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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“12.40 Ti regala lo shopping di Primavera” 

 
         1) SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:  

La sottoscritta Società SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A., con sede legale in Torino, 
C.so Mortara, 22 capitale, numero iscrizione Registro Imprese di Torino e codice fiscale  
02429470541, partita iva 13200960154  al fine di incentivare l'utilizzo del servizio 12.40, 
intende indire il sotto specificato concorso a premi: 
 
2) SOCIETA’ DELEGATA: 

Cierre Promotion Snc – via S. Anna 12/a – 20014 Nerviano (MI) 
  

3) DURATA: 

Validità del concorso dal giorno 07 aprile 2014 al giorno 06 maggio 2014. 
Data assegnazione entro il 20 maggio 2014. 
 
4) TERMINE CONSEGNA PREMI: 

Entro 180 gg dalla data di estrazione. 
 
5) AREA: 

Territorio nazionale. 
 
6) DESTINATARI: 

Consumatori maggiorenni chiamanti il 12.40 nel periodo della promozione 
 
7) PRODOTTI PROMOZIONATI: 

servizio telefonico 12.40 erogato dalla Società organizzatrice 
 
8) PREMI tramite instant win: 

 - n. 30 promo shopping del valore di euro 50,00 cad. 
  Il Buono Promoshopping non è nominativo ed è spendibile esclusivamente presso la rete 
 di esercenti  facenti  parte del circuito Promoshopping e ha validità 12 mesi dalla data 
 dall’emissione dello stesso. Per maggiori informazioni si rimanda al sito 
 www.promoshopping.it  
 Il Buono Promoshopping non è frazionabile e potrà essere utilizzato esclusivamente nel 
 periodo stampato sul buono stesso. Il Buono Promoshopping non è commerciabile né 
 convertibile in denaro e non da in nessun caso diritto a resto e non può essere trasferito.  

Se il vincitore dovesse effettuare acquisti di importi superiori al valore del proprio Buono 
Promoshopping dovrà integrare personalmente la differenza. Se, al contrario, il buono 
non dovesse venire utilizzato, o venisse utilizzato parzialmente, entro la scadenza 
prevista, non potrà pretenderne la differenza sotto qualsiasi altra forma dalla società 
promotrice 
 
 9) MECCANICA OPERATIVA: 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento (vedi punto 2), tutti coloro che 
effettueranno una chiamata al numero 12.40, parteciperanno automaticamente al 
concorso. 
Il numero di telefono del chiamante verrà registrato automaticamente da un software di 
gestione di cui verrà prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio a nome del fornitore del 
software. 
Un sistema random di estrazione, di cui verrà prodotta dichiarazione giurata redatta dal 
fornitore al funzionario della CCIAA di Milano, determinerà nell’intero periodo di promozione 
in maniera completamente casuale, la vincita di un premio al giorno tra quelli sopra elencati 
(n. 30 premi per n. 30 giorni di promozione). 
Si specifica che non è assolutamente predeterminabile l’istante in cui il sistema random 
originerà le vincite. 
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In caso di vincita, l’utente verrà avvisato dall'operatore in tempo reale, il quale richiederà 
al vincitore i dati anagrafici per la spedizione del premio e il consenso alla privacy. 
A seguito di tale registrazione il vincitore riceverà una mail/sms di conferma della propria 
vincita 
Verrà in seguito contattato via mail dalla Società organizzatrice per definire la consegna 
del premio. 
Ai fini della spedizione del premio verrà richiesto all’utente l’invio di un documento che attesti 
la veridicità dei dati registrati per partecipare al gioco; qualora i dati forniti in fase di 
registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento richiesto o il vincitore 
risultasse essere un minorenne, la vincita verrà annullata e il premio verrà assegnato in sede 
di estrazione finale oppure sarà assegnato alla ONLUS indicata nel presente regolamento. 
Ne verrà data ampia comunicazione ai partecipanti.  
Qualora un premio giornaliero non venisse attribuito nell’arco della giornata di gioco, il 
software sarà programmato in modo tale che venga erogato il giorno successivo e così 
via per tutti i giorni di promozione. 

