
REGOLAMENTO dELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
denominata “L’ARcA dI NOè IN TOuR””

Società promotrice:
Officina Media Events S.r.l.s. Via dei Prati Fiscali, 158 – 00141 Roma partita Iva e codice fiscale 150286531000 in associazione con la società Viridea S.r.l. Società Agricola Viale Europa, 11 – 20090 Cusago (MI) partita Iva e codice fiscale 03994960965

Soggetto Delegato:
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5, Milano codice fiscale e partita Iva 02020690349

Obiettivo della manifestazione a premio:
La presente manifestazione viene effettuata con l’intento di incentivare il sano rapporto tra padrone e animale e sensibilizzare la comunità al rispetto del genere animale.

Denominazione: L’Arca di Noè in tour
Periodo di svolgimento della manifestazione a premio:
Sabato 20 luglio 2019.
Area di svolgimento della manifestazione a premio:
Intero territorio nazionale

Destinatari:
Tutti le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia. Sono esclusi i dipendenti della Società promotrice e dell’associata

Premi:
N. 6 targhe di partecipazione dal valore di €. 20,00 ciascuna, con il nominativo delle sei categorie di ogni tappa di cui si risulta vincitori per un totale di €120,00.

Montepremi:
6 premi per un valore totale di €. 120,00

Modalità di partecipazione:
L’iniziativa avrà luogo il giorno Sabato 20 Luglio 2019 al centro Commerciale in Viale Sarca, angolo via Chiese, 20126 Milano MI
Per partecipare al contest fotografico si dovrà inviare una foto del proprio amico animale (cane, gatto, coniglio…) al sito dedicato all’iniziativa www.larcadinoeintour.it. Il partecipante per inserire la foto dovrà compilare il form di partecipazione compilando i dati richiesti e successivamente inserire la foto del proprio animale in formato jpg. Per partecipare 
basterà presentarsi il giorno stesso nel Centro Commerciale ospitante.
Il termine delle iscrizioni è fissato al giorno 11 Luglio 2019.
La tappa sarà pubblicizzata una settimana prima dell’inizio.
Verranno nominati i vincitori delle seguenti categorie:
• Premio Social, assegnato a uno dei partecipanti del contest fotografico, a insindacabile giudizio della redazione della Rivista “L’Arca di Noé”
• Premio Centro Commerciale assegnato alla fotografia inviata al sito www.larcadinoeintour.it e maggiormente votata tra tutte quelle esposte sui totem dedicati alla manifestazione, dai visitatori del Centro.
• Più bello di razza, assegnato dalla giuria all’uopo preposta, all’animale di razza più bello che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
• Il più bel meticcio, assegnato dalla giuria all’uopo preposta, all’animale di razza più bello che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
• «Tali e quali», assegnato dalla giuria all’uopo preposta, alla miglior accoppiata “animale – padrone “ (accoppiata che dimostra maggiore affinità), che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
• Il più simpatico, assegnato dalla giuria all’uopo preposta, all’animale che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
Nel periodo dal 12 al 19 Luglio, le foto inviate al sito www.larcadinoeintour.it, verranno stampate e verranno affisse su totem espositivi presenti nel Centro Commerciale per la votazione da parte dei clienti del centro, tramite apposite schede reperibili all’interno del Centro Commerciale.
Il giorno della manifestazione si effettuerà una mostra-sfilata all’interno del Centro Commerciale alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al contest fotografico e i clienti del Centro Commerciale stesso. Durante la mostra-sfilata, ogni animale da compagnia potrà mostrare anche le proprie abilità con giochi e piccole esibizioni.
Un fotografo presente in loco immortalerà in una foto-ricordo il padrone e il suo amico animale.

