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REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 del D.P.R. 430/2001 

 
Concorso a Premi Denominato: 

 
"Vinci un weekend da vera Tea Sisters e incontra le tue amiche del cuore!” 

CO-01-2018 
 
Società Promotrice: Mondadori Libri S.p.A. 
      
Sede Legale: Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano (MI) 
Sede Amministrativa: Via Mondadori n. 1, 20090 Segrate (MI) 
 C.F. e P.IVA 08856650968 
 
Soggetto Delegato:  Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l. 
 
Sede Legale: C.so Sempione 98 – 20154 Milano 
 
Territorio: Nazionale 
 
Prodotto promozionato: Promozione d’immagine dei libri delle collane Tea Sisters  
 
Target partecipanti: Lettori (consumatori finali), utenti web residenti in Italia. 
 
Durata: Dal 26 aprile 2018 al 26 maggio 2018 
 Estrazione finale entro il 29 maggio 2018 
 
 

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
A tutti i lettori nel periodo dal 26 aprile 2018 al 26 maggio 2018 verrà data la possibilità di 
partecipare al presente concorso e di vincere ad estrazione finale: 

 
1° ESTRATTO:  Weekend a Cattolica per incontrare le Tea Sisters (maggiori 

dettagli al punto 3 del presente regolamento); 
DAL 2° AL 6° ESTRATTO:  Una copia del libro novità “Sulle note del mistero”.  

 
Per partecipare basterà accedere dalle ore 00:00 del 26 aprile 2018 alle ore 23.59 del giorno 26 
maggio 2018 al sito internet www.ildiariodelleteasisters.it registrarsi o effettuare il login in caso di 
utente già registrato. 
A questo punto, tramite il banner del concorso l’utente potrà scegliere l’opzione “Partecipa al 
concorso "Vinci un weekend da vera Tea Sisters e incontra le tue amiche del cuore!”, quindi 
lo stesso dovrà pubblicare una foto del proprio libro Tea Sisters preferito e specificare il motivo 
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della scelta (d’ora in poi denominati congiuntamente anche “contributo”), seguendo le istruzioni 
presenti sul sito nell’area dedicata alla manifestazione1. 
 
Per quanto sopra indicato si precisa inoltre che: 

 
- I minorenni possono entrare nel sito e/o registrarsi solo con il consenso di un 

genitore/tutore legale; 
- La registrazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa 

applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione.  
- Ogni utente potrà inviare quanti contributi desidera, ma potrà vincere un solo premio; 
- Il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano 

come indicato nell’apposita dichiarazione. Lo stesso non è realizzato né gestito dal 
Soggetto Delegato. Per informazioni è possibile compilare il form di contatto presente sul 
sito; 

- I Contributi caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati in apposita gallery sul sito 
 www.ildiariodelleteasisters.it entro 24 ore dal caricamento. I Contributi, prima di essere 
pubblicati, saranno soggetti a moderazione. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, 
escluderanno in ogni caso IN QUALUNQUE MOMENTO, anche dopo la chiusura del 
concorso i contributi che nei contenuti o nella realizzazione siano dagli organizzatori ritenuti 
inappropriati, offensivi, o volgari.  
Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare i contributi ricevuti anche 
successivamente alla loro pubblicazione online, dandone pronta comunicazione all’autore.  

 
1.1. Requisiti dei contributi 

 
Potranno partecipare all'iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra 
indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la 
dignità delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o 
marchi, fatta eccezione per “Tea Sisters”, o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso 
il simbolo ad esso appartenente. 
 
Le fotografie dovranno avere formato e dimensione compatibili con l’upload (formato Jpeg 
e massima dimensione del file 500MB) e non dovranno inoltre contenere i dati dei 
partecipanti che le hanno inviate ne immagini di persone riconoscibili. 
Le motivazioni della scelta dovranno essere scritte in lingua italiana e rispettare la 
lunghezza massima indicata (testo max 150 caratteri spazi inclusi). 
 
Tutti i Contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON saranno pubblicati (o 
potranno comunque essere rimossi anche a seguito della pubblicazione) e NON parteciperanno in 
ogni caso al concorso. 
 

1.2. Condizioni di partecipazione  
 
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti 
d’autore e di sfruttamento, anche economico, del contributo inviato; 

                                                
1 Al termine del processo, l’utente sarà avvisato che il contributo è in fase di moderazione e che riceverà la e-mail di 
conferma di partecipazione al concorso entro 24 ore. 
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b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, 
manlevando e mantenendo indenne Mondadori Libri S.p.A. e le Società coinvolte nella presente 
manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Mondadori Libri 
S.p.A. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 
carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra 
indicato; 
c. Il Partecipante dichiara di non essere stato premiato in altri concorsi con lo stesso contributo 
inviato; 
d. Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato 
non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze 
saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso; 
e. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla 
partecipazione al concorso; 
f. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a titolo 
completamente gratuito dello stesso alla Società Mondadori Libri S.p.A. autorizzandola sin d’ora a 
pubblicare direttamente e/o cedere il contributo a terzi per la pubblicazione su materiali pubblicitari 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario 
futuro) e/o altrove sia nel caso in cui il contributo risulti vincente che non vincente. Non verrà 
riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del 
contributo. 
 
Si precisa che di quanto indicato alla voce CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE sarà 
responsabile, in caso di partecipante minorenne, il genitore/tutore legale che avrà 
acconsentito alla registrazione del minore. 
 

