Regolamento “TeleDigitale ti premia”
“TeleDigitale ti premia”. Tenta la sorte e prova a vincere il premio in palio del Concorso.
Premessa
“TeleDigitale ti premia” (di seguito “Concorso”) è un'iniziativa promozionale creata da TeleDigitale.it (di seguito
chiamato anche “Promotore”) a favore dei lettori del sito (di seguito “Partecipante”) internet www.teledigitale.it residenti
su tutto il territorio italiano, compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. La partecipazione al Concorso
è moderata dal presente regolamento.
Disclaimer: il presente Concorso non rappresenta alcun tipo di partnership commerciale con le aziende che
forniscono i servizi in palio nel Concorso.
1. Partecipazione
Per partecipare al Concorso, il lettore dovrà condividere un articolo a scelta di TeleDigitale taggando il profilo social del
Promotore sui propri account Facebook, Twitter o Instagram durante il periodo di validità del Concorso. Il periodo di
validità del concorso è riportato al link www.teledigitale.it/premiati. Ogni lettore potrà condividere lo stesso articolo, o
articoli differenti, quante volte lo desideri nel periodo di validità del Concorso. Ogni condivisione di un articolo del sito
www.teledigitale.it sui Social, contente anche il tag al profilo del Promotore, permetterà l’inserimento del nominativo del
Partecipante all’interno di una lista di estrazione. Lo stesso nominativo potrà essere aggiunto alla lista di estrazione fino
ad un massimo di n. 5 (cinque) volte per Concorso.
2. Condivisione
Per una corretta condivisione e partecipazione al Concorso è necessario seguire le indicazioni riportate nel presente
Regolamento. La partecipazione al Concorso è validata dal tag al profilo del promotore a seconda del Social Network sul
quale si vuole condividere l’articolo. Di seguito i link ai profili Social del Promotore validi per il concorso:
• Facebook
• Twitter
• Instagram
La condivisione degli articoli per la partecipazione al Concorso può avvenire in due modi:
• Condivisione da www.teledigitale.it attraverso i pulsanti di condivisione;
• Condivisone di un post contenente un articolo dall’account Social del Promotore.
In entrambe i casi la partecipazione è validata dall’inserimento del tag al profilo del Promotore.
3. Sorteggio
Il sorteggio del/dei nominativo/i vincenti avviene attraverso l'utilizzo di programmi automatici non collegati alla rete
internet. Il sorteggio è eseguito presso la sede del Promotore attraverso programmi funzionanti online e di proprietà del
Promotore. In nessun caso il sorteggio può essere pilotato o avvenire in diverse sedi, siano esse non di competenza del
Promotore.
4. Vincita
L'utente vincente viene comunicato in privato attraverso il profilo utilizzato per la partecipazione al Concorso. Il vincitore
avrà a disposizione n.3 (tre) giorni lavorativi (lunedì-venerdì) per confermare la vincita inoltrando al Promotore tutti i dati
richiesti (riportati nel seguente paragrafo). Per un corretto rilascio del premio del Concorso è necessario inviare tutti i dati
richiesti dal Promotore nella comunicazione della vincita.
Qualora la conferma da parte dell'utente vincente non soddisfasse le richieste del Promotore, la conferma della vincita
non sarà considerata valida, lasciando tempo ulteriori n.3 (tre) giorni lavorativi (lunedì-venerdì) per effettuare
un'eventuale correzione. Al termine di questi la conferma della vincita non sarà considerata valida e verrà perso il
beneficio del premio.
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5. Dati richiesti in caso di vincita
In caso di vincita del premio del Concorso, a seconda del premio in palio, potranno essere richiesti dei dati personali per
poter completare la procedura di consegna del premio. In particolare, potrebbero essere richiesti i seguenti dati personali:
•

Nome

•

Cognome

•

Data di nascita

•

Residenza

•

Domicilio

•

Numero telefonico

•

Indirizzo mail

•

Codice Fiscale

In caso di premi multipli (p.e. 2 biglietti cinema) i premi non devono appartenere alla medesima persona, ma a persone
differenti siano esse conoscenti, parenti o sconosciute.
Il mancato conferimento di uno o più dati richiesti nega l'esecuzione della consegna del premio al Partecipante,
costringendo il Promotore a dichiarare "Non soddisfatte" le richieste dello stesso.
6. Premi non assegnati
In caso non si dovessero verificare le caratteristiche per la consegna dei premi, oppure TeleDigitale non riceva conferme
entro le tempistiche richieste, verrà effettuato un secondo sorteggio avente le caratteristiche prima riportate (sezione 3.
Sorteggio). Nel caso non andasse in porto l'assegnazione del secondo sorteggio, TeleDigitale si riserva di concludere il
Concorso senza l'assegnazione dei premi.
In caso di mancata assegnazione il Promotore si riserva il diritto di devolvere l’intera cifra del montepremi del concorso
ad associazioni per la Prevenzione e la Sostenibilità Ambientale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.teledigitale.it/ambiente.
7. Trattamento dei Dati Personali
Partecipando al Concorso il Partecipante concede il consenso al Promotore per il trattamento dei propri Dati Personali
secondo l’informativa di seguito riportata.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. integrante il nuovo regolamento GDPR (regolamento (UE)
2016/679), il lettore autorizza TeleDigitale al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso
affidati. In particolare il lettore attesta di essere stato informato circa:
•

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

•

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

•

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

•

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;

•

e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03;

•

f) il nome, la residenza e almeno un contatto del responsabile del trattamento.

Il lettore è altresì consapevole che l'utilizzo del sito web è regolato dalla Privacy Policy.
Tutti i dati raccolti per il Concorso saranno trattati dal direttore responsabile del sito e non saranno in alcun modo
condivisi con aziende di terze parti, siano esse affiliate o meno a TeleDigitale, salvo diverse indicazioni in caso di vincita.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile contattare TeleDigitale attraverso il modulo presente nella
pagina Contatti.
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