
 

 

 
 

CONCORSO A PREMI - " Seat Pagine Gialle Italia S.p.a " - 

  

     REGOLAMENTO 

 

Puoi vincere ogni ora una pioggia di Buoni Spesa  

La società Seat Pagine Gialle Italia S.p.a.  - con sede legale in corso  Mortara, 22 - Torino- intende promuovere un concorso 

a premi rivolto ai consumatori per incentivare l’utilizzo del numero telefonico 1240 

 

SOCIETA’ DELEGATA: 

Sales & Promotions – via Ghevio, 143 – Meina (NO) p.i. 01921530034 

 

AREA: 

Territorio nazionale e repubblica di san marino  

 

PERIODO: 

Partecipazione dal 17/11/2014  al 14/12/2014 

Eventuale estrazione finale entro il 31/1/2015 

 

PRODOTTI: 

Servizio di informazione telefonico (richiesta indirizzi, numeri telefonici ecc…) attraverso l’assistente personale costo da fisso 

0,024 al secondo più 0,37 alla risposta (iva inclusa). Costo da mobile, in funzione del gestore. 

Informazioni e costi disponibili su www.1240.it  di proprietà della società promotrice 

 

DESTINATARI: 

Utenti/consumatori finali, maggiorenni, residenti in Italia, che utilizzano il servizio telefonico 12.40 

 

SCOPO DELLA PROMOZIONE:                   

Promuovere l’utilizzo del servizio telefonico 1240 e relativi servizi 

 

UBICAZIONE SERVER: 

Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato presso la 

società Seat Pagine Gialle Italia  S.p.a  c.so Mortara. 22 – 10149 Torino 

 

PREMI: 

Premi instant win: 

N.  476 carnet di  buoni  acquisto  TICKET COMPLIMENTS®  TOP PREMIUM  del valore nominale di  € 50,00 cadauno  iva 

esente. 

(n. 17 carnet di buoni acquisto al giorno per 28 giorni di gioco) 

 

MECCANICA  

Durante il periodo promozionale, tutti coloro che chiameranno il n. Telefonico 12.40  dalle ore 7.00 alle ore 24.00  

(costi espressi sul sito Web www.1240.it ) da un telefono non schermato per richiedere informazioni,  parteciperanno  

al concorso Indetto dalla Società Promotrice con modalità “Instant win” 

 

Il numero telefonico di ogni utente chiamante verrà registrato automaticamente in un software realizzato appositamente 

per questo concorso, nello specifico, il sistema informatico sarà programmato per assegnare i premi per tutta la durata 

della manifestazione, in particolare per assegnare 17 premi al giorno  a partire dalle ore 7.00 alle ore 24.00. La medesima 

meccanica verrà applicata ogni giorno per tutta la durata di validità del concorso , ogni vincitore avrà diritto a ricevere: 

 

- n. 1 carnet di  buoni acquisto Tickets  Compliments®  Top Premium del valore nominale di € 50,00 

 

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 

 

Si precisa che: 

La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati direttamente dal Notaio o da un 

Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica cui saranno fornite tutte le garanzie e le informazioni 

necessarie circa il funzionamento dello stesso come da perizia fornita dal tecnico. 

 

Si garantisce che ciascun consumatore non potrà conoscere a priori l’esito della propria  partecipazione e che sarà 

garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica. 

 

Relativamente al software utilizzato in fase di estrazione non è mai possibile determinare a priori quale sarà la 

partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia 

veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità. 

 

La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo copia del documento di 

identità del vincitore; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la 

partecipazione/vincita verrà annullata ed il premio sarà assegnato nell’eventuale estrazione finale. 
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La società Promotrice si riserva 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 software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione e in particolare per assegnare 17 

premi nell’arco delle 17 ore di partecipazione. 

 

Nel caso in cui uno o più premi in palio in una giornata risultassero non assegnati per uno dei seguenti motivi: 

 

- mancanza di partecipanti; 

- mancanza di partecipanti in regola con le norme di partecipazione 

 

gli stessi saranno rimessi in palio nella/e giornata/e successiva/e o, in caso di impossibilità tecnica, rimessi in palio estratti a 

sorte nell’ eventuale estrazione finale o devoluti alla ONLUS più avanti indicata. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE 

Se al termine del concorso risultassero non assegnati uno o più premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale 

estrazione finale che si terrà, alla presenza di un Funzionario Camerale o Notaio, entro il 31/1/2015, tra tutti i partecipanti 

risultati non vincenti durante il periodo del concorso. 

Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n. 20  nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità del o 

dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso. 

I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata o e mail indicati nella fase di registrazione.  

