
 REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

Denominato “Vinci la Francia con Dunkirk e Feltrinelli” 

1 – Soggetto promotore 

Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. con sede legale in Roma, via Giacomo Puccini n. 6, 00198. P. IVA 

00896521002, C. F. 00450490586 

2 – Soggetto associato 

Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tucidide, 56 (torre 1), P. Iva  e C.F. 04628790968 

3 – Soggetto delegato 

Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli, via Dei Mille n. 47 C.F. e P.IVA 07265871215, con procuratore per gli atti 

relativi al medesimo l’Avv. Alessandro Soffritti. 

4 - Denominazione  

“Vinci la Francia con Dunkirk e Feltrinelli” 

5 - Durata 

Dal 7 agosto 2017 al 15 settembre 2017 con estrazione entro il 13 ottobre 2017 

6 - Area  

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino  

7 - Destinatari  

Tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. 

8 - Prodotti promozionati  

L’obiettivo del concorso è di promuovere la vendita di prodotti Home Video Warner Bros. presso i canali di vendita 

“la Feltrinelli” 

9 – Premi 

9.1  - Ad estrazione finale 



n. 1 viaggio in Francia per 2 persone maggiorenni di 4 giorni/ 3 notti dal valore indicativo di euro 1.350 

comprendente:  

- volo andata e ritorno da Milano o Roma a Parigi; 

- tasse aeroportuali, adeguamento carburante e assicurazione medico- bagaglio; 

- noleggio auto 4 giorni CAT A. Recupero e rilascio in aeroporto a Parigi. Il guidatore dovrà avere 21 anni compiuti. 

Verrà richiesta una carta di credito a garanzia per eventuali danni.  

- pernottamento di due notti a Parigi in un albergo di categoria 4 stelle o superiore con trattamento di pernottamento 

e prima colazione; 

- pernottamento di una notte a Dunkerque in un albergo di categoria 4 stelle o superiore con trattamento di 

pernottamento e prima colazione. 

Il premio sarà fruibile da novembre 2017 a novembre 2018 ad esclusione dei periodi quali ponti, festività, fiere, 

congressi, Natale, Capodanno, Pasqua e salvo disponibilità da parte della struttura. Inoltre i vincitori dovranno 

comunicare la data di partenza con almeno 40 giorni di anticipo.  

Nel caso di mancato utilizzo di alcuni dei servizi compresi nel pacchetto, il vincitore non potrà chiedere alcun altro 

servizio in compensazione;  

Ogni ulteriore servizio collegato al viaggio e non specificatamente menzionato nel regolamento non è incluso nel 

premio. Eventuali costi per servizi non previsti nel presente articolo saranno a carico del vincitore. 

I vincitori non possono 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 il premio annunciato con premio di valore uguale o superiore (circ. 

28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 

dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

9.2 – In modalità Instant Win 

n. 80 codici convertibili in buoni cinema Stardust® pass per la visione del film Dunkirk del valore di euro 7,50€ (Iva 

inclusa) cadauno, assegnati nella misura di n. 2 codici al giorno. I buoni cinema sono validi per la visione del film 

“Dunkirk”, tutti i giorni della settimana.  



I vincitori dovranno seguire le istruzioni riportate sul portale di partecipazione per poter convertire ciascun codice in 

un buono cinema Stardust® pass. L’utente, per poterne usufruire, dovrà selezionare la sala cinematografica 

prescelta, la data, indicare il nome e cognome dell’utilizzatore e stampare il buono cinema che dovrà essere 

presentato fisicamente alle casse del cinema unitamente allo scontrino d’acquisto in originale utilizzato per 

l’inserimento dei dati scontrino sul sito.  

Sarà possibile convertire i codici Stardust® in un buono cinema ciascuno a partire dal 7 agosto e fino al 15 settembre. 

I buoni cinema Stardust® pass digitali sono convertibili in un ingresso intero, valido per una persona, per la visione 

del film in 2D “Dunkirk” (sono escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP), per tutto 

il periodo di programmazione del film nelle sale della rete Stardust® convenzionate in Italia. Pertanto la validità del 

buono cinema è da intendersi per tutta la durata della programmazione del film “Dunkirk” nelle sale 

cinematografiche aderenti al circuito Stardust®, tutti i giorni della settimana.  

Termine ultimo per l’attivazione del codice Stardust® a sistema: 15 settembre. 

I buoni Stardust® pass digitali potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate 

Stardust®: presentando alla cassa il buono cinema, il consumatore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la 

disponibilità di posti nella struttura. L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato 

collegandosi al sito www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è 

stabilita secondo un calendario non controllabile dal Soggetto Promotore. 

