Regolamento del concorso a premi

“Parti e vinci con Lufthansa”
Concorso a premi promosso dalla società eCircle S.r.l. con sede a Milano (MI) in Via Pietro Orseolo 12 e della società Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Via G. Spadolini, 7 – 20141 Milano,
denominato “Parti e Vinci Con Lufthansa”.
AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE				
Intero territorio nazionale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO			
Dal 19/07/2013 al 31/10/2013 (alle ore 12.00).
Estrazione entro il 30/11/2013.
PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO			
Gli utenti registrati ai data base di proprietà eCircle (Valuemail, Offerte per me, Consigli per gli
acquisti, Domeus) e utenti provenienti da siti partner e/o che decidono di partecipare a seguito
di campagne pubblicitarie promosse in qualsiasi modo tramite internet, residenti o domiciliati in
Italia, iscrivendosi al concorso mediante accesso al sito dedicato alla manifestazione a premi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori del gruppo Lufthansa, della società
eCircle S.r.l. e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.
MECCANICA
Concorso base		
A partire dal 19/07/2013 al 31/10/2013 (alle ore 12.00) tutti gli utenti iscritti ai data base di proprietà eCircle e gli utenti provenienti da siti partner e/o che decidono di partecipare a seguito di
campagne pubblicitarie promosse sul mezzo internet, residenti o domiciliati in Italia che entreranno nel sito del concorso www.partievinciconlufthansa.it registrandosi (tramite accesso diretto
digitando l’indirizzo od utilizzando link, banner, campagne pubblicitarie via email o segnalazione
di amici) avranno diritto a parteciparvi come di seguito specificato.
Una volta compilato il modulo d’iscrizione al concorso, gli utenti avranno acquisito la facoltà di
concorrere all’estrazione dei premi elencati ad eccezione del Superpremio.
L’utente che inoltre segnalerà il concorso ai propri amici/conoscenti avrà tante possibilità di partecipare all’estrazione quanti sono gli utenti con indirizzo email valido, ai quali è stato segnalato il
concorso, che a loro volta completeranno il processo d’iscrizione.
Per potersi iscrivere al concorso gli utenti dovranno fornire il loro consenso a ricevere eventuali
comunicazioni commerciali (anche via posta ordinaria) da parte delle società coinvolte nel presente concorso (come indicato nell’informativa del concorso, consultabile on-line nell’apposita

