CONCORSO A PREMI
“Animali Fantastici da Finiper”
REGOLAMENTO

SOGGETTI PROMOTORI:
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO – con sede in Roma, Via Puccini n. 6, C.F.
00450490586, P. Iva 00896521002.
SOGGETTO ASSOCIATO:
IPER MONTEBELLO S.P.A., con sede in Milano via Amilcare Ponchielli 7, C.F. e P.I. 03585750155.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il film “Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald”, distribuito nei cinema dal soggetto promotore a
partire dal 15 novembre 2018.
TIPOLOGIA:
Concorso a rinvenimento immediato (instant win).
TERRITORIO:
Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, acquirenti di almeno un prodotto acquistato presso uno dei punti vendita a
marchio IPER presenti sul Territorio, ed in possesso della relativa documentazione di acquisto (scontrino o
fattura).
DURATA:
Periodo di validità per effettuare l’acquisto: dal 1° al 30 novembre 2018.
Periodo di raccolta delle partecipazioni: dal 1° novembre al 5 dicembre 2018
VEICOLO:
www.grandecinemawarner.it/iper
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: Modalità di partecipazione:
Tutti i consumatori finali maggiorenni che, a partire dall’ 1/11/2018 e fino al 30/11/2018,
acquisteranno un qualsiasi prodottopresso uno dei negozi a marchio IPER e ne conserveranno la
documentazione di acquisto, potranno partecipare al presente concorso.
In seguito ad un acquisto con i requisiti sopra indicati, per partecipare al concorso sarà necessario:
- collegarsi – dall’ 01/11/2018 alle ore 23:59 del 05/12/2018 – al sito Internet
www.grandecinemawarner.it/iper;
- eseguire la registrazione compilando l’apposito form di registrazione con i dati anagrafici richiesti.
In caso di utenti già registrati sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali ed inserire i dati
obbligatori richiesti;
- caricare, attraverso l’apposita funzione, l’immagine dello scontrino o fattura che comprovi
l’acquisto di un prodotto presso uno dei negozi a marchio IPER.

Per la valida partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà inoltre richiesto di accettare la clausola sul
trattamento dei dati personali ed il presente regolamento.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti ed aver caricato il documento di acquisto nell'apposito modulo on line
disponibile sul sito, per partecipare all'assegnazione dei premi in palio, sarà sufficiente cliccare il bottone
SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO: cliccando il bottone ogni utente avrà accesso ad una sezione Instant Win
nella quale un apposito software provvederà ad assegnare in maniera randomica ed immediata, tra tutti i
partecipanti all'interno del periodo concorsuale un totale di 1.350 premi uguali in palio.
I partecipanti saranno immediatamente informati a video dell’esito della giocata e della tipologia di premio
vinto: in caso di vincita, l'utente vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica all'indirizzo Email
indicato sul modulo di registrazione, che conterrà il dettaglio del premio vinto e le informazioni relative alla
consegna del premio.
Si specifica che:
- Ogni singola prova di acquisto, a prescindere dall’importo speso, darà diritto ad una sola
partecipazione. L’utente sarà tenuto a conservare la documentazione di acquisto utilizzata per
partecipare, che potrà essere richiesta in caso di vincita per convalida della stessa;
- I documenti di acquisto dovranno riportare una data compresa all’interno del periodo 01/11/2018
– 30/11/2018 ed essere antecedenti alla data ed ora di registrazione al concorso .
- I soggetti promotori non si assumono alcuna 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
utente di partecipare al concorso.
ADEMPIMENTI E CONTROLLI:
La verifica dei premi effettivamente consegnati ai vincitori o della eventuale devoluzione alla Onlus
beneficiaria verrà effettuata, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Roma, entro il
31/05/2019, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, Via Casilina n. 3/t.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 9.207,00 (novemiladuecentosette/00) Iva esclusa, ed è composto da 1.350
premi uguali ognuno consistente in:
-

Un codice Stardust® digitale ad uso singolo per la visione di Animali Fantastici – I crimini di
Grindelwald in programmazione in 2D, dal lunedì al giovedì per tutta la durata della
programmazione del film in tutte le sale convenzionate Stardust®, sono esclusi gli spettacoli in 3D,
le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti vip.

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 dalla Società promotrice.
Riguardo ai Buoni Cinema, si precisa che:
- Sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®
- Sono escluse le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP
- 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
- Non sono cumulabili con altre promozioni o diritti
- Ne sono vietate la vendita e la riproduzione
- Il ritiro e l’utilizzo del Buono Cinema implicano la conoscenza e l’accettazione del relativo
regolamento consultabile al sito http://www.stardust.it/docs/regolamento-stardust.pdf.

I premi non sono modificabili né convertibili in denaro. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Tutti i vincitori dei premi vinti tramite il meccanismo del rinvenimento immediato saranno informati della
vincita direttamente sul sito di gioco e riceveranno comunque un messaggio di posta elettronica che
conterrà il dettaglio del premio . Il vincitore riceverà il premio via posta elettronica, all’indirizzo utilizzato
per la partecipazione al concorso, entro e non oltre 180 giorni dall’assegnazione. Si precisa che i premi
saranno erogati sotto forma di codici univoci, per la cui conversione gli utenti dovranno recarsi sul sito
www.grandecinemawarner.it/iper ed attivare il codice Stardust® digitale entro e non oltre il 05/12/2018,
seguendo le istruzioni contenute nella mail di consegna del premio.
Il promotore si riserva il diritto di verificare la prova di acquisto utilizzata per partecipare e di non erogare il
premio in caso di mancanza dei requisiti. Il promotore si riserva altresì il diritto di richiedere a tutti i
vincitori l’originale della prova di acquisto dei prodotti promozionati caricata sul sito al momento della
partecipazione al concorso.
Si precisa che i soggetti promotori non si assumono alcuna responsabilità per indirizzi email forniti dai
partecipanti incompleti o errati, per caselle di posta elettronica piene o per qualunque altro problema
tecnico – indipendente dalla volontà dei soggetti promotori – che possa impedire al vincitore di ricevere il
messaggio di comunicazione di vincita ed il premio.
PREMI NON ASSEGNATI:
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Associazione Anidan Italia Onlus.
DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti al concorso verranno trattati secondo la privacy policy Warner Bros., che
ogni partecipante dovrà visionare ed accettare prima di confermare la propria iscrizione, e che è
consultabile al seguente link: https://policies.warnerbros.com/privacy/it-it/html/privacy_it-it_2.0.1.html
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di
questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme o del sistema
di partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza
alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema
di partecipazione al concorso e/o il presente Regolamento.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l'obbligo di acquisto dei prodotti promozionati e il costo della connessione ad Internet, la
partecipazione al concorso è gratuita.
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 concorso 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.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio hanno
sede in Italia.

I soggetti promotori si rendono disponibili a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea fidejussione a garanzia del 100%
del montepremi del concorso.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dall'art. 30 del D.P.R. n.
600/1973.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito internet veicolo del concorso.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso Misto 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 delle Attività Produttive.