Riguardo ai buoni cinema, si precisa che: 

- sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®; 

- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto; 

- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati; 

- sono validi per l’ingresso di una persona soltanto; 

- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti; 

- ne sono vietate la vendita e la riproduzione; 

- la fruizione del buono cinema Stardust® pass digitale implica la conoscenza e l’accettazione del regolamento 

riportato su www.stardust.it. 



 10 – Modalità di partecipazione 

Per concorrere all’assegnazione del montepremi di cui al punto 9.1, il partecipante dovrà acquistare dal 7 agosto 

2017 al 15 settembre 2017, uno dei seguenti prodotti tra cui le versioni home video dei film di Christopher Nolan o il 

libro edito da Harper Collins “Dunkirk: La storia vera che ha ispirato il film”, presso un punto vendita con insegna 

“la Feltrinelli” oppure attraverso il sito internet lafeltrinelli.it. Si precisa che il libro edito da Harper Collins sarà 

disponibile in copia cartacea dal 24 agosto in tutte le librerie “la Feltrinelli”, presso lo store online invece sarà già 

disponibile al momento della partenza della promozione, il 7 agosto. 

FERT EAN TITOLO 

Libro Editore – Harper Collins Dunkirk: La storia vera che ha ispirato il film 

1000374647 5051891081055 INSOMNIA - Edizione Speciale (DS) 

1000375120 5051891085435 INSOMNIA (BS) 

1000060906 7321965115213 BATMAN BEGINS (BS) 

1000061504 7321958594155 BATMAN BEGINS (DS) 

1000088942 5051891000056 
BATMAN BEGINS + IL CAVALIERE 

OSCURO (BS) 

1000060925 7321965140871 PRESTIGE, THE (BS) 

1000061733 7321961106475 PRESTIGE, THE (DS) 

1000088929 5051891000025 CAVALIERE OSCURO, IL (BS) 

1000061839 7321961224957 CAVALIERE OSCURO, IL (DS) 

1000260791 5051891044692 INCEPTION (BS) 

1000178221 5051891020825 INCEPTION (DS) 

1000355147 5051891072923 
CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO, IL 

(DS) 

1000355149 5051891072947 
CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO, IL 

(2BS) 

1000537267 5051891128538 
CAVALIERE OSCURO, IL – LA 

TRILOGIA (STANDARD) (BS) 

1000545088 5051891130111 
CAVALIERE OSCURO, IL – LA 

TRILOGIA (STANDARD) (DS) 

1000356197 5051891072985 
CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO, IL 

COMIC 2BS (BS) 

1000543238 5051891129740 INTERSTELLAR (BS) 

1000543236 5051891129726 INTERSTELLAR (DS) 

1000581989 5051891134539 
NOLAN BOXSET (BS) - 

Memento/Insomnia/Prestige/Inception/DK 

Trilogy/Interstellar 

1000581988 5051891134522 
NOLAN BOXSET (DS) - 

Memento/Insomnia/Prestige/Inception/DK 

Trilogy/Interstellar 

 

 



 

Il partecipante dovrà inoltre registrarsi compilando l’apposito form con i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo 

mail) e confermare la registrazione tramite il link presente nel messaggio di posta elettronica che ogni utente riceverà 

in seguito all’iscrizione. Inoltre i partecipanti dovranno registrare il proprio scontrino d’acquisto effettuato o, in caso 

di acquisto online sul sito lafeltrinelli.it il numero d’ordine di riferimento, nell’apposita pagina dedicata al concorso 

sul sito www.grandecinemawarner.it/dunkirk entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 15 settembre 2017. 

Sarà possibile partecipare una sola volta per ogni numero di scontrino o numero d’ordine di riferimento. 

I numeri d’ordine di riferimento degli acquisti effettuati sul sito lafeltrinelli.it saranno considerati validi solo in caso 

di esito positivo della procedura di acquisto: non sono pertanto da intendersi validi i numeri relativi ad acquisti 

cancellati in seguito alla ricezione del numero d’ordine. Il promotore si riserva di verificare la regolarità dell’ordine 

registrato e di escludere i partecipanti che abbiano indicato un numero d’ordine non andato a buon fine. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione coloro che, a proprio insindacabile 

giudizio, abbiano violato le disposizioni del presente regolamento.  

 

11- Modalità di assegnazione dei premi 

11.1 

Fra tutti i partecipanti che abbiano correttamente effettuato tutte le operazioni indicate al punto 10 verranno 

sorteggiati un vincitore del premio di cui al punto 9.1, oltre a tre vincitori di riserva. 

