CONCORSO A PREMI
“CON MIDWAY SCOPRI L’AVIAZIONE NAVALE
DELLA MARINA MILITARE”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:

MECCANICA:

Eagle Pictures S.p.a. – con sede legale in Milano, Via Ettore Romagnoli n.6, e sede operativa in Roma, Via Pompeo Magno n. 1, P. Iva 08338170155.

Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 21 novembre 2019 e terminerà in
data 16 dicembre 2019 e prevede l’assegnazione di un unico premio, con estrazione
tramite software che si effettuerà entro il 19 dicembre 2019.

SOGGETTI ASSOCIATI:
- The Space Cinema 1 S.p.a. con sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, Roma,
Codice Fiscale - P.IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Roma 01669640565.
- The Space Cinema 2 S.p.A., con sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, Roma,
P.IVA 04313721005 - C.F. 09781990156;
- The Space Cinema 3 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA
03713250276 C.F 03713250276;
- The Space Cinema 4 S.r.l., con sede legale in Piazza Augusto Imperatore, 3, Roma,
P.IVA 11570271004 - C.F 11570271004;
- The Space Cinema 5 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA
08431470965 - C.F. 08431470965;
- The Space Cinema 6 S.r.l., con sede legale in Via Breda, 11, Limena (PD), P.IVA
08431490963 - C.F. 08431490963;
- The Space Cinema 7 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA
08431480964 - C.F 08431480964.

SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi
n. 58/a, e sede operativa in Roma, Via Casilina n. 3/t, C.F. e P. Iva 09079361003.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il film “MIDWAY”, distribuito nei cinema da Eagle Pictures S.p.a. a partire dal 27 novembre 2019.

AREA:
Territorio nazionale.

TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.

DURATA:
Dal 21 novembre 2019 al 16 dicembre 2019 con assegnazione dei premi entro il 19
dicembre 2019.

VEICOLO:

Modalità di partecipazione al concorso: tutti gli utenti maggiorenni che nel periodo
compreso tra il 21 novembre 2019 ed il 16 dicembre 2019 saranno in possesso di un
biglietto cinematografico valido per la visione del film “MIDWAY” emesso da uno dei Cinema del circuito The Space, potranno partecipare al presente concorso.
Il biglietto cinematografico per la visione del film “MIDWAY”, distribuito da Eagle Pictures S.p.a. e nei cinema a partire dal 27 novembre 2019, potrà essere acquistato:
- presso i box office The Space dislocati sul territorio nazionale;
- tramite il sito web www.thespacecinema.it;
- tramite l’applicazione The Space Cinema (disponibile per iOs e Android);
Per partecipare al concorso sarà necessario accedere al Sito Internet www.thespacecinema.it, ed inserire nella pagina dedicata al concorso tutti i dati anagrafici richiesti.
In caso di utenti già registrati a The Space Cinema sarà sufficiente accedere con le
proprie credenziali ed inserire i dati obbligatori richiesti. Oltre ai dati anagrafici richiesti,
sarà necessario inserire i dati relativi al biglietto acquistato. Per la valida partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà inoltre richiesto di accettare la clausola sul
trattamento dei dati personali ed il presente regolamento.
Si specifica che ogni singolo biglietto darà diritto ad una sola partecipazione. L’utente
sarà tenuto a conservare il biglietto utilizzato per partecipare che sarà richiesto in caso
di vincita per convalida della stessa.
Tra tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione tra il 21 novembre 2019 e le ore 23.59 del 16 dicembre 2019, completo dei dati richiesti, sarà estratto
il premio in palio.
Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con
i requisiti di partecipazione, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine
corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero
d’ordine assegnato e i dati del partecipante.
Assegnazione dei premi: Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario
delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad estrarre dalla lista n. 6 partecipanti, che si aggiudicheranno il premio in palio come da elenco che segue:

Sito Internet www.thespacecinema.it.

1° Estratto: Vincitore del premio in palio

DESTINATARI:

Dal 2° al 6° Estratto: Riserve del vincitore, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità
o mancanza dei requisiti di quest’ultimo.

Consumatori finali maggiorenni già registrati al sito www.thespacecinema.it o che si
registreranno allo stesso sito all’interno del periodo concorsuale, in possesso di almeno un biglietto valido per la visione del film “MIDWAY”, emesso da uno dei Cinema
The Space.

Si precisa che gli utenti estratti dovranno essere diversi tra loro: in caso di ripetizione
dello stesso nominativo si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 6 nominativi diversi per il vincitore e le riserve previste.

Il possesso di un biglietto emesso da uno dei Cinema The Space per la proiezione del
film “MIDWAY” sarà requisito indispensabile per poter partecipare al concorso ed avere
diritto al premio in caso di vincita.

www.thespacecinema.it

Luogo e data dell’estrazione:
L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione del premio, avverrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal
promotore in Roma, entro il 19 dicembre 2019.

