REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMIO PER ESTRAZIONE A SORTE
DENOMINATO “ REATTIVAMENTE - VINCI UNA CROCIERA”
PROMOSSO DA “REATTIVA ADVERTISING”
SOGGETTO PROMOTORE:
Reattiva Advertising di Leonardi Antonino Salvatore (di seguito anche “Reattiva”).
P.I. 04334140870 C.F. LNRNNN65R11G371Q
Sede legale : Via Ottava Strada n.7, 95121 Zona Industriale, Catania.
AMBITO TERRITORIALE:
La Regione Sicilia.
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO:
“Reattivamente - Vinci una crociera”.
NATURA DEL CONCORSO:
Estrazione a sorte.
DURATA:
Tre mesi: dall’1 luglio 2011 al 30 settembre 2011.
ESTRAZIONE:
Lunedì 3 ottobre 2011.
PREMIO:
Una crociera Costa Serena per due persone con partenza da Catania l’8/11/2011 e ritorno il 15/11/2011.
Il premio non comprende eventuali tessere, card e spese extra come bevande, escursioni e tutto ciò che non è compreso nel
pacchetto base commercializzato da Costa Crociere.
VALORE DEL PREMIO:
Il valore di mercato del premio è pari a € 1.070,00 (millesettanta/00) iva compresa.
CONSEGNA DEL PREMIO:
Il vincitore potrà ritirare il premio – sotto forma di voucher - a partire dal decimo giorno successivo a quello dell’estrazione presso
gli uffici di Reattiva (vedi al primo paragrafo).
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
L’individuazione dei vincitori avverrà tramite estrazione a sorte.
L’estrazione verrà effettuata a Catania presso la sede legale del promotore del concorso o presso uno studio notarile ovvero presso
gli uffici della Camera di Commercio, alla presenza di un Notaio della Repubblica Italiana o del Responsabile della Tutela del
Consumatore e della Fede Pubblica competente per territorio.
Il Funzionario preposto effettuerà l’estrazione di n. 10 (dieci) nominativi che, ai fini dell’assegnazione dei premi, seguiranno l’ordine
di estrazione, nel caso in cui i vincitori originari non risultassero in regola con le norme del concorso o non fossero rintracciabili,
oppure in caso di espresso rifiuto o di mancata accettazione del premio. Il premio non potrà in nessun caso essere ceduto o
convertito in denaro.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione è gratuita. I concorrenti, dopo essersi registrati gratuitamente al sito www.reattivamente.it, dovranno inserire nel
medesimo sito un codice di partecipazione. Tale codice si trova in materiale pubblicitario del concorso (giornali, stampe, programmi
radio/tv, siti, ecc.). In sintesi, una volta trovato il codice, bisogna registrarsi al sito e scrivere il codice in un apposito campo
predisposto.
L’individuazione del codice non dà diritto ad alcun premio, serve solo a partecipare all’estrazione della crociera.
I codici che consentono la partecipazione al concorso saranno diversi e ogni persona registrata al sito potrà inserirne più di uno
anche in diversi momenti.
Ai fini dell’estrazione, ogni codice inserito rappresenterà una possibilità di vincita. Se, ad esempio, un partecipante inserirà due
codici, avrà due possibilità di vincita sul totale delle possibilità.
Si precisa che per “codice” si intende un insieme di caratteri alfanumerici di lunghezza variabile che può avere o non avere senso
compiuto: numeri, lettere, parole, frasi, ecc.
Nel materiale pubblicitario per la promozione del concorso e sul proprio sito, Reattiva si riserva il diritto di chiamare il codice in
modi diversi. A titolo meramente esemplificativo si indicano alcuni possibili nomi alternativi: codice segreto, formula magica, frase
nascosta, messaggio vincente, parola chiave, ecc.
Tali precisazioni semplicemente al fine di spiegare le modalità di iscrizione. Si ribadisce, infatti, che lo svolgimento del concorso
consiste in un’estrazione a sorte e non nell’individuazione dei codici.