sezione del sito www.partievinciconlufthansa.it). In caso di mancata fornitura del consenso, la registrazione dell’iscrizione e dei relativi dati non potrà essere perfezionata e ne verrà data adeguata evidenza all’interessato. In caso contrario i partecipanti, iscrivendosi al concorso e accettando
le condizioni proposte, parteciperanno all’estrazione che mette in palio n° 6 premi come descritto
nella voce “premi”.
Sono vietate iscrizioni multiple da parte della stessa persona.
Gli utenti avranno la possibilità di dis-iscriversi dal servizio che prevede la ricezione di eventuali
comunicazioni commerciali (anche via posta ordinaria), al termine del concorso, qualora non lo
trovassero più di loro interesse.
Superpremio
Tutti i partecipanti al “concorso base”, che segnaleranno ad altri l’opportunità di partecipare al
presente concorso (attraverso un’apposita pagina web alla quale si verrà re-indirizzati dopo essersi registrati), avranno tante possibilità di partecipare all’estrazione quanti sono gli utenti con indirizzo email valido, a cui è stato segnalato il concorso, che a loro volta completeranno il processo
di iscrizione. Tali utenti accederanno alla seconda parte del concorso che prevede l’estrazione del
vincitore di 2 biglietti aerei Lufthansa (andata e ritorno) per Monaco di Baviera del valore commerciale totale di € 400,00 (IVA inclusa).
Il volo diretto dall’aeroporto italiano prescelto a Monaco di Baviera deve essere operato da
Lufthansa.
La prenotazione dovrà essere effettuata con un minimo di 10 giorni d’anticipo ed un massimo
di 90 giorni dalla data di partenza (a titolo esemplificativo: partenza il 01/04/2014, prenotazione
possibile dal 01/01/2014 al 21/03/2014).
Il volo A\R potrà essere effettuato entro il 31/10/2014 (ultima data di rientro possibile).
Prima dell’emissione del biglietto non sussiste alcun diritto a un volo in una determinata data.
I voli sono soggetti a disponibilità e nel caso di non disponibilità della classe di prenotazione prevista i vincitori dovranno scegliere un’altra data e non sarà possibile pagare differenze di prezzo
per prenotazioni in altre classi di prenotazione.
Il premio dovrà essere usufruito dal vincitore e accompagnatore in un’unica soluzione.
Una volta effettuata con la Ditta Promotrice (Lufthansa Linee Aeree Germaniche) la prenotazione
per la destinazione e le date scelte, non sarà più possibile modificarla ed il premio sarà considerato assegnato anche nel caso in cui il vincitore e\o l’accompagnatore non usufruisca totalmente
o parzialmente del volo. Ogni viaggiatore dovrà possedere un documento d’identità valido per
viaggiare nella località prescelta prima di iniziare il volo e sarà tenuto a procurarsi i visti necessari
e a rispettare le eventuali norme sanitarie e d’immigrazione.
Si precisa che i biglietti sono comprensivi delle tasse aeroportuali, mentre resta a carico del vincitore ogni onere connesso al raggiungimento dell’aeroporto di partenza che verrà individuato
tenendo conto del luogo di residenza del vincitore. Non sono incluse nel premio le spese di vitto
ed alloggio eventualmente connesse all’utilizzo del biglietto stesso.
Non sono da considerare incluse qualsiasi altra spesa, costo o servizio non espressamente specificato sopra.
Per quanto non menzionato si applicano le condizioni generali di trasporto Lufthansa nella sezione Termini e Condizioni reperibile all’indirizzo: http://www.lufthansa.com/it/it/Homepage.
Gli utenti che partecipano all’estrazione del superpremio avranno tante possibilità di vincere
quanti sono gli utenti con indirizzo email valido ai quali è stato segnalato il concorso che a loro
volta completeranno il processo d’iscrizione.

ESTRAZIONE DEI PREMI
Entro il 30/11/2013 verrà effettuata l’estrazione dei premi in palio a cura di un funzionario della
Camera di Commercio di Milano o di un notaio. Si precisa che per procedere all’estrazione saranno redatti 2 elenchi:
Il primo elenco conterrà tutti coloro che si sono iscritti al concorso base, da cui verranno estratti
N°6 Premi:
1° - Nikon D3200 Kit 18/55VR with FREE 16 GB SD card Black del valore commerciale di 499,00€
(IVA inclusa)
2° - Nikon COOLPIX S3500 incl. 8 GB SD Card, Silver del valore commerciale di119,00€ (IVA
inclusa)
3° - Lufthansa business collection JUMBO Trolley L 4 Wheel del valore commerciale di 219,00€
(IVA inclusa)
4° - Bric’s Travel Bag Live, dark brown del valore commerciale di 225,00€ (IVA inclusa)
5° - Longchamp del valore commerciale di 75,00€ (IVA inclusa)
6° - Eastpack Pack’son Ashblend del valore commerciale di 89,00€ (IVA inclusa)
Il secondo elenco conterrà tutti coloro che hanno segnalato il concorso ad amici/conoscenti, che
a loro volta avranno completato il processo di iscrizione al concorso con indirizzo email valido, da
cui verrà estratto il vincitore del Superpremio:
- 2 biglietti aerei Lufthansa (andata e ritorno) per Monaco di Baviera del valore commerciale totale
di € 400,00 (IVA inclusa).
Si precisa che:
in caso di doppia estrazione di un utente, al vincitore verrà assegnato il premio cronologicamente
estratto prima, e si procederà istantaneamente ad estrarre un altro nominativo per il secondo
premio vinto;
Per esigenze di trasparenza nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, un elenco dei vincitori
potrà essere pubblicizzato via web e/o via email – ovviamente nel rispetto dei dovuti obblighi di
privacy degli stessi.
Una volta effettuata l’estrazione, eCircle provvederà ad informare i vincitori tramite l’invio di un’email, utilizzando i dati indicati dall’utente stesso all’atto dell’iscrizione.
Verranno inoltre estratti n. 14 nominativi di riserva da utilizzare qualora il nominativo estratto non
rispondesse alla comunicazione di vincita entro i termini stabiliti (15 giorni dalla data di ricezione)
o risultasse irreperibile (indirizzo e-mail errato) o sconosciuto, o non in regola con le modalità
previste dal Concorso ovvero in caso di rinuncia al premio.
Nel caso in cui il vincitore non rispondesse alla comunicazione di vincita entro i termini stabiliti (15
giorni dalla data di ricezione), l’azienda provvederà a devolvere il premio alla Onlus indicata dal
promotore nel Regolamento del Concorso.
PREMI
Concorso base
1° - Nikon D3200 Kit 18/55VR with FREE 16 GB SD card Black del valore commerciale di 499,00€
(IVA inclusa)
2° - Nikon COOLPIX S3500 incl. 8 GB SD Card, Silver del valore commerciale di119,00€ (IVA
inclusa)
3° - Lufthansa business collection JUMBO Trolley L 4 Wheel del valore commerciale di 219,00€
(IVA inclusa)

