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REGOLAMENTO TP 24/18
ART. 11 D.P.R. 26/10/2001 N. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VINCI LA SCIENZA (VIVI LA MAGIA)”

SOCIETÀ PROMOTRICE:
Sede Legale:

Yakult Italia S.r.l.
Via Vincenzo Monti n.51, 20123 Milano (Mi) C.F.e
P.IVA 05513080969 (di seguito il “Promotore”)

Soggetto Delegato:

Gruppo Miriam Forte Consulting con sede in Viale
P.O. Vigliani 56 20148 Milano

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale e della Repubblica di San
Marino

Destinatari:

Durata:

utenti internet maggiorenni domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino
dal 15 maggio 2018 al 15 gennaio 2019:
periodo 1: dal 15 maggio al 31 luglio 2018
periodo 2: dal 1° settembre al 31 Ottobre 2018
periodo 3: dal 1° novembre al 15 gennaio 2019
REGISTRAZIONE

Tutti coloro che, nel periodo compreso dal 15 maggio 2018 al 15 gennaio 2019 si
collegheranno alla pagina web del Promotore, raggiungibile all’indirizzo
www.vincilascienza.yakult.it, avranno la possibilità di partecipare al presente
concorso che mette in palio premi diversi a seconda del periodo di partecipazione
(periodo 1, periodo 2, periodo 3).
Ai fini della registrazione al concorso sarà necessario:
• collegarsi al sito www.vincilascienza.yakult.it
• completare con tutti i dati obbligatori richiesti in ogni sua parte il form di
registrazione al Concorso
• sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti,
redatta conformemente alla normativa di volta in volta applicabile (D.Lgs.
196/2003 e, a partire dal 25 maggio 2018, Regolamento UE 2016/679).
A registrazione ultimata i dati dei partecipanti verranno suddivisi in uno dei seguenti
database a seconda del periodo in cui gli utenti avranno effettuato la registrazione
al concorso:
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A (periodo 1): dal 15 maggio al 31 luglio 2018
B (periodo 2): dal 1° settembre al 31 ottobre 2018
C (periodo 3): dal 1° novembre al 15 gennaio 2019
ESTRAZIONI
Come da calendario sotto riportato, alla presenza del Funzionario Camerale/Notaio,
si procederà all’estrazione manuale e casuale, da ciascuno dei database suddetti, di
n.7 vincitori (e n.10 riserve) che si aggiudicheranno i premi come di seguito
dettagliato:
1° estrazione entro il 7 settembre 2018 – per partecipazioni pervenute dal
15 maggio al 31 luglio 2018: n. 1 bamboo speaker del valore di € 70,00.
Valore complessivo n. 7 premi: € 490,00
2° estrazione entro il 9 Novembre 2018 – per partecipazioni pervenute dal
1° settembre al 31 Ottobre 2018: n. 1 bonsai del valore di € 116,00.
Valore complessivo n. 7 premi: € 812,00
3° estrazione entro il 25 gennaio 2019 – per partecipazioni pervenute dal
1° novembre al 15 gennaio 2019: n. 1 smart lamp del valore di € 127,00.
Valore complessivo n. 7 premi: € 889,00

ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che avranno effettuato la registrazione al concorso avranno anche la
possibilità di invitare i propri amici a registrarsi a loro volta all’iniziativa.
Per ogni amico invitato che si registrerà al concorso, l’utente invitante entrerà a far
parte di un database valido ai fini dell’estrazione finale; il suo nominativo verrà
infatti inserito nel suddetto database tante volte quanti saranno gli amici invitati che
si saranno iscritti al concorso (dal 15 maggio 2018 al 15 gennaio 2019).
Dal presente database si procederà entro il 25 gennaio 2019 alla presenza del
funzionario camerale, all’estrazione manuale e casuale di n. 1 nominativo vincente
(e n.3 riserve) che si aggiudicherà il premio consistente in:
n. 1 PuzzleBox Orbit Elicottero Brain-Controlled del valore commerciale di € 293,00

