#WEARTHEGAME
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
La società promotrice del concorso a premi in oggetto è Juventus Football Club S.p.A.
con sede legale in Via Druento, 175 10151 Torino, Italia – P.I. e C.F. 00470470014 (di
seguito “Juventus” o “Promotore”).
Il soggetto delegato dalla società promotrice è:
Soluzioni di Marketing S.r.l. con sede legale Via Ariberto, 24 20123 Milano, Italia – P.I. e
C.F. 12079020157.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
La durata del concorso va dal 08/10/2018 al 26/05/2019 con assegnazione entro il
19/06/2019 alla presenza di un funzionario camerale o notaio.
Il concorso è diviso in 11 periodi della durata di tre settimane ciascuno (i “Periodi” o il
“Periodo”) secondo la seguente tabella:
Periodo

Data e ora inizio

Data e ora fine

1

08/10/2018 0.00

28/10/2018 23.59

2

29/10/2018 0.00

18/11/2018 23.59

3

19/11/2018 0.00

09/12/2018 23.59

4

10/12/2018 0.00

30/12/2018 23.59

5

31/12/2018 0.00

20/01/2019 23.59

6

21/01/2019 0.00

10/02/2019 23.59

7

11/02/2019 0.00

03/03/2019 23.59

8

04/03/2019 0.00

24/03/2019 23.59

9

25/03/2019 0.00

14/04/2019 23.59

10

15/04/2019 0.00

05/05/2019 23.59

11

06/05/2019 0.00

26/05/2019 23.59
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IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il ”Territorio”).

CHI PUO’ PARTECIPARE
È destinatario dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo
anno di età, residente o domiciliata nel Territorio (il “Partecipante” o “Destinatario”) che
si sia registrato al sito https://juventus.com (il “Sito”).
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso:
• tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il
Promotore o con il Soggetto Delegato.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare e diffondere la conoscenza dei servizi
offerti dal Promotore.

COME PARTECIPARE
Il concorso prevede la modalità di partecipazione mediante una meccanica di tipo
“Instant Win”.
I Destinatari per partecipare al concorso devono:
• Accedere al sito https://juventus.com con le loro credenziali di accesso;
• Accedere all’area del sito dedicato a questa modalità di gioco;
• Inserire il proprio Nome e Cognome;
• Cliccare sul pulsante che attiva la procedura di assegnazione delle vincite
istantanee.
Il sistema registrerà i dati dell’account del Partecipante ed attiverà una procedura
informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione istantanea e a quella
eventuale finale a recupero.
L’assegnazione del premio avverrà in maniera totalmente casuale mediante un software
di estrazione casuale appositamente predisposto, gestito e certificato, secondo quanto
disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001.
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In caso di vincita immediata di uno dei tre PREMI in palio per il Periodo, la schermata
comunicherà la vincita e il vincitore riceverà le istruzioni per convalidare la propria
vincita all’indirizzo email del proprio account .

Si precisa che un Destinatario può partecipare alla meccanica Instant Win prevista nel
presente concorso una sola volta per ciascun Periodo di gioco.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Assegnazione vincite “instant win” ed eventuale estrazione riserve
Entro il 19/06/2019 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio, si provvederà alla stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi
instant win.
I dati personali indicati dai vincitori all’atto della loro registrazione al Sito verranno
verificati dal Promotore. In tal senso il Promotore potrà richiedere ai vincitori l’inoltro di
copia di un proprio documento d’identità, secondo le modalità che verranno indicate
nella comunicazione della vincita ai vincitori all’indirizzo e-mail fornito all’atto della
registrazione al Sito.
Nel caso in cui il Promotore riscontrasse che le giocate Instant Win risultate vincenti
fossero non conformi al presente regolamento, le vincite così ottenute verranno
annullate.
Nel caso si verificasse una situazione per la quale il numero di premi assegnati fosse
inferiore al numero di premi in palio, si procederà - sempre alla presenza di un
funzionario della Camera di Commercio o di un notaio – da un elenco digitale
contenente i nominativi di tutti i Partecipanti che avranno partecipato al Concorso e che
non siano risultati già Vincitori - all’estrazione manuale e casuale di tanti vincitori di
riserva dei premi Instant Win quanti saranno i premi in palio non assegnati (le
“Riserve”).
Il Promotore si riserva il diritto di effettuare le medesime verifiche anche con
riferimento alle Riserve.
Riserve
Un Premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi destinato all’estrazione finale
delle Riserve:
• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (vedi
paragrafo successivo);
• in caso di irreperibilità del vincitore;
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• in caso di mancata assegnazione da parte del sistema informatico;
• in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
• in caso i dati del Destinatario non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in
fase di registrazione;
• in caso il Destinatario non avesse i titoli descritti nel paragrafo CHI PUO’
PARTECIPARE;
• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Destinatario
risultato vincitore.

PREMI
Per ogni Periodo di concorso nell’ambito della modalità di partecipazione Instant Win
sono messi in palio:
• n. 3 (tre) magliette ufficiali da gara Juventus Football Club autografate da uno
dei giocatoti della rosa, del valore di 105,00 euro ciascuna, IVA esclusa.

MONTEPREMI
Qtà Premio

Valore
unitario

Maglietta ufficiale da gara
Juventus Football Club
33
autografata da uno dei giocatoti
della rosa

€ 105,00

Valore Modalità
totale assegnazione
€ 3465,00 Instant Win

Posto il valore dei Premi sopra indicato, il valore complessivo del montepremi del
Concorso è pari ad € 3465,00 iva esclusa.

ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELLE VINCITE DEI PREMI
La notifica di vincita dei premi in palio nella modalità “Instant Win” verrà invitata al
vincitore all’indirizzo e-mail presente nel sistema informatico del sito dedicato al
concorso associata all’account di registrazione al Sito del Partecipante, entro 7 giorni
dalla data di assegnazione.
Si precisa che il Promotore non si assume alcuna responsabilità per indirizzi e-mail che
non dovessero essere più attivi.
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I vincitori, per ricevere il Premio, dovranno scaricare, stampare, compilare e firmare il
modulo di accettazione del premio che troveranno allegato alla comunicazione di
vincita.
Il modulo così compilato dovrà essere inviato via e-mail dal vincitore entro 7 giorni dalla
data di invio della e-mail di comunicazione di vincita, all’indirizzo e-mail che verrà
comunicato nella e-mail di comunicazione di vincita, unitamente ad una copia
fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità.
La documentazione inviata verrà esaminata dal Promotore o dal Soggetto Delegato, e,
nel caso la documentazione sia stata giudicata corretta, il vincitore riceverà al domicilio
indicato sul modulo il premio vinto.
In caso di non corrispondenza tra i dati registrati sul Sito e i documenti richiesti per la
conferma di vincita, il Premio non potrà essere assegnato.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal
presente regolamento, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure
vengano inviati dati anagrafici di minorenni, dati incompleti o errati, saranno considerati
invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del Premio.

CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i Premi saranno consegnati tramite corriere (senza alcun addebito in relazione alle
spese di spedizione) entro 180 giorni dalla data dell’estrazione del Concorso (o
comunque entro la data per poterne usufruire) e solo successivamente all’esito positivo
delle verifiche di cui al precedente capitolo (Accettazione e Convalida vincite).

Il Promotore ed il Soggetti Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/consegna del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali
da parte dei vincitori e/o ad errore o mancanza del vettore.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I Premi spettanti e non consegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in
beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Fondazione Crescere Insieme
al Sant’Anna ONLUS con sede legale in Torino, Corso Spezia 60 – Codice Fiscale:
97670750013.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed
alle informazioni relative al trattamento dei dati personali, saranno resi noti ai
Destinatari tramite i siti https://juventus.com e www.juventus.com.
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La comunicazione del Concorso potrà avvenire anche a mezzo di attività web e social
media marketing (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook e
Instagram).
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai Destinatari saranno coerenti
con il presente regolamento e il Promotore si riserva di utilizzare altri mezzi di
comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione
a premi ai Destinatari.
Il presente regolamento è depositato c/o Juventus Football Club S.p.A., con sede in Via
Druento 175, 10151 Torino, Italia.

PRECISAZIONI
La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet,
che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo
in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni Destinatario può partecipare una sola volta per ciascun Periodo di gioco,
attraverso un unico account di registrazione al Sito e utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali
registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per
esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al Concorso. In
qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione,
l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere
tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida
del Premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate
dallo stesso alla gestione del Concorso, risultino partecipanti con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’integrità del sistema informatico, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno
squalificati dal Concorso e non potranno godere di eventuali premi vinti.
Il Promotore, o le società incaricate dallo stesso alla gestione del Concorso, 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.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate
all’indirizzo e-mail indicato nell’account di registrazione al Sito.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il
quale:
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•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.

Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore.
I Premi non sono cedibili a terzi.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio
non potrà essere assegnato.
Il Promotore si riserva la possibilità di prevedere, eventualmente nel corso della
manifestazione a premi, alcune ulteriori iniziative al fine di agevolare il consumatore
finale: in particolare potranno essere previste proroghe delle iniziative o premi
supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quelli già previsti.
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al
Destinatario di partecipare al presente Concorso
Il vincitore non può contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo, fatta salva la
garanzia per difetto di conformità secondo l’applicazione dalla la normativa vigente.
Il Promotore manifesta fin da ora la sua disponibilità a sostituire il Premio con un
modello dello stesso tipo, nel caso in cui il prodotto fosse difettoso.
Tuttavia, nel caso in cui la Società non sia in grado di consegnare il Premio, si riserva il
diritto di sostituire i Premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva e autorizzazione al
trattamento dei dati personali, per le finalità connesse alla partecipazione.
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ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto
previsto all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel
territorio italiano.
La società che fornisce il sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al
Concorso e provvede alla predisposizione dei database e delle estrazioni, ha rilasciato
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
• le specifiche del programma di login al Concorso;
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il Concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza
complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica;
• le specifiche tecniche del software di estrazione.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si
applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai
fini dell’imposta.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al sito juventus.com sarà
effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali,
secondo le informazioni sul trattamento dei dati personali fornite da Juventus e
pubblicate sul proprio sito juventus.com.
Si precisa inoltre che, i dati personali dei Partecipanti potranno essere comunicati al
Soggetto Delegato e alla società che ha sviluppato e fornisce il software che gestisce
la partecipazione al Concorso che tratteranno i dati per le sole finalità strettamente
correlate al concorso, nell’esecuzione degli adempimenti previsti in materia di
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manifestazioni a premio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali finalità consistono
nella registrazione al concorso, organizzazione delle procedure connesse
all’assegnazione dei premi promessi, comunicazione ai vincitori e consegna del premio,
gestione e manutenzione del software di estrazione, etc.
Nell’ambito di svolgimento del Concorso, i dati dei Partecipanti dovranno essere
comunicati al responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la
Camera di Commercio competente per territorio, o a un notaio in quanto incaricato
della procedure di assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione dei premi
promessi con il concorso, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora fossero
richiesti nello svolgimento dell’attività di vigilanza da parte di tale ente, come previsto
dalla normativa sulle manifestazioni a premio.
In relazione al concorso, i dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento e specificatamente: DPR 430/2001 (Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449) nonché termini quinquennali o decennali per la conservazione dei soli dati
di natura civilistica.
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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