1.3. Estrazione 
 
Al termine della manifestazione, tra tutti i contributi validi ricevuti sarà effettuata l’estrazione dei 
n.06 (sei) vincitori dei premi in palio oltre a n.03 (tre) riserve per il 1° premio e n°10 (dieci) riserve 
per i premi in palio dal 2° al 6° estratto, da utilizzare in caso di irreperibilità/mancata accettazione 
del premio da parte del vincitore. 
 
L’estrazione sarà effettuata, da file appositamente predisposto dalla Società Promotrice, entro il 29 

maggio 2018 alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che redigerà apposito verbale di 

estrazione. Si precisa che il Notaio, o il Funzionario Camerale, sarà presente in tutte le fasi che 

porteranno alla scelta dei vincitori. 

 
1.4. Comunicazione e convalida vincita 

 
I vincitori riceveranno e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione entro 5 gg dalla data di 
estrazione e gli stessi, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita inviando il proprio 
documento d’identità nelle modalità e nelle tempistiche indicate nella comunicazione di vincita.  
Nel caso in cui il vincitore risulti minorenne, la e-mail di vincita sarà inviata al 
genitore/tutore legale che avrà acconsentito alla registrazione del minore, e ai fini della 
convalida dovrà essere inviata anche copia del documento d’identità del genitore/ tutore 
legale che dovrà altresì dare il proprio consenso esplicito per la pubblicazione del testo 
vincente sul sito. 
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Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. La Società si riserva 
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché 
la correttezza dei dati indicati dal partecipante.  

 
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali riportata sul documento d’identità rispetto 
a quelli rilasciati in fase di partecipazione, la stessa sarà ritenuta in violazione delle condizioni di 
partecipazione previste dal presente Regolamento e pertanto non verrà convalidata con l’invio del 
premio. Il premio non convalidato verrà assegnato alla prima riserva utile che dovrà convalidare a 
sua volta. 

 
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o la convalida non sia valida per tempi e 
modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. 
Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne 
renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta convalidare la vincita secondo le 
modalità sopra indicate. 
 
Il vincitore o il genitore/tutore legale del minore risultato vincitore è l’unico responsabile della 

gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento:  
 

! Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  
! All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 
 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi 
una delle seguenti condizioni:  
 

! La mailbox di un vincitore risulti piena;  
! L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  
! Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
! La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  
! L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
! Dati personali errati e/o non veritieri.  

 
2) PREMI E LORO VALORE DI MERCATO (iva esclusa ove prevista e 

scorporabile): 
 

• N.01 (un) Weekend a Cattolica per incontrare le Tea Sisters (maggiori dettagli al punto 3 
del presente regolamento) del valore indicativo al pubblico di Euro 286,87; 

• N.05 (cinque) copie del libro novità “Sulle note del mistero” del valore indicativo al pubblico 
di Euro 12,50 cad.. 
 

Per un totale montepremi di Euro 349,39 (trecentoquarantanove/39) iva esclusa ove prevista 
e scorporabile. 
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3) SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 
" Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 
" I premi saranno consegnati entro 180 giorni (sei mesi) dalla data della loro assegnazione come 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001, fatta eccezione per il Weekend a 
Cattolica che potrà essere fruito esclusivamente tra il 15 e il 17 giugno 2018. 
 

" SPECIFICHE PREMI 
Weekend a Cattolica per incontrare le Tea Sisters 
Il premio consiste in un soggiorno di due notti a Cattolica (16 e 17 giugno 2017) in hotel 3 
stelle con trattamento di mezza pensione per 2 adulti + 2 bimbi di età inferiore ai 12 anni. Il 
vincitore ed i suoi accompagnatori avranno così la possibilità di incontrare le Tea Sisters nel 
corso di un evento pubblico che si terrà in città durante il fine settimana. 
Resta a carico dei partecipanti la spesa per raggiungere Cattolica e tutto quanto non 
espressamente indicato. 
 

" Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro e non 
potranno essere ceduti a terzi. 

 
" Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

o Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 
o I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le Società coinvolte per 

lo svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado. 
 
" Cauzione: 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 (ex 
Ministero delle Attività Produttive). 

 
" I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 

ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 
 

! “SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione 
dell’abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 
92012690373;  

! Fondazione Pangea Onlus, Via Boschetti, 6 - 20121 Milano (MI). Cod. Fisc. 
97321620151. 

 
" La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 

25% calcolato sul valore normale dei premi parte concorso al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA 
indetraibile e nel caso non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta 
Sostitutiva del 20%.  

 
" Il Regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.ildiariodelleteasisters.it. 

 
" Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

materiale POP, sito internet e social network. La Società comunque si riserva di utilizzare ogni 
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altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 
" La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 

" Trattamento dei dati personali: Art. 13 D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati 

personali, saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per finalità di 

partecipazione al presente concorso a premi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la 

compilazione dei dati richiesti si rende necessaria per la partecipazione stessa al concorso. 

Titolare e Responsabile è la Soc. Atlantyca S.p.A. con sede legale in Milano, Via Leonardi 8 

Eventuali trattamenti ulteriori dei dati saranno effettuati solo previo consenso dell’interessato 

come specificato nell’informativa stessa presente in forma completa sul sito 

www.ildiariodelleteasisters.it. 

  
" Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per 

l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
 
 
Milano, 10 aprile 2018 

Per Mondadori Libri S.p.A. 
Il Soggetto Delegato 
Ennio Mantovani 

---------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------- 
(composto da numero SEI pagine) 