PREMIO:
Il totale montepremi indicativo è di Euro 2.000,00 (duemila/00) al netto di Iva, ed è composto da un unico premio che consiste in:
• Nr. 1 giornata alla scoperta dell’Aviazione Navale della Marina, a Taranto/Grottaglie
(TA)– per due persone
Il premio comprende:
- Trasferimenti dalla località di residenza del vincitore ad una stazione ferroviaria/
aeroporto e ritorno in prossimità della base aerea della Marina Militare di Taranto/
Grottaglie (TA) (i mezzi del trasferimento saranno stabiliti in base alla città di destinazione ed alla località di residenza del vincitore);
- 1 notte presso un Hotel 4* stelle in prossimità della base aerea della Marina Militare
di Taranto/Grottaglie (TA) con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Trasferimento dall’hotel alla base aerea della Marina Militare di Taranto/Grottaglie
(TA) e ritorno;
- Un tour esclusivo nella Stazione Aeromobili della Marina Militare di Grottaglie (TA),
con visita alle linee di volo e al simulatore, dove il vincitore e l’accompagnatore faranno la conoscenza con piloti ed equipaggi di volo della Marina Militare;
- Il tour proseguirà nella base della Marina Militare di Taranto, per una visita in porto a
una nave, dove il vincitore e l’accompagnatore potranno conoscere i sistemi tecnologici della Marina e vivere un’esperienza a contatto con una nave di prima linea.
Non sono compresi i pasti né tutto quanto non espressamente indicato. Qualsiasi altro costo non espressamente previsto nel presente regolamento, sarà da intendersi a
carico del vincitore.
Si specifica che il premio sopra descritto - e tutti i servizi ad esso collegati - potrà essere utilizzato, tutti i giorni della settimana (lunedì-venerdì) ad esclusione del sabato
e della domenica, previa prenotazione e verifica di disponibilità da parte del soggetto
Promotore e della Marina Militare italiana, entro e non oltre il 31/01/2020. La Marina
Militare si riserva, per imprevedibili esigenze di natura tecnica-operativa la possibilità
di modificare la tipologia di attività svolta, fornendo un premio di uguale o superiore
valore.
Una volta concordato il periodo di utilizzo del premio non sarà più possibile usufruire del
premio né dei servizi ad esso collegati in nessuna altra data rispetto a quella definita.
Il premio è cedibile previa compilazione dell’apposita modulistica. Il premio non è sostituibile né in alcun modo modificabile, né convertibile in denaro.

COMUNICAZIONE AI VINCITORI:
Il vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica, e sarà considerato irreperibili
se non risponderà al messaggio stesso con la formale accettazione del premio entro 3
giorni dall’invio della comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e per l’accettazione del premio sarà indicato nella comunicazione di vincita. Il vincitore sarà tenuto
ad inviare – unitamente all’accettazione del premio - copia del biglietto utilizzato per
partecipare al concorso: i dati di tale biglietto - pena l’invalidazione della vincita - dovranno corrispondere a quelli inseriti sul sito al momento della partecipazione.
Le riserve saranno contattate in caso di irreperibilità del vincitore, con le medesime
modalità, e saranno considerati irreperibili se non risponderanno al messaggio stesso
entro 3 giorni dall’invio della comunicazione di vincita. In caso di mancata risposta o
mancanza dei requisiti del vincitore e delle riserve, il premio eventualmente non assegnato verrà devoluto alla Onlus.
Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa:
- l’accettazione del premio dovrà essere a nome del partecipante estratto come vincitore ed inviata dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di registrazione;
non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail
diversi rispetto a quelli estratti;
- la documentazione di acquisto (biglietto cinematografico) dovrà essere leggibile e
riportare il titolo del film oggetto della promozione;
- l’eventuale smarrimento e/o palese contraffazione della documentazione d’acquisto (biglietto cinematografico) comporteranno il decadimento della vincita.
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La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel
caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata
o incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.

COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad
Internet;
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.

SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.

ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla Associazione Anidan Italia Onlus.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs 196/03 così
come modificato dal D.Lgs 101/2018 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”) e secondo la privacy policy del promotore, Titolare del Trattamento, consultabile integralmente sul sito del concorso, che ogni utente dovrà visionare ed accettare
prima della registrazione al concorso.
Il Soggetto Delegato sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali in
base alla normativa vigente con i conseguenti obblighi e responsabilità.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una
qualsiasi violazione delle norme o del sistema di partecipazione da parte di uno o più
partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta
volta ad aggirare il sistema di partecipazione al concorso e/o il presente Regolamento.

RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600
art. 30 del 29 settembre 1973.

COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito veicolo del
concorso.

GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero
dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive)

