
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ

Air France Italia SA
con sede legale ed amministrativa Via Mantegna, 6 00054 FIUMICINO (RM),
Codice Fiscale 02418530586, Partita IVA 01055861007,
registrata presso il tribunale di Roma al n. 3848/1998 con Rag. Soc. “Società costituita in base a
leggi di altro Stato” - CCIAA di Roma Registro Ditte n. 153194

IN ASSOCIAZIONE CON

KLM Royal Dutch Airlines
con sede legale in Via Modigliani 45, 20090 Segrate MI
Codice Fiscale 01156870584, Partita IVA 10814480157, REA MI 394092
AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale

DURATA:

Il periodo di svolgimento del concorso è dal 20/06/2017 al 20/07/2017

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta ai utenti internet maggiorenni, residenti sul
territorio Italiano, Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società
KLM e AIR FRANCE, della società delegata e dei rispettivi familiari.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del programma
gratuito di accumulo miglia Flying Blue, di proprietà delle società Promotrici, e
le destinazioni Sudamericane servite dai promotori

ESTRAZIONE FINALE

L’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela
del Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo delegato entro il 15/09/17.

PUBBLICITA’:

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate tramite il sito web
flyingblue.vinciilsudamerica.it nonché i siti web e le pagine Facebook di
proprietà delle società promotrici. Eventuali ulteriori forme di comunicazione
potranno essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il
regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione,
sulla pagina flyingblue.vinciilsudamerica.it.

MODALITA’

Il concorrente per partecipare al concorso deve:
• Raggiungere il sito flyingblue.vinciilsudamerica.it e cliccare sul banner di
partecipazione
• Solo la prima volta che partecipa, registrarsi compilando tutti i campi
indicati come obbligatori nel form di registrazione, confermare la
propria partecipazione cliccando sul link presente nella mail inviata
all’indirizzo inserito in fase nel form
Attenzione: qualora non si riceva la mail di cui sopra si controllo il filtro
antispam del proprio client di posta elettronica
• Accedere al sistema inserendo user e password ricevute in fase di prima
registrazione. Una volta riconosciuto dal sistema il concorrente atterra
su di una sua area personale dove potrà giocare all’advergame.
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Per giocare all’advergame il concorrente deve:
• Scegliere una delle destinazioni servite dai promotori proposte dal sito.
• Rispondere correttamente alle domande proposte per quella
destinazione.
• Inserire la motivazione per cui si vorrebbe visitare quella specifica
destinazione.
• Confermare la partecipazione
Ogni volta che l’utente risponde correttamente alle domande proposte per una
destinazione, guadagnerà una possibilità di essere inserito nella lista che verrà
utilizzata per l’estrazione finale.
Nota bene:
• Il concorrente può partecipare al concorso una volta per ognuna delle
destinazioni proposte dal sistema.
• Se l’utente sbaglia la risposta ad una domanda, quella destinazione non
gli farà guadagnare la possibilità di essere inserito tra gli aventi diritto
all’estrazione finale.
• Se il concorrente non ha risposto in modo corretto ad una o più
domande relative ad una o più destinazioni potrà riprovare invitando
un amico, attraverso i tool messi a disposizione dalla piattaforma: se
l’amico a sua volta si registra, con la propria registrazione farà
guadagnare un credito all’invitante. Ogni credito ottenuto consente
all’invitante di riprovare a rispondere alle domande relative a una delle
destinazioni per le quali aveva precedentemente aveva fallito una o più
risposte.
• Se il concorrente inserisce il suo codice di iscrizione a Flying blue le sue
probabilità di essere estratto cumulate giocando all’advergame
verranno raddoppiate. I dati di registrazione devono essere
corrispondenti a quelli del codice utente Flying Blue inserito per
partecipare al concorso.
MODALITA’
ESTRAZIONE FINALE

Alla fine del concorso, dalla lista composta come descritto nel paragrafo
precedente, alla presenza di un responsabile della fede pubblica o notaio verranno estratti casualmente e manualmente:
- n. 3 vincitori
- n. 20 Riserve
Le riserve verranno utilizzate in caso di:
- Numero di iscrizione al programma Flying Blue errato inesistente o non
attribuibile al vincitore
- Mancata accettazione del premio
- Accettazione o partecipazione non regolare
- Irreperibilità dei vincitori.

ACCETTAZIONE DI
VINCITA
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Il concorrente vincitore verrà informato con una mail inviata all’indirizzo di
posta elettronica inserito in fase di prima registrazione.
Per accettare la vincita il vincitore dovrà entro 7 giorni dalla comunicazione
inviare via mail la seguente documentazione:
- Documento di accettazione di vincita debitamente compilato e sottoscritto
con l’indicazione della destinazione scelta per il viaggio tra quelle servite dai
promotori proposte dal sito
- Documento d’identità in corso di validità.

