REGOLAMENTO
Concorso a Premi
“Maglia Home 2020 - 2ª Edizione”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
SOCCER S.A.S. di BRAND MANAGEMENT S.R.L, Via Emilia 47 – 00187 Roma –
P.IVA 09305501000 / C.F. 09305501000 (di seguito “la Promotrice”)

1.a SOGGETTO DELEGATO
ADVICE GROUP SPA VIA RIBERI 4, 10124 TORINO - P.IVA. 09322540015

2. PERIODO
Partecipazione dal 22/06/2020 al 30/06/2020. Estrazione finale entro il 02/07/2020.

3. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
Il presente Concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il Brand
A.S. Roma e il sito concorsi.asroma.com.

4. AREA DI DIFFUSIONE
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI
Destinatari di questa iniziativa sono persone fisiche maggiorenni che verranno a conoscenza
dell’attività attraverso i canali promozionali utilizzati per pubblicizzare l’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti di A.S. Roma e tutti i soggetti
coinvolti a vario titolo nella gestione del concorso. In caso di vincita abbinata ad un soggetto escluso,
la vincita decadrà a favore di una riserva.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – ESTRAZIONE FINALE
Ciascun destinatario per partecipare deve, nel periodo dal 22/06/2020 al 30/06/2020 registrarsi sul
sito concorsi.asroma.com, o, qualora già registrato, accedere con le proprie credenziali. Quindi deve
accedere all’iniziativa “Maglia Home”, nella sezione dedicata ed accettando il regolamento, deve poi
cliccare sul pulsante di partecipazione.
Seguendo la procedura correttamente verrà inserito nel data base di estrazione finale che individua 1
vincitore del premio:
n° 1 maglia firmata AS Roma Home Match Vapor 2019/20,
del valore complessivo di 161€ Iva Inclusa
il vincitore potrà scegliere la personalizzazione calciatore

È possibile la partecipazione al concorso una sola volta e quindi è possibile essere inseriti nel database
di estrazione una sola volta in tutto il periodo di validità del concorso.
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7. ESTRAZIONE FINALE
Ciascun destinatario che nel periodo di validità della promozione si sarà collegato al sito
concorsi.asroma.com con un account valido, partecipando validamente all’iniziativa “Maglia Home
2020 - 2ª Edizione “avrà diritto a partecipare all’estrazione finale.
Per l’individuazione ed estrazione dei vincitori e delle riserve, la Società incaricata dalla Promotrice
predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti coloro che rispetteranno i requisiti.
L’estrazione sarà effettuate entro il 02/07/2020 alla presenza di un Notaio o del Responsabile della
Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un
suo delegato, utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la ADVICE GROUP SPA
incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione/estrazione, ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
•
•
•

la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal
Regolamento;
le specifiche del programma di estrazione casuale;
l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
I vincitori saranno avvisati al numero telefonico e/o all’indirizzo e-mail associato ai nominativi
estratti.
Saranno estratti vincitori di riserva ai quali assegnare i premi nel caso in cui i vincitori risultassero non
rintracciabili o non in regola con le norme di partecipazione.
Gli utenti estratti, per confermare la vincita, dovranno compilare la liberatoria di accettazione
premio (documento di liberatoria), di seguito “liberatoria” da consegnare unitamente ad una copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità. Il completamento della procedura relativo alla
liberatoria permetterà di attivare la procedura di fruizione del premio stesso. Il mancato invio della
liberatoria nei termini e nei tempi richiesti non permetterà la fruizione del premio, e costituirà
decadimento di diritto allo stesso, anche se ricevuto messaggio attestante la conferma di vincita.
Il premio verrà erogato nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di
assegnazione del premio.

8. REGOLE GENERALI
Ogni partecipante, ogni account, potrà effettuare un massimo di 1 (una) partecipazione, durante
tutto il periodo della promozione. Si precisa che ad insindacabile giudizio del promotore quando
risulti effettuato un numero di partecipazioni superiore a quello massimo consentito (con
riferimento allo stesso nominativo, o nome o cognome o numero di cellulare o indirizzo di residenza,
o anche con account simili o che riconducano a dati precedentemente usati), verranno considerate
non valide ai fini della partecipazione all'iniziativa, così come gli account che presentano dati non
veritieri.
Se la partecipazione riconduce, ad insindacabile giudizio del promotore, per uno o più dati, allo
stesso nucleo famigliare associato ad un’altra partecipazione, la partecipazione sarà invalidata.
Si specifica altresì che ad insindacabile giudizio della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, gli utenti partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio
vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere nei confronti di tutti i partecipanti nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle
leggi vigenti.
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Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.

9. MONTEPREMI
Nr premi

Premio

Valore unitario

Valore totale

Estrazione entro il

1

maglia firmata AS Roma
Home Match Vapor
2019/20

€ 161,00
Iva inclusa

€ 161,00
Iva inclusa

02/07/2020

Montepremi complessivo: 161,00 € Iva Inclusa.

10. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento
utilizzando principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:



canali social AS Roma e sito asroma.com
pagine dedicate sul sito concorsi.asroma.com

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
Il regolamento integrale potrà essere consultato e scaricato nell’area dedicata all’iniziativa, nel sito
concorsi.asroma.com.

11. VARIE
La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex
art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori dei premi.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in caso di
indisponibilità dei premi, di sostituirli con un premio di pari o maggior valore e possibilmente della
stessa natura.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
La Promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Il premio sarà convalidato solo previa verifica del rispetto delle norme di partecipazione nella modalità
di partecipazione sopra indicata.
Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al valore di listino di
vendita al pubblico.
La partecipazione alla presente manifestazione comporta l’accettazione delle condizioni del presente
regolamento. Tutti i tentativi di frode e in generale le eventuali violazioni delle norme del regolamento
del concorso saranno perseguite a norma di legge.
In caso di dichiarazioni mendaci da parte del vincitore verrà annullata la vincita.

3

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici 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 che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito Internet.
La Società promotrice non è responsabile per l’eventuale mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta
all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri
telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile
della Società promotrice, di quella associata o di terze parti incaricate dalle stesse, 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, quella associata o terze parti incaricate dalle stesse, 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. Oltre ai metodi tecnici di
riconoscimento di dati anagrafici o account di posta realmente esistenti. Ogni evidenza sarà sempre
dimostrabile alle associazioni consumatori o al Ministero stesso.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
utente.
Nel caso in cui non si riuscisse a consegnare il premo, verrà devoluto alla seguente ONLUS:
Onlus Fondazione Roma Cares Onlus,
Piazzale Dino Viola, 1 00128 Roma
C.F. 97843440583
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio contribuire
all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
Nel caso in cui il premio venisse rifiutato, questo rimarrà presso la Promotrice. La Società promotrice e
quella associata non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o
del premio dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori
e/o a disguidi postali.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della registrazione
all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale concorsi.asroma.com, sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente.
l presente concorso a premi è organizzato congiuntamente da A.S. Roma che agisce in qualità di Titolari
autonomi del trattamento (“Titolari”).
I Titolari forniranno agli interessati partecipanti al concorso le rispettive informative sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili nel presente
Regolamento e sul sito del concorso.
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Per poter partecipare al concorso sarà necessario flaggare il box relativo all’accettazione delle condizioni
previste nel presente Regolamento, mentre sarà facoltativo il flag relativo al trattamento dei dati per
finalità commerciali, come meglio specificato all’interno delle rispettive informative dei Titolari.

Data 03/06/2020
La Promotrice
SOCCER S.A.S.
Il soggetto delegato
Advice Group S.p.A.
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