Regolamento del concorso
1. Soggetto promotore
DMYZERO Srl
Via Piave, 26 – 33170 Pordenone (PN)
Partita IVA: 01783130931
Laguna Sas di Maria Luisa Bonacini & C.
Via Mazzini, 43 - 33170 - Pordenone (PN)
Partita IVA: 01327620934
2. Periodo di validità e ambito territoriale
Dalle 00.01 del 16/09/2017 alle 23.59 del 30/09/2017, concorso aperto al territorio nazionale.
Voti precedenti a questa data non saranno considerati validi.
3. Destinatari del concorso
Qualsiasi cittadino maggiorenne residente in Italia che previa registrazione e autenticazione nel sito
web safaraeditore.com risulti tra i votanti delle poesie in concorso.
4. Oggetto della promozione
Raccolta di poesie - Collana Gialla, della Fondazione Pordenonelegge.it e format Parole in bottiglia.
5. Premi in palio e montepremi
Il vincitore del concorso riceverà in omaggio un buono soggiorno Travelcard Best Western Italia
del valore di € 400,00 spendibile presso i 4.100 hotel Best Western di tutto il mondo.
La Travelcard può essere utilizzata per pagare il soggiorno e i servizi extra negli hotel Best Western
fino ad esaurimento dell’importo caricato.
La Travelcard non è nominativa e può essere eventualmente ceduta a terzi.
La Travelcard non ha data di scadenza, non è convertibile in denaro, e non dà diritto a resto.
6. Modalità di partecipazione
Nel periodo 16/09/2017 – 30/09/2017 qualsiasi cittadino maggiorenne residente in Italia potrà
prendere gratuitamente una delle bottiglie del progetto «Parole in bottiglia» distribuite presso le
attività commerciali del Comune di Pordenone e nei punti di interesse della manifestazione
PordenoneLegge. I cittadini sono poi invitati ad andare nel sito web safaraeditore.com e votare,
previa autenticazione e registrazione nel sito web, una delle poesie in concorso.
7. Modalità di identificazione dei vincitori
Uno e uno soltanto degli utenti autenticati e registrati nel sito web safaraeditore.com verrà estratto a
sorte.
L’estrazione finale avverrà entro il 31/12/2017 presso la CCIAA di Pordenone attraverso estrazione.
Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia, presso Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.IVA 01573850516 – CF 04552920482

8. Modalità di comunicazione dei vincitori
Il vincitore del concorso sarà avvisato attraverso comunicazione personale tramite l’indirizzo e-mail
fornito in fase di registrazione, e reso pubblico mediante materiale informativo cartaceo e online.
9. Modalità di accettazione dei premi
Se il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima
comunicazione della vincita si intenderà irreperibili e ne consegue il decadimento del premio.
In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il
premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà nulla a pretendere.
10. Consegna dei premi
Invio del buono per il soggiorno presso gli hotel della catena Best Western – Italia tramite e-mail e
consegna personale durante l’evento di premiazione ufficiale.
11. Onlus beneficiaria in caso di premi non richiesti o non assegnati
In caso di mancata assegnazione o rifiuto del premio, una somma di denaro pari al valore
economico del premio verrà devoluto a Essere Animali Onlus.
12. Eventuali motivi di esclusione
Verrà considerato valido un unico voto per ciascun utente (nome e cognome), di conseguenza
verranno considerate non valide le votazioni successiva alla prima per ogni utente.
13. Modalità di pubblicizzazione del concorso
Il concorso sarà reso pubblico mediante materiale informativo distribuito presso i punti vendita che
aderiscono all’iniziativa, nei punti di interesse della manifestazione PordenoneLegge e online.
14. Cauzione
La cauzione è pari al 100% del valore dei premi promessi, ovvero pari alla cifra di €400,00.
15. Trattamento dei dati personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da
DMYZERO Srl, Via Piave, 26 – 33170 Pordenone (PN), p.iva 0783130931 (titolare del
trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori impedisce la partecipazione al
concorso.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso DMYZERO Srl, Via Piave, 26 – 33170
Pordenone (PN), p.iva 078313093. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al

funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione,
l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati o
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra
indicato. Allo stesso modo è
possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