 

Si precisa che: 

Durante il periodo promozionale si potrà partecipare, ogni giorno, dalle ore 7.00 alle ore 24.00 

 

Il numero telefonico da cui perverrà la chiamata, verrà automaticamente inserito nell’apposito date base tante volte 

quante saranno le telefonate pervenute dal quel numero nel corso del periodo promozionale  di riferimento. 

 

Per poter partecipare al concorso, l’utente non deve aver fatto richiesta di cancellazione dei propri dati personali, ai sensi 

dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (di seguito il “codice privacy”) alla data del 31.1.2015 compreso. Nel caso in cui si avvalga di 

tale diritto, saranno considerati validi, e quindi utilizzati, solo i dati che risultino registrati e non cancellati, alla data del 31.1. 

2015 compreso.  

 

INFORMAZIONE SUI PREMI:  

Il Buono acquisto Ticket Compliments ®Top Premium  non è nominativo ed è spendibile esclusivamente presso la rete di 

esercenti facenti parte del circuito Ticket Compliments ® Top Premium e ha validità 12 mesi dalla data di emissione dello 

stesso. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.compliments.it    

Il Buono acquisto  non è frazionabile e potrà essere utilizzato esclusivamente nel periodo stampato sul buono stesso. 

Il Buono acquisto 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,  lo stesso dovrà integrare 

personalmente la differenza; se, al contrario, il buono non dovesse venire utilizzato, entro la scadenza prevista, non potrà 

pretenderne la differenza sotto qualsiasi altra forma dalla società promotrice 

 

RICHIESTA PREMI: 

Il vincitore riceverà il premio direttamente a casa, presso l’indirizzo comunicato in fase di avviso vincita e si intenderà 

assegnato e null’altro sarà dovuto. 

 

La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta 

partecipazione del vincitore, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non verrà riconosciuto. 

 

Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata 

evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.  

 

La consegna dei premi avviene tramite corriere o posta a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento 

della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente 

che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la 

consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.  

 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di 

indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali. 

 

MONTEPREMI:   

Si erogheranno n. 476 premi per un totale complessivo pari ad    €  23.800,00 iva esente  

 

CAUZIONE:  

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del d.p.r. 430 del 26/10/2001,equivalente al 100% del valore 

complessivo dei premi del presente regolamento. 

La cauzione è stata prestata a favore del: ministero dello sviluppo economico – direzione  generale per  

L'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - dgmtac - ufficio b4 via molise n. 2 – 00187 Roma,   

mediante deposito cauzionale presso la Tesoreria Provinciale di Torino n. 208 del 23/10/2014 

 

DICHIARAZIONI:        

La  società Seat  Pagine Gialle  Italia S.p.a.- dichiara che: 

Sarà effettuata comunicazione  dell’operazione con sms bulk, dem , sito internet www.1240.it ,  

http://www.compliments.it/
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Facebook . 

Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook e/o in alcun modo 

associato a Facebook. Nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei partecipanti alla promozione. 

Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla società promotrice e non 

a Facebook. 

 

La 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.  

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento 

internet, che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 

 

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto 

collegamento telefonico, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti e le eventuali spese postali di 

spedizione degli elementi richiesti per ricevere il premio. 

 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di 

indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.  

 

I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza SOS Villaggi dei Bambini  

Onlus Via Durazzo, 5 -  20134 Milano -  CF 80017510225, mentre quelli espressamente rifiutati  verranno  incamerati  dalla  

società  Seat Pagine Gialle  Italia Spa. 

 

I premi al vincitore saranno consegnati entro 180 giorni  dalla data di estrazione. Solo ai soggetti maggiorenni  

 

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 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. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in 

seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

 

La società promotrice si riserva, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti dalla propria volontà, di 

sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso al vincitore. 

 

La partecipazione al concorso a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento. 

 

Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web  www.1240.it oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri 

aggiuntivi, presso la società promotrice Seat Pagine Gialle Italia Spa corso Mortara, 22 Torino –e presso l’agenzia di 

promozione delegata alla gestione della promozione Progress Consultant p.zza castello, 19 – 20121 Milano ove il 

regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della società promotrice, sarà 

portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti 

all’iniziativa.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla presente operazione 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. I dati saranno trattati da Seat Pagine Gialle Italia Spa, quale promotrice e dalla società Progress Consultant srl 

quale società delegata esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la comunicazione 

della vincita e la consegna del premio. 

Ai sensi degli artt. 7,8,9 del d.l 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 Italia Spa.  

Responsabile del trattamento dei dati personali è Progress Consultant Srl.  

 

RIVALSA: 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 d.p.r. N. 600 del 

29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

 

 

Torino,  29/10/2014  
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