REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“Concorso #viviamopositivo”
Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società Promotrice”) con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchesa 14 e iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso n. 004009920584, con C.F.: 00409920584 e P.
IVA: 00885351007, capitale sociale € 1.618.628.450,00 i.v. promuove la seguente manifestazione, che viene
svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti.
La Società Promotrice delega la società TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano per la
gestione di tutte le operazioni amministrativo / burocratiche legate al concorso a premi i n oggetto.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso #viviamopositivo

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 26/06/16 al 30/09/16 possibilità di iscriversi partecipando alla fase di Instant Win
Dal 26/06/16 al 30/09/16 possibilità di caricare la propria fotografia del Calessino #viviamopositivo
Dal 26/06/16 al 16/10/16 possibilità di votare le fotografie presenti nella sezione Gallery
Estrazione finale dei Superpremi e dei premi residui/non assegnati e relativa verbalizzazione entro e non oltre
il 31/10/16.
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che si
iscriveranno e parteciperanno al concorso collegandosi al sito www.viviamopositivo.generali.it, nel periodo
dal 26/06/16 al 30/09/16.

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi;
- i dipendenti della Società Promotrice e delle Società da essa controllate;
- i collaboratori esterni della Società Promotrice;
- gli Agenti e Subagenti ed i loro familiari, parenti ed affini fino al secondo grado, i collaboratori ed il
personale delle Agenzie Generali Italia.

7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Per partecipare al concorso l’utente dovrà collegarsi al sito www.viviamopositivo.generali.it nel periodo dal
26/06/16 al 30/09/16.
In dettaglio dovrà:
 Compilare il form con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, cellulare, età, residenza, e-mail, conferma
e-mail, password, conferma password, captcha, oppure fare la social login;
 Se in possesso della Cartolina del Concorso ritirata presso le Agenzie Generali Italia ( l’Agenzia più vicina può
essere ricercata su generali.it), che presenta un codice giocata di 5 caratteri alfanumerici, in caso di prima
iscrizione deve inserire anche i dati del codice indicato;
 In caso di prima iscrizione dovrà dare il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare
obbligatoriamente le norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione;
Si avrà diritto ad una sola Registrazione per Utente, riconosciuto in base ai dati inseriti al momento della
registrazione.
I dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e
non dovranno essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto
della partecipazione e i documenti richiesti per la conferma di vincita, riportati sul documento di identità, il
premio non potrà essere assegnato.
I dati saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come da informativa disponibile sul Sito. La
Registrazione implicherà il rilascio automatico del consenso al trattamento dei Dati esclusivamente per fini
amministrativi e gestionali del Concorso; è inoltre inclusa la pubblicazione e diffusione di Dati personali e foto
dell’Interessato. Il conferimento di tali dati è obbligatorio pe r la partecipazione al concorso. Il rilascio del
consenso al trattamento dei Dati per finalità commerciali sarà facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito
“flag” previsto durante la Registrazione. Il mancato rilascio di tale consenso non inibirà la partecipazione al
Concorso. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione agli obblighi
legali ed alle esigenze di gestione del concorso. I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente
coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle
manifestazioni a premio.
Una volta completata la Registrazione non sarà più possibile modificare i Dati forniti (di seguito “Registrazione
Validata”). Tutti i Destinatari che completeranno la Registrazione Validata sono di seguito definiti i
“Partecipanti Registrati”.
Completata la registrazione l’utente riceverà l’email di conferma con user per poter successivamente
rientrare nella sezione dedicata del sito.
A- INSTANT WIN
1 - Nel caso in cui l’utente, all’atto della registrazione, compili tutti i campi del form di iscrizione ad eccezione
del campo “CODICE CARTOLINA”, cliccando su “REGISTRATI”, il sistema registrerà i dati digitati e, dopo la
verifica, attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione istantanea di
uno dei N° 485 buoni carburante del valore di Euro 10,00 cad messi in palio.
Ogni giorno verranno messi in palio N° 5 buoni carburante del valore di Euro 10,00 cad: nel caso in cui in una
giornata il sistema non assegnasse tutti e 5 i premi, essi verranno automaticamente rimessi in palio i giorni
seguenti. Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati verranno rimessi
in palio durante l’eventuale estrazione a recupero finale.