MONTEPREMI TOTALE: € 2.484,00
Si specifica che:
• La registrazione al concorso è gratuita. L’utilizzo di internet per la partecipazione
al Concorso avverrà in base al piano tariffario sottoscritto dall’utente con il proprio
gestore, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
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• Uno stesso utente potrà partecipare al Concorso una sola volta per ciascuno dei
tre periodi, registrazioni multiple in uno stesso periodo riconducibili a una stessa
identità verranno invalidate anche a posteriori.
1)

AVVISO VINCITA

I Partecipanti estratti in conformità al presente regolamento (di seguito: “Vincitori”)
riceveranno una mail di conferma di vincita all’indirizzo di posta elettronica inserito
nel form di registrazione al Concorso. In caso di mancato riscontro da parte del
Vincitore entro i termini e le modalità indicate in tale email di conferma, oppure in
caso di indirizzo e-mail inesatto/inesistente/non più attivo, il premio sarà da
considerarsi rinunciato a favore di un partecipante estratto come riserva, ovvero, in
caso di impossibilità da parte delle riserve, sarà assegnato alla Onlus di seguito
indicata.
Il Promotore e le terze parti incaricate dallo stesso non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita al
Vincitore, nel caso in cui si verifichi anche una delle seguenti condizioni:
➢ La mailbox di un Vincitore risulti piena;
➢ L’e-mail indicata 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 del Vincitore forniti in fase di registrazione al Concorso errati
e/o non veritieri.
2)

CLAUSOLE GENERALI

Il Concorso sarà reso noto sul sito www.vincilascienza.yakult.it dove sarà
disponibile il presente regolamento e l’informativa sul trattamento dei dati
personali dei partecipanti, redatta conformemente alla normativa di volta in volta
applicabile (D.Lgs. 196/2003 e, a partire dal 25 maggio 2018, Regolamento UE
2016/679).
Tutti i premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla loro
aggiudicazione, senza alcun onere a carico degli stessi.
Ciascun partecipante potrà vincere massimo 2 premi per tutta la durata del
concorso: n.1 premio per le estrazioni periodiche + n. 1 premio per l’estrazione
finale.
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Vincite multiple, anche se realizzate in periodi di partecipazioni diversi (1-2-3),
riconducibili a uno stesso utente verranno invalidate anche a posteriori a favore di
un nominativo di riserva.
Il Promotore non si assume 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.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro contante.
I vincitori sono responsabili di ogni conseguenza dovuta all’utilizzo improprio dei
premi.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla
volontà del Promotore, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o
con simili caratteristiche.
I premi non richiesti o non assegnati ai Vincitori o alle riserve, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti all’ONLUS City Angels Italia Onlus
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Concorso:
➢ Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale o della Repubblica di San
Marino;
➢ Minorenni;
➢ I dipendenti del Promotore e di tutte le società terze coinvolte per lo
svolgimento del Concorso.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti
incaricate dallo stesso, partecipino al concorso con mezzi e strumenti fraudolenti, o
in violazione del normale svolgimento del Concorso, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, in caso
di violazione alle disposizioni del presente regolamento da parte dei Partecipanti, il
Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere
nei confronti di tali Partecipanti nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti.
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente
regolamento, senza alcuna riserva.
I Partecipanti al Concorso saranno responsabili dei dati anagrafici e personali
comunicati e il Promotore non si assume alcuna responsabilità per indicazione di
dati falsi, incompleti o non corretti.
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In ogni caso, il Promotore ovvero il soggetto da esso delegato, nel rispetto della
normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di confermare la partecipazione/
vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici inseriti dai
Partecipanti in fase di registrazione e utilizzati per la partecipazione, effettuando
tutti i controlli consentiti, anche eventualmente richiedendo copia di un documento
d’identità valido.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare ai sensi del
presente regolamento saranno automaticamente esclusi dal Concorso ed in caso di
vincita non verrà loro assegnato alcun premio.
È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al
Concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito
dello stesso.