4° - Bric’s Travel Bag Live, dark brown del valore commerciale di 225,00€ (IVA inclusa)
5° - Longchamp del valore commerciale di 75,00€ (IVA inclusa)
6° - Eastpack Pack’son Ashblend del valore commerciale di 89,00€ (IVA inclusa)
Superpremio
- 2 biglietti aerei Lufthansa (andata e ritorno) per Monaco di Baviera del valore commerciale totale
di 400,00€ (IVA inclusa)
MONTEPREMI
Il montepremi totale è pari a 1.626,00 € (IVA inclusa).
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CONCORSO E GARANZIE
- eCircle si impegna (salvo ritardi a lei non imputabili) a consegnare i premi entro 180 giorni dalla
data di accettazione del premio stesso.
- eCircle si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vincitori. La spedizione sarà a carico di eCircle e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che consegnerà il
premio, salvo che il vincitore rifiuti ingiustificatamente il premio e ne faccia successiva richiesta: in
questo caso la nuova spedizione sarà a suo carico. I premi non richiesti, rifiutati o non assegnati
saranno devoluti ai sensi di legge alla seguente ONLUS: Action Aid – Via Broggi 19/A, 20129
Milano – C.F. 09686720158.
- In caso di consegna di premi la cui confezione sia manomessa, rotta o rovinata, la responsabilità
sarà ascrivibile esclusivamente al trasportatore. Il vincitore, o chi per lui è incaricato al ritiro del
premio, sarà pertanto tenuto a controllare accuratamente la merce e, nel caso ravvisi danneggiamenti di sorta, dovrà respingere la stessa.
- Nessuna responsabilità derivante da uso improprio dei premi o da uso effettuato da persone non
adeguate per età o condizioni fisiche o mentali è ascrivibile a eCircle.
- Nel caso in cui i modelli o tipologie dei premi messi in palio con il presente concorso a premi
non saranno, al tempo dell’assegnazione, più disponibili o commercializzati, eCircle si impegna a
consegnare al vincitore un premio di uguale natura e/o tipologia sia per prestazioni che per valore
di mercato. In questo caso il vincitore non potrà pretendere il premio promesso e sarà soddisfatto
di quello altrimenti consegnato seguendo i criteri su indicati.
- La partecipazione al concorso oggetto del presente regolamento comporta l’accettazione incondizionata da parte del partecipante di tutte le clausole ivi indicate.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento
Internet, che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso.
- Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.

- La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione nella sezione chiamata “regolamento” del
sito: www.partievinciconlufthansa.it
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex. art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
PUBBLICITà
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante internet.					
eCircle S.r.l.
Milano, 26/06/2013