2 – Nel caso in cui l’utente, all’atto della registrazione, compila tutti i campi de l form di iscrizione incluso il
campo “CODICE CARTOLINA”, cliccando su “REGISTRATI”, il sistema registrerà i dati digitati e, dopo la verifica,
attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione istantanea di uno dei
N° 485 buoni carburante del valore di Euro 10,00 cad messi in palio. In caso di vincita di uno dei buoni
carburante, avendo inserito anche il codice cartolina, il sistema attiverà immediatamente una seconda
procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione istantanea di uno dei N° 97 buoni
carburante del valore di Euro 10,00 cad messi in palio.
Ogni giorno verrà messo in palio N° 1 buono carburante del valore di Euro 10,00 cad per coloro che risultano
vincitori alla prima estrazione ed hanno inserito il codice cartolina.
Nel caso in cui in una giornata il sistema non assegnasse il buono carburante aggiuntivo, esso verrà
automaticamente rimesso in palio nei giorni seguenti. Se nella medesima giornata il/i buono/i carburante
aggiuntivo/i fossero già stati assegnati, in caso di vittoria del partecipante che ha inserito il codice cartolina,
sarà a quest’ultimo assegnato esclusivamente il buono carburante da Euro 10,00 singolo.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati verranno rimessi in palio
durante l’eventuale estrazione a recupero finale.
Ogni utente potrà iscriversi una sola volta durante tutto il periodo del concorso con il medesimo indirizzo
mail, e di conseguenza potrà partecipare all’instant win solo una volta in tutto il periodo del concorso. Nel
caso in cui l’utente si iscriva, e solo in un secondo momento ricevesse la Cartolina Concorso Generali, NON
sarà possibile giocare con la modalità riportata al punto 2.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale basato su momenti vincenti
non determinati a priori, non conoscibili né modificabili, che risulterà non manomettibile, né modificabile e i
premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dalla società delegata.
Gli utenti sono invitati a conservare la cartolina con il codice univoco fino all’eventuale consegna del premio.
In caso di vincita immediata, la schermata comunicherà la vincita e l’utente riceverà le istruzioni per
convalidare la propria vincita all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso.
Per convalidare la vincita l’utente dovrà spedire via e-mail, entro 7 giorni dalla vincita (farà fede il momento
vincente registrato da sistema):
- copia fronte e retro della propria carta di identità
- in caso di partecipazione con codice cartolina la foto/scansi one della cartolina con visualizzazione del
codice
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti,
che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra i dati
digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere
confermata.
I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare la loro casella di posta elettronica e la corrispondenza in
arrivo.
La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità:
 che la mailbox risulti piena;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta ;






non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
il numero telefonico non risulti valido

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati si procederà ad effettuare un’estrazione finale a recupero entro il 31/10/16 alla presenza di un
notaio o un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
In caso di non vincita immediata, avendo digitato i dati richiesti, il consumatore potrà partecipare
all’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati, che avverrà entro il 31/10/16 alla presenza di
un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non
dovranno essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della
partecipazione e i documenti richiesti per la conferma di vincita, riportati sul documento di identità, il
premio non potrà essere assegnato.
La società che fornisce il software per l’estrazione istantanea, che prevede l’assegnazione casuale delle
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
 Specifiche di estrazione casuale
 Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
 Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
 Allocazione del server e del database su territorio italiano
B- ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE FINALE SUPERPREMI
Dopo essersi iscritto o aver effettuato il login, per poter partecipare all’estrazione finale dei Superpremi messi
in palio, l’utente deve:
 Caricare la propria fotografia che ritrae il Calessino #viviamopositivo sottoscrivendo, con apposito flag (√),
una liberatoria nella quale dichiara:
 di essere il garante dell’ elaborato inviato;
 di tenere indenne la Società da eventuali diritti di terzi;
 di rilasciare il consenso all’eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, della fotografia, che la Società
potrà scegliere di editare e/o di utilizzare per la realizzazione di temi editoriali finalizzati alla
diffusione dei contenuti del progetto
La società promotrice si riserva il diritto di rimuovere le fotografie fuori contesto rispetto alle tematiche che
il presente Concorso propone. Tutti gli elaborati verranno controllati per verificare che rispondano ai requisiti
del regolamento e approvati entro 5 giorni lavorativi.
Con la partecipazione l’utente dichiara e garantisce:
 che ciascun Elaborato dallo stesso caricato sul sito internet del concorso non contiene materiale
in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi, patrimoniali o personali, (con riferimento alla
legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003 ed alle altre leggi o regolamenti applicabili);
 di essere consapevole che le responsabilità, anche penali, del contenuto di ciascun Elaborato
sono a carico dell’utente che lo ha caricato sul sito internet del concorso.

