REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “MY DREAM JOB”
Dati identificativi del soggetto promotore:
Denominazione sociale: PE ITALY SRL UNIPERSONALE
Sede legale: VIA LAURA BASSI VERATTI 8 40137 BOLOGNA (BO)
Codice fisc. e P. IVA: 01783670472
Legale rappresentante: SIG. GIORGIO ARBOIT
Denominazione della manifestazione
Il concorso a premio è denominato MY DREAM JOB.
Territorio
Il concorso a premio si svolge su tutto il territorio nazionale, compresa la Repubblica di San Marino.
Durata
Il concorso si svolgerà dal 05/09/2016 al 16/01/2017 (data di individuazione dei vincitori).
Scopo
Il concorso a premio ha lo scopo di far conoscere il marchio Pingu’s English su tutto il territorio italiano in modo
da far aumentare le vendite degli affiliati presenti sul territorio.
Destinatari dei premi
I genitori dei bambini da 1 a 13 anni.
Natura e valore dei premi
I premi consistono in:
- 1° PREMIO: VIAGGIO DI UN WEEK-END A LONDRA PER UNA FAMIGLIA. Nello specifico: viaggio da uno dei
principali aeroporti italiani a Londra per 2 adulti + 2 bambini, trasferimento da e per aeroporto,
pernottamento in formula half board per 3 notti + visita c/o il Parco divertimenti Kidzania per un valore di
1.658,00 euro al netto di iva.
- 2° PREMIO: UN CORSO BISETTIMANALE PINGU’S ENGLISH PRESSO IL CENTRO AUTORIZZATO PIU’ VICINO per
un valore di 1.000,00 euro al netto di iva.
- 3° PREMIO: 4 ENTRATE AL PARCO LEOLANDIA per un valore totale di 142,00 euro al netto di iva.
- IN PIU’ N. 12 BUONI DEL VALORE UNITARIO DI € 100,00 PER UN CORSO / LABORATORIO PINGU’S ENGLISH
PRESSO IL CENTRO AUTORIZZATO PIU’ VICINO per un valore totale di 1.200,00 euro al netto di iva.
Totale montepremi del concorso € 4.000,00.

Modalità di partecipazione
Partecipano al concorso tutti coloro che nel periodo dal 05/09/2016 al 31/12/2016 caricheranno sulla pagina
web dedicata al concorso una foto del proprio figlio secondo il tema “MY DREAM JOB”.
La pagina web dedicata al caricamento sarà raggiungibile da diversi siti e portali, social media sui quali verrà
pubblicato il concorso.
Ogni partecipante può inviare una sola foto per figlio/a.
Le foto ricevute verranno numerate secondo l’ordine di arrivo per l’estrazione dei primi tre premi.
Le foto verranno inoltre suddivise in 12 gruppi a seconda della settimana di arrivo per l’estrazione dei 12 buoni
per il corso Pingu’s English, ciascuno per ogni settimana.
Ogni partecipante può vincere al massimo un buono e uno dei primi tre premi.
Esclusioni

Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società e chiunque abbia una
connessione interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.

Individuazione dei vincitori
In data 16/01/2017, alla presenza del responsabile Notaio Michele Gambino, si
procederà all’individuazione dei vincitori.
Verranno estratti ulteriori n. 15 nominativi di riserva, da utilizzare in caso di
impossibilità a reperire il vincitore.
Saranno estratti prima i 3 premi di maggior valore.
Consegna dei premi
La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro il 30/04/2017, e comunque entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001.
Verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto.
Ai vincitori sarà data comunicazione con nota raccomandata; qualora il vincitore non ritiri il premio entro 15
giorni perderà il diritto e il premio sarà consegnato al primo nominativo di riserva utile.
Il vincitore potrà cedere il premio a terzi con dichiarazione scritta indirizzata con raccomandata a.r. al soggetto
promotore da far pervenire entro il 31/05/2017.
L’eventuale rifiuto del premio dovrà avvenire con dichiarazione scritta indirizzata con raccomandata a.r. al
soggetto promotore da far pervenire entro il 31/05/2017, in tal caso il premio rimane nelle disponibilità del
soggetto promotore.
Onlus
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati, diversi dai premi rifiutati, i medesimi (o premi alternativi di pari
valore) saranno devoluti alla Organizzazione non lucrativa di utilità:
VIP ITALIA ONLUS con sede in Torino (TO) Via Giacinto Pacchiotti 79.
Il premio viene considerato non richiesto se non ritirato entro il 30/06/2016 o non ricevibile da parte del
vincitore per mancanza di requisiti o quando non risponde alla comunicazione del promotore entro il termine
fissato dal regolamento o dalla nota di comunicazione.
Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà pubblicato sul sito www.pingusenglish.it e sulla pagina web dedicata al concorso.
Diritto di rivalsa
La società dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la ritenuta ai fini delle imposte
sui redditi. Il promotore si accolla pertanto l’onere del versamento della ritenuta d’acconto sui premi consegnati,
secondo i termini di legge.
Trattamento dati personali
I dati dei partecipanti saranno raccolti per l’elaborazione e la selezione dei vincitori, nel pieno rispetto del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali.
Bologna, 26/07/2016

PE ITALY SRL UNIPERSONALE
L’Amministratore Unico

______________________________________