DESTINATARI DEL CONCORSO:
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche domiciliate in Italia.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dal diritto di usufruire dei premi eventualmente assegnati tutti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di
Reattiva; nonché i soggetti parte di un contratto di agenzia in essere con la medesima.
PUBBLICITÀ:
I messaggi pubblicitari per la diffusione della notizia del concorso a premi saranno conformi al presente Regolamento. Il
Regolamento sarà interamente disponibile sul sito Internet www.reattivamente.it.
ADEMPIMENTI e GARANZIE:
A seguito della verbalizzazione dell’estrazione – eseguita dal notaio o dal funzionario preposto – il vincitore del concorso e le nove
riserve saranno avvisati dell’avvenuta estrazione del proprio nominativo tramite apposita comunicazione e-mail inviata all’indirizzo
di posta elettronica comunicato dal partecipante in sede di registrazione al sito reattivamente.it.
Il vincitore estratto e le riserve avranno l’onere di comunicare a Reattiva, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell’avviso,
presso la casella e-mail info@reattiva.com, la propria accettazione alla designazione rispettivamente di vincitore e di riserva.
In caso di espresso rifiuto ovvero di mancata accettazione del premio nel suddetto termine da parte di uno o più vincitori estratti,
subentreranno nella titolarità del premio, in base al relativo ordine di estrazione, le riserve che abbiano accettato la designazione
secondo i termini e le modalità espresse nel presente Regolamento.
Reattiva provvederà ad avvisare tempestivamente, sempre a mezzo di apposita comunicazione e-mail, le riserve che fossero
eventualmente subentrate nella titolarità del premio in sostituzione dei vincitori in base alle previsioni di cui sopra.
I premi saranno attribuiti solamente dopo l’espletamento dei dovuti controlli: in particolare sarà cura di Reattiva verificare che la
posizione del destinatario del premio sia conforme a quanto previsto nel presente regolamento.
I premi non potranno essere ceduti ad altre persone.
Nel caso in cui il premio non possa essere assegnato per irregolarità del partecipante o per mancanza dei requisiti necessari, sarà
assegnato alle riserve in base all’ordine di estrazione.
Accettando il premio, il vincitore si impegna a fornire a Reattiva (quando richiesto) una propria fotografia del viso, almeno venti
fotografie scattate durante la crociera idonee a realizzare un racconto illustrato di tale esperienza, il rilascio di un’intervista (video,
audio e/o testo), la liberatoria a qualsiasi utilizzo del materiale appena elencato.
ONLUS BENEFICIARIA:
Il premio non assegnato per mancanza o irreperibilità dei vincitori, nonché per rifiuto, verrà devoluto in beneficienza a Emergency Life Support for Civilian War Victims ONG ONLUS - Via Gerolamo Vida 11, 20127 Milano (MI).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
Reattiva Advertising dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a
favore dei vincitori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Titolare e responsabile dei dati dei partecipanti è Reattiva Advertising. I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
acconsentono a che i dati personali forniti a Reattiva Advertising siano trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, anche da parte di
soggetti terzi, per il perseguimento delle finalità del Concorso e/o di altri scopi pubblicitari, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti la facoltà di poter esercitare, in ogni momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs. (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento dei propri dati personali, ecc.) scrivendo al responsabile del trattamento,
ovverosia: Ufficio Amministrativo di Reattiva Advertising, Via Ottava Strada n.7, 95121 Zona Industriale Catania.
Reattiva Advertising, quale promotore del concorso, si riserva la possibilità di pubblicare i nomi dei vincitori attraverso qualsiasi
mezzo di comunicazione.
VARIE:
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet www.reattivamente.it.

I partecipanti al Concorso “Reattivamente - Vinci una Crociera” accettano integralmente il presente Regolamento.

Catania, 1 giugno 2011.

Leonardi Salvatore Antonino
Titolare firmatario di Reattiva Advertising