L’utente accetta di tenere indenne la Società Promotrice ed i terzi aventi causa da qualsiasi pretesa, domanda
o azione legale avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o derivante dall’uso di ciascun
Elaborato dallo stesso caricato sul sito internet del concorso o dei diritti concessi in base alle presenti
Condizioni di partecipazione e dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese.
L’utente dichiara di essere consapevole che la partecipazione al presente Concorso non dà diritto di per sé
ad alcun compenso.
Con il caricamento della propria foto l’utente:









autorizza il trattamento e la pubblicazione della propria immagine ai sensi del D.Lgs.196/2003
rinuncia a qualsiasi diritto sullo stesso e non potrà avanzare richieste economiche per l’eventuale
futuro utilizzo da parte della società promotrice;
autorizza la Società Promotrice a produrre materiale foto/video utilizzando anche la sua
immagine;
Pubblicare la foto sul sito dell'iniziativa e a renderlo fruibile al pubblico anche dopo il termine
finale del presente Concorso;
dichiara di esserne autore, di averne i diritti di utilizzazione, di essere responsabile dei contenuto
e di assumersi ogni responsabilità in caso di azioni civili o penali;
dichiara di cedere come in effetti cede alla Società Promotrice, senza limitazioni temporali, ogni
e qualunque diritto di utilizzazione e sfruttamento economico, inclusi a mero titolo
esemplificativo, i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione
di opere derivate, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione,
traduzione, noleggio e prestito, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro
disponibile, con facoltà di cederli a terzi;
dichiara di cedere gratuitamente a Generali Italia il diritto di utilizzo della fotografia, per scopi di
comunicazione aziendale, pubblicandolo sul proprio sito internet, sulla piattaforma extranet
aziendale, sui social network istituzionali e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario,
online e cartaceo.

In caso di approvazione l’utente riceverà una mail che lo informerà che il contenuto caricato è stato
approvato e automaticamente ha diritto a partecipare all’estrazione finale di N° 5 biciclette Webike Comfort
Plus Unisex, N° 1 Week end per 2 persone con il calessino in Sicilia power by sicilying.com, N° 20 corsi di
cucina presso le Scuole di Cucina di Gambero Rosso presso la Città del gusto di Roma (CdG Roma) sarà inoltre
presente un link alla foto approvata che condurrà l’utente in un’area privata dove facoltativamente potrà
condividerne il contenuto. Ogni utente potrà caricare al massimo 5 foto.
Contestualmente all’approvazione del moderatore la foto approvata verrà pubblicata all’interno della Gallery
del sito e nell’Area Personale dell’utente.
Qualora l’elaborato caricato non risponda ai requisiti richiesti dal regolamento, l’utente riceverà una mail
all’indirizzo indicato al momento della registrazione nella quale gli verrà comunicato che la foto non può
essere ritenuta idonea per la partecipazione al Concorso e che di conseguenza non potrà partecipare
all’estrazione finale con quell’elaborato, dando la possibilità di ri -accedere alla sezione dedicata con le
proprie credenziali di accesso per caricare una nuova foto. A prescindere dall’approvazione o meno l’utente
può caricare un massimo di 5 foto.
La fotografia deve essere in formato jpeg o png e deve avere una dimensione massima di 5 Mb. Non sarà
possibile caricare la medesima fotografia più volte.