In caso di accettazione di vincita incompleta o intempestiva, il premio passerà
alla prima riserva disponibile che dovrà accettarlo con le stesse modalità del
primo vincitore.
PRECISAZIONI

Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso con dati reali, che
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità:
eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando
account differenti) invalidano la partecipazione al concorso.
A questo proposito in qualsiasi fase del concorso il Promotore può richiedere
una copia del documento di identità al concorrente a verifica dell’univocità della
registrazione.
In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa
condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche
in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Le riserve verranno utilizzate in caso di mancata convalida, mancata
accettazione, accettazione non regolare, irreperibilità del vincitore o per
qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata
squalifica del partecipante. Il Promotore ha il diritto di escludere in qualunque
momento dal gioco e/o dalla vittoria, i partecipanti che ritiene fraudolenti o che
non rispettano il Regolamento, ad esempio a causa di inganno, registrazioni
multiple oltre a quelle consentite o uso improprio (hacking).
Verrà resa disponibile adeguata documentazione riguardante l’assunzione di
responsabilità in merito a:
- L’adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e per
salvaguardare la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
- L’ubicazione del server sul quale vengono registrati i dati di concorso
- La formazione del file contenente i dati degli aventi diritto all’estrazione
finale
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sulla pagina Facebook e/o sul
sito della società promotrice mediante pubblicazione di nome e città, indicati
dall'utente nel form di registrazione o di conferma vincita.
Tutti i premi verranno messi a disposizione degli aventi diritto entro 180gg dalla
data di vincita e comunque in tempo utile per poter essere prenotati ed
usufruiti.
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 che il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
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I vincitori sollevano il promotore da ogni responsabilità legata all’utilizzo del
premio. La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta
responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in
palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori. Il Promotore non si assumerà alcuna responsabilità per
eventuali danni derivanti all’accettazione e dall’utilizzo del premio. In caso di
accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al
Promotore il premio si intenderà comunque consegnato. Il vincitore non avrà
più nulla a pretendere nei confronti del Promotore. È escluso tutto quanto non
espressamente previsto dal regolamento.
Il nome del vincitore potrà essere reso disponibile sui siti internet di proprietà
del Promotore, sulle pagine Facebook del promotore mediante pubblicazione di
nome e città, indicati dall'utente nel form di accettazione.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.
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.
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.
L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati personali non
corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso. La partecipazione
alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
AVVERTENZE:

PREMI
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Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di
partecipazione ed al consueto collegamento telefonico, wap o sms, 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.
N

Premio
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VOLO AIR FRANCE KLM per
due persone per una delle
destinazioni servite dai
promotori proposte dal
sito di concorso.

€/uni
t.
2.500

€/totale
7.500

Estrazione finale

Il premio consiste in n. 2 biglietti andata e ritorno per una destinazione a scelta
tra quelle previste dalle domande del concorso in classe Economica con
partenza da uno degli aeroporti in Italia serviti da AIR FRANCE KLM.
Le date di viaggio sono soggette a disponibilità dei voli nella classe del biglietto
vinto. I biglietti sono da usufruire entro il 31/12/2017.
Il biglietto è valido solo su voli operati da AIR FRANCE KLM.
Il biglietto non è trasferibile e verrà intestato al vincitore ed all’accompagnatore
che verrà indicato in fase di prenotazione. Non è possibile modificare la
destinazione del biglietto vinto. Le tasse aeroportuali sono a carico di AIR
FRANCE KLM.
Il vincitore e l’accompagnatore dovranno viaggiare insieme per tutto il viaggio,
nella stessa data, sugli stessi voli.
Non verranno accreditate miglia Frequent Flyer.
Spese di trasferimento da e per l’aeroporto a carico del vincitore.
Una volta che i biglietti sono stati emessi, non sarà più possibile effettuare
modifiche alla prenotazione ed il premio si intenderà consegnato.
I viaggiatori sono responsabili della verifica della validità dei propri documenti
di viaggio. Il Promotore non è responsabile per eventuali mancanze di tali
requisiti da parte dei vincitori.
MONTEPREMI

Il totale del montepremi è di euro 7.500

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 verranno devoluti a:
AMICI PER IL CENTRAFRICA ONLUS - Limido Comasco (CO) Via del Lavoro, 14 - Codice Fiscale CODICE FISCALE: 95069680130
Una 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, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.

PRIVACY

Il consenso al trattamento dei dati personali da parte di AIR FRANCE KLM viene
manifestato mediante accettazione di quanto pubblicato sul sito del concorso
tramite accettazione nel momento della registrazione al concorso e solo ai fini
del concorso. I dati anagrafici comunicati nell’e-mail saranno trattati a norma
del D. Lgs 196/2003 ai soli fini della manifestazione stessa.

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.
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