          
La Società Cierre Promotion Snc, in qualità di soggetto delegato, si impegna a fornire al 
Funzionario delegato una dichiarazione a nome del proprio legale rappresentante atta a 
certificare l’elenco dei vincitori immediati.  
 
10) ASSEGNAZIONE PREMI: 

A chiusura della manifestazione, entro il giorno 20 maggio, si procederà presso la sede della 
Società delegata o presso la sede della CCIAA di Milano, a certificare l’assegnazione dei 
Premi tramite instant win: 

 
11) TOTALE MONTEPREMI: 

La Società promotrice erogherà i seguenti premi: 
- n. 30 buoni promo shopping x €. 50,00 cad. = euro 1.500,00  
 
12) PUBBLICITA’ 

L’iniziativa verrà comunicata ai destinatari in chiamata ed attraverso sms e mail. 
La pubblicazione sul sito www.1240.it nella sezione concorsi e premi. 
 
 
13) PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’: 
In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che: 

In riferimento al concorso, si dichiara che l’indirizzo presso il quale si trova il server di 
raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio è sul 
territorio dello Stato Italiano e più precisamente in corso Mortara, 22 - Torino.  

14) DICHIARAZIONI: 

La Società organizzatrice dichiara che: 
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 

29.09.1973; 
- tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale, che sarà disponibile 

presso la società promotrice, presso la società delegata Cierre Promotion snc – via 
S. Anna 12/a – 20014 Nerviano (MI) e sul sito www.1240.it 

- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel 
Regolamento; 

- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in 
Italia secondo i criteri espressi nel regolamento 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti al 
presente concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il trattamento 
sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso 
sistemi automatizzati. 

http://www.1240.it/
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- I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche 
direttamente da Seat Pagine Gialle Italia Spa, (Titolare del trattamento) 
esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso. e dalla 
Società Cierre Promotion snc quale società delegata esclusivamente per 
l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la comunicazione della 
vincita e la consegna del premio e dalla Società Cluster Reply Srl - Via Cardinal 
Massaia n. 83 - 10147 Torino, quale responsabile  esterno  del trattamento dati 
raccolti tramite sistema software.. Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il 
partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, 
chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. Il 
conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei 
dati necessari all’invio non consentirà la fruizione del premio. Titolare del trattamento 
dei dati personali è Seat Pagine Gialle Spa. Responsabile del trattamento dei dati 
personali è Cierre Promotion snc. Il Regolamento completo, potrà essere consultato 
sul sito www.1240.it oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso 
la società promotrice SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA - C.so Mortara, 22 Torino - 
e presso l’Agenzia di Promozione delegata alla gestione della promozione Cierre 
Promotion snc – via Sant’Anna, 12/a – 20014 Nerviano (MI) - ove il Regolamento 
sarà conservato per tutta la durata del  concorso e per i dodici mesi   successivi alla 
sua conclusione.  

- I premi eventualmente non riscossi o non assegnati  verranno devoluti all’ente CIAI 
CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ONLUS - Via Bordighera, 6 – 20142 
Milano – C.F. 80142650151.  

- Gli eventuali premi espressamente rifiutati dai vincitori, rimarranno nel patrimonio 
della Società organizzatrice come previsto dalla normativa 

- I premi messi in palio non potranno in alcun modo essere convertiti in denaro; 
- la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001; 
- I file per l’estrazione, verranno forniti alla Società delegata Cierre Promotion Snc che 

li utilizzerà ai fini del concorso 
- Sono esclusi dal presente Concorso  tutti i dipendenti della Società organizzatrice, 

tutti i dipendenti della Società delegata e tutti coloro coinvolti professionalmente nella 
gestione/svolgimento di questo concorso 

- I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione 
direttamente al domicilio degli stessi senza alcuna spesa a loro carico.  

- I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail/telefonata.  
 

Torino, 20 marzo 2014 
                                                                                    SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A.  