In caso di approvazione la fotografia, una volta pubblicata nella sezione Gallery, potrà inoltre essere votata ,
entro e non oltre il 16/10/16, dagli utenti iscritti al concorso entro il 30/09/16. Gli utenti possono esprimere
il loro gradimento con un solo voto per ogni fotografia pubblicata in tutto il periodo del concorso: precisiamo
che ogni utente può votare tutte le fotografie presenti nella Gallery, ma solo una volta.
Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso nel periodo dal 26/06/16 al 30/09/16, avendo caricato una
propria fotografia che ritrae il Calessino #viviamopositivo, e che è stata successivamente approvata, potranno
partecipare all’ estrazione finale di N° 5 biciclette Webike Comfort Plus Unisex, N° 1 Week end per 2 persone
con il calessino in Sicilia power by sicilying.com, N° 20 corsi di cucina presso la Scuola di Gambero Rosso a
Roma che avverrà entro il 31/10/16 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della
fede pubblica. Verranno inoltre estratte anche 16 riserve che verranno contattate, in ordine di graduatoria,
nel caso in cui i primi estratti non fossero reperibili o non avessero rispettato le norme del presente
regolamento.
La fotografia che otterrà il maggior numero di voti vincerà N° 1 Vespa 125 primavera ABS MY 16.
Dalla seconda alla sesta fotografia in graduatoria in base al numero di voti saranno assegnate N° 5 biciclette
Webike Comfort Plus Unisex. La classifica avverrà entro il 31/10/16 alla presenza di un notaio o di un
funzionario preposto alla tutela della fede pubblica. Verranno inoltre estratte anche 6 riserve che verranno
contattate, in ordine di graduatoria, nel caso in cui i primi estratti non fossero reperibili o non avessero
rispettato le norme del presente regolamento.
Contestualmente a tali estrazioni, tra tutti coloro che avranno partecipato al Concorso nel periodo dal
26/06/16 al 30/09/16, e non saranno risultati vincitori nella fase instant win, si procederà all’eventuale
estrazione finale dei premi residui/non assegnati nel periodo della manifestazione.
Nel caso in cui un utente risultasse vincitore della classifica dei voti vincendo uno dei premi sopra sopracitati
non parteciperà all’estrazione che mette in palio N° 5 biciclette Webike Comfort Plus Unisex, N° 1 Week end
per 2 persone con il calessino in Sicilia power by sicilying.com, N° 20 corsi di cucina presso le Scuole di Cucina
di Gambero Rosso presso la Città del gusto di Roma (CdG Roma) in quanto ogni utente potrà vincere solo uno
dei premi posti ad estrazione finale.
Entro 10 giorni dall’estrazione finale l’utente (sia in caso di vincita di premi finali che in caso di vincita dei
premi residui/non assegnati) verrà informato all’indirizzo e -mail rilasciato durante la partecipazione e gli
verranno fornite le istruzioni per poter convalidare la vincita.
I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare la loro casella di posta elettronica e la corrispondenza in
arrivo.
La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità:
 che la mailbox risulti piena;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta ;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
 il numero telefonico non risulti valido
All’utente estratto, per convalidare la vincita verrà richiesto di inviare via e-mail, entro 7 giorni dalla vincita
(farà fede la mail di avviso vincita inviata):
- copia fronte e retro della propria carta di identità

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
La società che fornisce il software per l’estrazione finale, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite,
rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
 Specifiche di estrazione casuale
 Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
 Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
 Allocazione del server e del database su territorio italiano
Requisiti per il caricamento delle fotografie
Il titolo al quale i partecipanti si dovranno ispirare per l’invio degli elaborati è “SCATTA UN SELFIE CON IL
CALESSINO #VIVIAMOPOSITIVO”.
La fotografia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Ritrarre il Calessino #viviamopositivo
Essere non contraria al buon costume, non volgare e non offensiva
Essere in sintonia con il mondo e la filosofia The Gira e Generali (http://www.generali.it/chisiamo/Generali-Italia/Vision-Mission-e-Values/)
Essere originale, veritiera, creativa, non ispirata o scaricata da Internet
Avere una buona qualità ed un buon impatto visivo o di comunicazione
Non deve rappresentare parti di testi/scritti da terze parti (a titolo esemplificativo e non limitativo, parti
di romanzi, citazioni, frasi famose, ecc)
Non è ammesso inserire nelle fotografie segni di riconoscimento (firme, sigle o altro) che possano far
risalire all’identità dell’autore
Deve rispettare le norme di legge e quanto prevede il D.P.R. 430 del 26.10.2001
Deve essere in formato jpeg o png e deve avere una dimensione massima di 5 Mb
Sono assolutamente vietate fotografie che illustrano atti di violenza, di discriminazione, oscenità o
comportamenti inadeguati, oltre che offese contro i comuni valori etici e morali
Non sono ammesse foto che ritraggano minori
In caso di caricamento di foto di gruppo, il partecipante, autore e responsabile della foto potrà essere
l’unico vincitore indipendentemente dal numero dei componenti presenti nella foto e solleva sollevando
la società promotrice dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso agli elaborati inviati. La società promotrice declina fin d’ora
ogni responsabilità in merito.
Negli elaborati inviati non dovranno comparire scritte, marchi, loghi o altro segno distintivo di aziende
o prodotti diversi dalla società promotrice costituendo una forma di pubblicità a qualsiasi attività
commerciale e/o promozionale
Foto che riporteranno potenzialmente immagini di minori non verranno accettate e il partecipante perderà
la possibilità di partecipare all’estrazione finale relativamente alla specifica foto non approvata.
Si precisa inoltre che, aderendo al concorso, l’utente autorizza alla pubblicazione del proprio elaborato, ne
autorizza la pubblicazione attraverso portale internet, materiale stampa e altri mezzi come, a titolo
esemplificativo e non limitativo, l’elaborato vincitore sulle pagine social del promotore.

