REGOLAMENTO
CONCORSO FE 01/13
“VINCI 1 ANNO DI LIBRI”
Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:
Cod. Fiscale P. Iva:

Librerie Feltrinelli S.r.l.
Via Tucidide 56 (Torre 3)
20134 Milano
04628790968

In Associazione con:
Associata:
Indirizzo:
Località:
P.Iva – codice fiscale

FINLIBRI SRL
Via Venezia 61
Padova
02309440283

Associata:
Indirizzo:
Località:
P.Iva – codice fiscale

LIBRERIE DELLE STAZIONI SRL
Via Tucidide 56 (torre 3)
Milano
06977851002

Associata:
Indirizzo:
Località:
P.Iva – codice fiscale

FELTRINELLI FRANCHISING S.r.l.
Via Tucidide 56 (torre 3)
Milano
07108600961

Associata:
Indirizzo:
Località:
P.Iva – codice fiscale

LAFELTRINELLI. COM S.r.l.
Via Tucidide 56 (torre 3)
Milano
05329570963

Associata:
Indirizzo:
Località:
P.Iva – codice fiscale

LF LIVORNO SRL
Via Tucidide 56 (torre 3)
Milano
07913320961

Denominazione:

“VINCI 1 ANNO DI LIBRI”

Territorio:

Nazionale – esclusivamente nei punti vendita ad insegna la
Feltrinelli (nello specifico: la Feltrinelli Librerie, la Feltrinelli
Village, la Feltrinelli Libri e Musica, la Feltrinelli Express, la
Feltrinelli Point, RicordiMediaStores, la Feltrinelli International), di
seguiti denominati “punti vendita”, oppure sul sito Internet
www.lafeltrinelli.it

Prodotti

Tutti gli articoli
www.lafeltrinelli.it

interessati:

presenti

nei

“punti

vendita”

e

sul

sito

Destinatari:

Clienti, titolari di Carta Più e MultiPiù, che hanno fornito, entro il
24.03.13 il consenso per il trattamento dei propri dati personali
ed un recapito di contatto valido.

Durata:

dal 14 marzo al 24 marzo 2013
Estrazione finale
Entro il 31 maggio 2013

Premi:

N. 100 “forniture di libri”* del valore commerciale di € 150,00 cad.
Iva inclusa

* Il premio è composto da una Carta Regalo la Feltrinelli del valore di € 150,00. La Carta Regalo potrà
essere utilizzata presso i “punti vendita” o sul sito www.lafeltrinelli.it
La Carta Regalo sarà utilizzabile entro un anno dalla data della sua emissione e comunque secondo le
condizioni di utilizzo riportate sulla stessa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo della promozione, tutti i Clienti, titolari di Carta Più e MultiPiù, che avranno
fornito, entro il 24.03.13, il consenso per il trattamento dei propri dati personali ed un
recapito di contatto valido, avranno la possibilità di partecipare al concorso per provare a
vincere uno dei premi in palio nell’estrazione finale.
Per partecipare al concorso, i titolari di Carta Più e MultiPiù, dovranno effettuare, un acquisto di
almeno € 30,00 in un unico scontrino di libri e/o articoli presenti nei “punti vendita” e/o sul sito
www.lafeltrinelli.it, aggiudicandosi così la possibilità di partecipare all’estrazione finale.
Ogni partecipante al momento del pagamento dovrà presentare in cassa la propria Carta Più o
MultiPiù.
Se i Clienti titolari di Carta Più e MultiPiù avranno effettuato più acquisti in un unico scontrino
di importo minimo pari a € 30,00 nell’arco della promozione, saranno accreditati nel data base
di estrazione per un numero pari agli acquisti effettuati.
Estrazione finale entro il 31 maggio 2013
Entro il 31 maggio 2013 alla presenza di un Funzionario Camerale competente per territorio o
di un Notaio, verrà effettuata l’estrazione finale, che assegnerà i seguenti premi:
-

N. 100 “forniture di libri”* del valore commerciale di € 150,00 cad. Iva inclusa

L’estrazione verrà effettuata tra tutti i partecipanti che nel periodo indicato avranno effettuato
un acquisto minimo di € 30,00, in un unico scontrino, presso un “punto vendita” o sul sito
www.lafeltrinelli.it e presentato la propria Carta Più o MultiPiù.
Durante l’estrazione saranno inoltre estratti n. 15 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di
irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso.
In caso di vincita i vincitori saranno contattati telefonicamente o via email, in base al dato
disponibile, da un operatore per la verifica e conferma dei dati personali. Durante la telefonata
verranno disciplinate le modalità di ritiro del premio presso il “punto vendita” scelto dal
vincitore stesso.
La telefonata verrà effettuata nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi all’estrazione, dalle ore
9 alle ore 18, per un totale di massimo 10 tentativi. Nel caso in cui il vincitore non sia
raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui sia raggiungibile ma
al numero chiamato risponda un familiare/conoscente del partecipante che non è al corrente
del concorso, oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà considerato “non
assegnato” dopo i 10 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva
disponibile in ordine di estrazione.
Nel caso in cui il dato disponibile sarà l’indirizzo e-mail, verrà inviata comunicazione con l’invito
a contattare l’agenzia preposta entro 7 giorni dalla data d’invio dell’e-mail. In caso di mancata
risposta entro 7 giorni verrà inviata un’ulteriore e-mail. In caso di mancato contatto entro gli
ulteriori 7 giorni, il vincitore vedrà decadere il suo diritto al premio, e lo stesso sarà assegnato
alla prima riserva utilizzabile in ordine di estrazione. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dovesse
risultare errato il premio verrà considerato “non assegnato” dopo i 2 tentativi di contatto
previsti e verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione.

MONTEPREMI
- N. 100 “forniture di libri”* del valore commerciale di € 150,00 cad. Iva inclusa
Totale Montepremi € 15.000,00 salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito web www.lafeltrinelli.it e presso i
“punti vendita”
 L’estrazione finale dei premi avverrà alla presenza del Funzionario Camerale compente per
territorio o di un Notaio, entro il 31 maggio 2013 ed i vincitori saranno avvisati mediante
telefonata o e-mail in base al dato disponibile.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
 I premi non sono cumulabili.
 I premi possono essere ceduti a terzi.
 I premi non sono convertibili in gettoni d'oro e/o denaro
 I premi saranno consegnati ai vincitori nei “punti vendita” entro 180 giorni dalla fine del
concorso.


I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Librerie Feltrinelli S.r.l. – Via Tucidide 56 (Torre 3) –
20134 Milano (MI). Responsabile del trattamento dati è la società Winning S.r.l. – Via
Settala 16 – Milano.
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o
far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Librerie Feltrinelli S.r.l. –
Via Tucidide 56 (Torre 3) – 20134 Milano (MI).

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
-

SMS ai titolari Carta Più e MultiPiù
Newsletter
Sito www.lafeltrinelli.it
Materiale punto vendita

 La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
 Il promotore si riserva di devolvere, per i premi eventualmente non assegnati al termine
della manifestazione, il controvalore in denaro o in beni o servizi del premio, in beneficenza
ai sensi di legge alla ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale Via Don
Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158.
Milano, 27 febbraio 2013
Per Librerie Feltrinelli S.r.l.
Il Soggetto Delegato
Winning S.r.l.