Per la manifestazione del 20 Luglio 2019 alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela delle fede pubblica e dei consumatori, la giuria formata da un giornalista pubblicista, da un esperto di comunicazione e da Professionisti del Settore e da un eventuale rappresentante del Centro, decreterà i vincitori per le seguenti 
categorie tenendo conto dei seguenti criteri: 
Più bello di razza, assegnato dalla giuria all’animale di razza più bello che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
Il più bel meticcio, assegnato dalla giuria all’animale di razza più bello che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
«Tali e quali», assegnato dalla giuria alla miglior accoppiata “animale – padrone “ (accoppiata che dimostra maggiore affinità), che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
Inoltre verranno decretati i seguenti vincitori:
ll più simpatico, assegnato dalla giuria all’uopo preposta, all’animale che si presenta il giorno della manifestazione presso il Centro Commerciale.
Premio Centro Commerciale assegnato a chi, dopo aver inviato la fotografia al sito www.larcadinoeintour.it, è risultato essere l’autore della fotografia che ha ricevuto maggiori voti dai visitatori del Centro, tra tutte quelle esposte sui totem espositivi dedicati alla manifestazione.
Premio Social, assegnato a uno dei partecipanti del contest fotografico, a insindacabile giudizio della redazione della Rivista “L’Arca di Noé” per le fotografie caricate entro la chiusura delle iscrizioni.
Verranno scelti 6 vincitori e 3 vincitori di riserva per ciascun premio da utilizzare nel caso di irreperibilità dei vincitori. L’eventuale utilizzo delle riserve si effettuerà rispettando l’ordine di classifica.

Per il Premio Social e il Premio Centro Commerciale, la vincita sarà comunicata ai relativi vincitori per telefono e per e-mail indicati nel form di partecipazione. La telefonata sarà effettuata 3 volte al giorno in orari diversi e per 4 giorni consecutivi. I vincitori dovranno confermare l’accettazione della vincita entro 48 ore dalla comunicazione rispondendo 
alla e-mail ricevuta. La mancata conferma dell’accettazione del premio comporterà la perdita del premio e l’assegnazione del premio al primo vincitore di riserva. Il sito che gestisce il concorso a premi è allocato sul territorio nazionale e il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico di appartenenza. Per gli altri Premi in palio, la vincita 
sarà comunicata il giorno stesso della tappa durante l’evento-sfilata.

Accettazione del regolamento:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.

Esclusioni:  
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice.

Gratuità della partecipazione:
La partecipazione al gioco è gratuita.
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, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori da parte dei partecipanti nella comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine della registrazione al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione.
Pertanto, la Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, 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.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del presente regolamento, previa notifica al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso. In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con 
le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.

Strumenti elettronici e telematici:
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici: computer, smartphone, collegamento internet, software e l’hardware, trasmissione e connessione, collegamento internet, accessibilità al sito del concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa 
impedire ad un partecipante il completamento della procedura di registrazione al sito del concorso, l’ottenimento o la ricezione dei premi e più in generale la partecipazione al concorso.

Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa:
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600.

Premi non richiesti e/o non assegnati ai vincitori:
Eventuali premi non richiesti dai vincitori o non assegnati saranno devoluti all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), con sede in Via Pietro Gassendi, 11, 20155 Milano (MI), Codice fiscale 80116050586€

Altri elementi:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del regolamento è a disposizione dei partecipanti sul sito www.larcadinoeintour.it/regolamento

Accettazione del regolamento:
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

Limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone maggiorenni. I partecipanti debbono essere residenti o domiciliati sul territoriale nazionale. Non viene considerata valida ai fini della vincita dei premi la partecipazione con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio documento d’identità.

Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Officina Media Events S.r.l.s. Via dei Prati Fiscali, 158 – 00141 Roma in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:  
1. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
2. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
3. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi 
e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: la Officina Media Events S.r.l.s. e Argo Studio S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 scrivendo per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti a Officina Media Events S.r.l.s. Via dei Prati Fiscali, 158 – 00141 Roma

Altri elementi:
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Roma, 24 maggio 2019


