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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“SmeralDinamo 2018”
SOCIETA’ PROMOTRICE
ALB S.p.A., con sede in Località Monti di Deu – 07029 Tempio Pausania (OT) - Partita IVA
00339080905, iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari R.E.A. n. 62591
DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “SmeralDinamo 2018”
AMBITO TERRITORIALE
Nazionale: territorio Italiano
DURATA
Partecipazione dal 09/04/18 al 15/04/18. Fine concorso il 17/04/18 con individuazione dei vincitori.
DESTINATARI
Consumatori finali, di seguito definiti “clienti”.
La partecipazione al concorso è consentita solo a residenti e/o domiciliati in Italia, che abbiano compiuto
18 anni. Sono esclusi dal concorso: il personale dipendente, agenti, collaboratori della società
promotrice e della società delegata.
Si escludono inoltre le società e le associazioni di qualunque tipo, le imprese anche individuali, mense e
comunità.
PREMI (DESCRIZIONE PIU’ VALORE INDICATIVO DEI SINGOLI PREMI IVA INCLUSA)
Il Concorso a premi "SmeralDinamo 2018" di Acqua Smeraldina comprende la selezione dei seguenti
premi:
3° premio: Sciarpa ufficiale del tifoso Dinamo autografata- Stagione 2017/2018,. Valore di mercato €
17,00 iva inclusa.
2° premio: Canottiera di un giocatore della Dinamo autografata- Stagione 2017/2018. Valore di mercato
€ 70,00 iva inclusa.
1° premio: 2 Biglietti per l’incontro Dinamo-Venezia del 22/04/18, posizione Palchetto Sardegna, con
accesso all’area Hospitality Vip del Palasport Palaserradimigni di Sassari+ post partita con giocatori
presso la Club House di Via Nenni n. 2/28 di Sassari. Valore di mercato complessivo € 290,00 iva
incluso.
Si precisa che, nel caso di primo premio, nessun costo relativo agli spostamenti e ai mezzi di trasporto
necessari per raggiungere il Palasport Palaserradimigni, in piazzale Segni- Sassari, è previsto o
compreso nel premio, così come ogni altro servizio non espressamente menzionato.
MONTEPREMI STIMATO
Il montepremi stimato è di € 377,00 iva inclusa.
REGOLE DI PARTECIPAZIONE E MECCANICA
Nel periodo di tempo indicato nella voce “durata” tutti i destinatari sopra definiti potranno accedere al sito
www.smeraldinashop.it e iscriversi alla newsletter, il cui form è situato nel fondo della home page del
sito.
La regolare iscrizione prevede l’inserimento dei seguenti campi:
Nome/Azienda: SmeralDinamo 2018
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Indirizzo e-mail: il proprio indirizzo e-mail valido e in uso. Non sono ammesse registrazioni al concorso
con l’uso di e-mail temporanee.
La registrazione alla newsletter si intende regolare laddove il partecipante abbia ricevuto la
nostra mail di conferma, mail che dovrà conservare a titolo precauzionale.
Alla chiusura del concorso, in presenza di un ufficiale della camera di commercio, verranno estratti a
sorte 3 degli indirizzi e-mail regolarmente registrati, con l’assegnazione dei premi indicati nella sezione
“premi”. Nella stessa sede verranno inoltre estratti a sorte, per ciascun premio, anche 3 indirizzi e-mail di
riserva, da utilizzare nel caso in cui i primi soggetti estratti risultino essere irreperibili, rinuncino al premio
o non diano risposta alla mail di comunicazione della vincita nei tempi previsti.
La comunicazione della vincita verrà fatta all’indirizzo e-mail comunicato dal partecipante, con una
normale e-mail, inviata dall’indirizzo gioca@acquasmeraldina.it. All’interno della stessa verrà chiesto al
vincitore di rispondere alla mail comunicando:
− Nome
− Cognome
− Numero di telefono (necessario per il corriere e per successive comunicazioni)
− Indirizzo a cui spedire il premio (se diverso dal primo premio)
− Nome e cognome delle due persone a cui poter intestare i biglietti della partita (solo nel caso di
primo premio)
La risposta alla mail dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio della mail, per il 2° e 3°
premio, e entro 3 giorni lavorativi, per il 1° premio. In caso di mancata risposta si andranno ad utilizzare i
nominativi di riserva precedentemente estratti.
CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno recapitati direttamente all'indirizzo fisico comunicato dai vincitori entro un termine
massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della mail con l’indirizzo necessario ad effettuare la
spedizione del premio. Per quanto riguarda il primo premio, invece, verrà comunicato al vincitore
l’indirizzo del luogo presso il quale ritirare i 2 biglietti, sito in prossimità del Palasport di Piazza
Antonio Segni, 07100 Sassari SS.
Si esclude la responsabilità dell’azienda per premi non recapitati per assenza del destinatario
all’indirizzo segnalato o per comunicazione di indirizzi errati, incompleti o inesistenti,
Non si effettuano consegne presso caselle postali e non si prevede il fermo deposito.
In caso di mancata consegna per irreperibilità o per rifiuto del destinatario, il premio sarà tenuto in
giacenza presso il deposito dello spedizioniere e dovrà essere ritirato direttamente dal destinatario entro
il termine di tempo massimo richiesto dallo spedizioniere stesso.
Nel caso in cui il premio dovesse tornare al mittente per mancato ritiro, l’eventuale riconsegna al
destinatario comporterà l’aggravio delle spese a suo carico.
Qualora il premio prescelto risultasse esaurito o non più disponibile, oppure dovesse subire modifiche
rispetto al modello indicato, ALB S.p.A. si riserva la facoltà di sostituirlo con un altro di caratteristiche
simili e valore non inferiore.
PRECISAZIONI
• I costi relativi al collegamento a Internet, necessari per la partecipazione al Concorso, saranno a
carico degli Utenti.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo
che possano impedire ad un partecipante l’accesso a Internet. A semplice titolo di esempio:
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disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a Internet.
Il server utilizzato per la raccolta delle registrazioni per la partecipazione al concorso è ubicato in
Italia.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, la
Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e Le
Regole del concorso.
INFORMATIVA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgs 196/2003 il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti
nelle varie fasi di svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno registrati
e conservati per perseguire le finalità connesse alla gestione del presente Concorso. Il trattamento dei
dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su un supporto cartaceo,
esclusivamente da parte del titolare e/o da altri soggetti appositamente designati da esso. In conformità
a quanto previsto dal suddetto Decreto, i dati personali potranno essere trattati soltanto con il consenso
esplicito dell’interessato. I dati personali per cui l’interessato manifesterà il consenso al trattamento
potranno essere comunicati a soggetti diversi dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento e/o da
altri soggetti appositamente incaricati dal Titolare del trattamento a persone fisiche o giuridiche, in Italia
o all'estero, che agiscono per conto e/o nell'interesse di ALB SpA ed altre società che forniscano
specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto rispetto a detti
soggetti. Inoltre, il Titolare del trattamento garantirà agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
Decreto.
Gli Interessati potranno consultare, far modificare o cancellare i propri dati, scrivendo a:
ALB S.p.A. Acqua Smeraldina, Località Monti di Deu, 07029 Tempio Pausania (OT), oppure all’indirizzo
di posta elettronica info@acquasmeraldina.it .
Con la registrazione alla newsletter del Concorso il partecipante rilascia anche il consenso all’utilizzo
della propria immagine e al trattamento dei propri dati personali nelle modalità ed ai fini sopra descritti di
informazione commerciale, attività promozionale e di marketing. Il Titolare e responsabile del trattamento
dei dati è ALB S.p.A.
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel Regolamento.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione al presente Concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità
espresse nel presente regolamento.
RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
A.L.B. S.p.A. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
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DEVOLUZIONE PREMI NON ASSEGNATI
Eventuali premi non assegnati ai vincitori e agli estratti di riserva saranno devoluti alla Associazione
Osidea Onlus,Via San Lucifero 87 09127 Cagliari (Ca) C.F.: 92134410924.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione amministrativa relativa al presente concorso verrà custodita per i tempi previsti
dalla Legge presso la sede legale della società in Località Monti di Deu – Tempio Pausania.
CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione a mezzo polizza assicurativa, per un importo
pari al 100% del valore del montepremi stimato, al netto dell’Iva, ed inviata al competente Ministero dello
Sviluppo Economico.
REGOLAMENTO
Il regolamento completo è disponibile presso la sede della società
Tempio Pausania lì 14/03/2018
Mauro Solinas
Legale Rappresentante
A.L.B. S.p.a.- Acqua Smeraldina
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