Si precisa che una volta inviato, l’elaborato non potrà essere modificato ne eliminato.
Ogni utente che invierà il proprio elaborato è responsabile del contenuto e della natura dello stesso e nel
momento in cui viene da lui caricato, dichiara di cederne tutti i diritti all’azienda promotrice.
Tutti gli elaborati inviati che non rispondono ai requisiti richiesti da regolamento, risultati contrari al buon
costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che fossero
ritenuti “dubbi” ad insindacabile giudizio della società promotrice non verranno accettati e pertanto
perderanno il diritto all’ottenimento del premio.
Qualora inoltre dopo la pubblicazione la società promotrice ricevesse fondate segnalazioni sul fatto che un
elaborato pubblicato violi in qualsiasi modo o misura un diritto di terzi, questo verrà immediatamente escluso
dal concorso. Verranno inoltre esclusi elaborati che ritraggono opere di terzi.
Il partecipante, caricando i propri elaborati, dichiara di detenerne tutti i diritti, ne assume la piena
responsabilità in ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità sollevando la società promotrice
dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla
titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto
connesso agli elaborati inviati. La società promotrice declina fin d’ora ogni responsabilità in merito.
Declinazione di responsabilità
Il partecipante dichiara di essere il garante unico e di avere la proprietà esclusiva dell’elaborato presentato
per la partecipazione al concorso; di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) e garantisce
inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia,
come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso
privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
E’ altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
Norme generali
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto
sul territorio italiano.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal regolamento, o
dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati anagrafici di minorenni,
dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al concorso, incompleti o errati saranno
considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e la società
delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena,
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo
l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una
black-list.
La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio
e partecipare al concorso.
Il soggetto promotore e la società delegata si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver
confrontato i dati inviati con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterranno
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.

Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e -mail, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati, medesime foto di altri utenti, etc.).
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o de l soggetto delegato, risultino vincitori
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, non potranno godere del premio vinto in
tale modo. Il soggetto promotore e/o del soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il sistema ideato.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione.



NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio:
 N° 582 buoni carburante del valore di Euro 10,00 cad, per un valore totale di Euro 5.820,00
 N° 10 biciclette Webike Comfort Plus Unisex del valore stimato di Euro 2.622,13 cad iva escl, per un
valore totale stimato di Euro 26.221,30 iva escl
 N° 1 Week end per 2 persone con il calessino in Sicilia power by sicilying.com del valore stimato di Euro
2.500,00 cad
 N° 20 corsi di cucina presso le Scuole di Cucina di Gambero Rosso presso la Città del gusto di Roma (CdG
Roma) del valore stimato di Euro 250,00 cad iva escl, per un valore totale stimato di Euro 5.000,00 iva
escl.
 N° 1 Vespa 125 primavera ABS MY 16 del valore stimato di Euro Euro 3.500,00 cad iva escl
Totale montepremi valore di mercato stimato complessivo Euro 43.041,30 iva escl per il quale è stata
rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
Descrizione buoni carburante del valore di Euro 10,00 cad