Il vincitore verrà avvisato attraverso e-mail o telefono, comunicati al momento della registrazione. Il vincitore 

medesimo dovrà trasmettere la sua accettazione tramite e-mail, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della 

comunicazione della vincita; inoltre al vincitore verrà richiesto di inviare la conferma dell’ordine online, o in caso 

l’acquisto del prodotto di cui al punto 10 sia stato effettuato presso un punto di vendita fisico, dovrà essere inviata 

copia del relativo scontrino. 

In caso di mancata accettazione, rifiuto o irreperibilità nel termine suddetto, il premio di cui all’art. 9 del presente 

regolamento verrà assegnato ai vincitori di riserva di cui sopra, in ordine di estrazione. In caso di mancata 

accettazione rifiuto o irreperibilità anche da parte di tutti questi ultimi, sempre entro e non oltre 7 giorni dalla 

comunicazione della vincita, il premio si intenderà non assegnato. 

L’estrazione avverrà entro e non oltre il 13 ottobre 2017, presso Wepromo S.r.l, sede operativa, alla presenza di un 



Notaio o di un Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica individuato dalla Camera di 

Commercio di Bologna. 

 

11.2 

Fra tutti i partecipanti che abbiano correttamente effettuato tutte le operazioni indicate al punto 10 verranno assegnati 

in modalità instant win due vincitori dei premi di cui al punto 9.2 per ogni giorno di durata del concorso. In caso di 

vincita il partecipante riceverà una notifica di vittoria a video e visualizzerà il proprio codice sul sito del concorso, 

accedendo con le proprie credenziali. Il codice ricevuto dovrà essere poi attivato per generare il buono cinema che 

dovrà essere compilato inserendo il cinema prescelto, la data della proiezione e il nome e cognome dell’utilizzatore. 

I vincitori dovranno seguire le istruzioni riportate sul portale di partecipazione per poter convertire ciascun codice in 

un buono cinema Stardust® pass. Inoltre l’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino di acquisto, 

perché in caso di vincita gli sarà richiesto alle casse del cinema, unitamente al buono cinema Stardust® pass 

stampato per poter ricevere l’ingresso per la visione del film. 

11.3 

La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte dei 

vincitori. 

 

12 - Montepremi 

Il valore complessivo dei premi ammonta ad euro 1.950 iva compresa (valore indicativo come specificato nel punto 

9). 

 

13 – Modalità di consegna dei premi 

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione 

della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

 

 



14 - ONLUS beneficiaria 

Il premio se non assegnato o non richiesto verrà devoluto a Fihavanana, amici del Madagascar – Associazione con 

sede in Largo S. Francesco 14, 07041 Alghero (SS) C.F. 92104220907 

15 - Dichiarazioni  

La società dichiara che: 

- Il regolamento completo del concorso sarà disponibile per tutti i partecipanti sul sito 

www.grandecinemawarner.it/dunkirk  

- La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad internet. 

- La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 

del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 

 

16 - Pubblicità  

Il concorso sarà comunicato agli utenti attraverso il sito www.lafeltrinelli.it/cinema   

 

 

17 - Garanzie e Adempimenti 

 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite un software installato su server 

sito in Italia. 

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del 

responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fideiussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

http://www.grandecinemawarner.it/dunkirk
http://www.lafeltrinelli.it/cinema


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. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

 

18 - Strumenti elettronici e telematici 

 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e 

fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero 

ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

 

19 - Trattamento dei Dati Personali 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche da Warner Bros. Entertainment 

Italia S.r.l.  con sede legale in Roma, via Giacomo Puccini n. 6, 00198. P. IVA 00896521002, C. F. 00450490586  

(Titolare del trattamento), per le operazioni connesse alla partecipazione alla manifestazione a premi.  

Il mancato conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati alle predette finalità non rende possibile la 

partecipazione al concorso. 

Previo consenso, ma senza obbligatorietà ai fini della partecipazione al concorso, i dati personali raccolti potranno 

essere utilizzati per l’invio da parte di Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. per le seguenti finalità: invio di 

newsletter pubblicitarie e promozionali relative a prodotti e/o servizi di terzi, svolgimento di ricerche di mercato, di 

analisi statistiche e di attività di profilazione dell’utente. 

Ai fini del concorso a premi denominato “Vinci la Francia con Dunkirk e Feltrinelli”, la società Wepromo S.r.l.  

viene nominata Responsabile Esterna del trattamento. 

Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al notaio o funzionario incaricato della tutela del consumatore e 

della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi. 



Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 

dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo sopra 

indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 