La tipologia di buono, le insegne disponibili e le modalità di fruizione verranno indicate al momento
della consegna.
•
Il buono non è convertibile in denaro contante, non può essere accreditato su carta di credito.
•
Il buono non dà diritto a resto ed è utilizzabile per un solo atto d’acquisto.
•
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto di carburante fosse superiore al valore del buono, dovrà essere
aggiunta la differenza in denaro.
Descrizione N° 10 biciclette Webike Comfort Plus Unisex
Descrizione N° 1 Week end per 2 persone con il calessino in Sicilia power by Sicilying.com, comprende:
- volo A/R da dall’aeroporto più vicino alla residenza del vincitore a Catania in classe economica (incluso di
tasse aeroportuali, assicurazione/medico/bagaglio) per 2 persone;
- sistemazione in camera doppia in Hotel 3/4 stelle per 2 notti/1 giorni con prima colazione;
- disponibilità di utilizzo del Calessino The Gira per 2 giorni
- il week end è usufruibile nel periodo dal 01/03/17 al 31/03/17

Il trasferimento dal luogo di residenza dall’aeroporto più vicino e viceversa sono a carico del vincitore come
gli eventuali extra e quanto non specificato nel presente regolamento.
Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno essere muniti dei corretti documenti per il viaggio.
I vincitori dovranno indicare almeno 30 giorni prima, la scelta del periodo in cui desiderano utilizzare il week
end.
Il week end è usufruibile solo ed esclusivamente nelle date concordate con il promotore ed entro e non oltre
il 31/03/17 secondo disponibilità del Tour Operator e conferma da parte dello stesso. E’ esclusa la possibilità
di scegliere un periodo alternativo a quello che verrà indicato.
Si precisa che, per motivi organizzativi il vincitore non può chiedere di anticipare o posticipare le date di
partenza/rientro prestabilite. Il week end potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non
dovesse essere disponibile per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al soggetto promotore.
Il vincitore del week end che non dovesse usufruire del premio entro i termini stabiliti o sprovvisto dei corretti
documenti di viaggio, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto
forma di altri premi.
Qualora sia impossibilitato ad usufruire del week end, (anche per malattia o motivo grave) non potrà
posticipare la data di partenza. Se il week end assegnato non sarà fruito, lo stesso sarà considerato rifiutato.
Descrizione N° 20 corsi di cucina presso le Scuole di Cucina di Gambero Rosso presso la Città del gusto di
Roma (CdG Roma) La data del corso sarà fissata entro il 31 dicembre 2016. Non sono comprese le spese di
trasferimento dal luogo di residenza al luogo del corso di cucina. La data sarà definita sulla base delle
disponibilità del calendario delle Scuole e comunicata in fase di consegna premio. Il corso di cucina avrà la
durata di 3 ore e approfondirà i temi dello street food.
L’impossibilità alla partecipazione nella data indicata non darà diritto ad alcuna forma di indennizzo o
compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Descrizione N° 1 Vespa 125 primavera ABS MY 16
Le spese di immatricolazione e messa in strada sono stimate, a carico della società promotrice e sono
comprensive del valore del premio.
La Vespa dovrà essere ritirata presso il concessionario individuato dal promotore nei pressi della residenza
del vincitore.

9.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I premi buoni carburante del valore di Euro 10,00 cad verranno spediti via mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione al concorso.
I premi biciclette Webike Comfort Plus Unisex verranno spediti mezzo corriere all’indirizzo indicato in fase di
registrazione al concorso.
Il premio 1 Week end per 2 persone con il calessino in Sicilia power by sicilying.com e 20 corsi di cucina presso
la Scuola di Gambero Rosso a Roma verranno spediti via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione al
concorso.

Il premio 1 Vespa 125 primavera ABS MY 16 dovrà essere ritirato presso il concessionario individuato dal
promotore nei pressi della residenza del vincitore.
Tutti i premi verranno consegnati come termine massimo entro 180 giorni come previsto dall’art. 1 comma
3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con l’utente o di
mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi
e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

10.

RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.

11.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

12.

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Alberto
Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
430 del 26.10.2001. come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

13.

FACOLTÀ DI RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta
ex art. 30 DPR 29/09/73 N. 600; sull’acquisto dei premi e degli omaggi costituiti da beni imponibili ai fini
dell’imposta si applicherà l’indetraibilità dell’IVA.

14.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La descrizione della promozione sarà veicolata:
 all’interno del sito Generali.it, i singoli siti di Agenzia, i canali social di Generali Italia e delle singole
agenzie
 all’interno delle singole agenzie con materiale cartaceo dedicato all’iniziativa.
La società promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

15.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet www.viviamopositivo.generali.it.
Il regolamento è depositato c/o Generali Italia S.p.A. con sede legale in Mogliano Veneto (TV)

16.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni
caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
---------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------------

