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REGOLAMENTO 

del concorso a premi 

“ WIN A DRONE” 
 

IMPRESA PROMOTRICE 

Planner s.r.l. con sede legale in C. Tassoni 25 Torino, C.F/P.IVA 11340940011, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, il sig. Davide Fazzone (di seguito "Planner” o il "Promotore") 

 

TERRITORIO  

Tutto il territorio della Regione Piemonte. 

Il concorso sarà fruibile esclusivamente presso le edicole dei capoluoghi di provincia del Piemonte 

aderenti all'iniziativa (di seguito "Edicole”) o presso il Kappa Drone Festival di Torino 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte con  assegnazione dei premi mediante estrazione finale. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 25/06/2016 al 26/06/2016. Estrazione finale il 26/06/2016. 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Con la presente iniziativa (di seguito "Concorso") gli obiettivi di Planner sono quelli di promuovere 

la manifestazione Kappa Drone Festival di Torino che si svolge il 25 e 26 Giugno 2016 e fidelizzare i 

visitatori alla manifestazione nella sua edizione attuale e in quelle future. 

 

PREMI IN PALIO  

Premio unico: Drone Yuneec Typhoon H 

Valore indicativo del premio: Euro700,00  

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

Euro 700,00 (IVA esclusa) 

 

CAUZIONE 

Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di deposito in denaro presso la Sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Torino a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 

Ottobre 2001 n° 430). 

 

DESTINATARI 

Tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate sul territorio italiano (di seguito “i 

Destinatari”). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

Nel periodo di validità dell’iniziativa, i Destinatari potranno imbucare la cartolina di concorso 

ritirata presso le Edicole o presso il Kappa Drone Festiva di Torino nell’urna posta nello stand 

Planner all’interno dello stesso Kappa Drone Festival. 

I Destinatari, per partecipare all’estrazione dei Premi, dovranno obbligatoriamente, pena 

l’invalidità della loro partecipazione al Concorso  effettuare la compilazione dei campi indicati nella 
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cartolina di partecipazione ed in particolare Nome, Cognome, Indirizzo, Comune, telefono o 

indirizzo di posta elettronica (di seguito “Campi obbligatori”). 

La mancata compilazione di tutti i Campi Obbligatori, non permetterà di partecipare al Concorso. 

La partecipazione al Concorso implica il rilascio obbligatorio del consenso al trattamento dei Dati. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è, a norma dell'art. 4
1f

 del D.Lgs. 196/2003, la Planner 

srl, con sede in Corso Tassoni 25 – Torino. 

 

L'estrazione della cartolina vincente avverrà domenica 26 Giugno 2016 alle ore 19.00 presso lo 

stand Planner all’interno del Kappa Drone Festival di Torino, alla presenza di un notaio o di un 

Funzionario, Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica. Oltre alla cartolina 

vincente verranno estratte 4 (quattro) riserve. 

 

L’estrazione della cartolina vincente avverrà manualmente, a cura di persona accuratamente 

bendata, indicata sul luogo dell’estrazione dal notaio o Funzionario, Responsabile per la Tutela del 

Consumatore e la Fede Pubblica. 

 

Al termine delle procedure, il Funzionario provvederà a redigere il verbale di assegnazione con i  

Dati identificativi del vincitore. 

 

Il vincitore estratto sarà contattato telefonicamente e/o per mezzo di posta elettronica, al recapito 

indicato nel campo ‘CELLULARE’ o ‘INDIRIZZO E-MAIL’ da parte di Planner o da un incaricato del 

Promotore. 

 

Al fine di validare la vincita tutti gli utenti risultati estratti dovranno comunicare la propria 

accettazione del premio, la quale dovrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica che verrà 

comunicato al vincitore. 

 

Al vincitore sarà richiesto di inviare copia fotostatica del proprio documento di identità. 

Qualora i dati risultanti dal documento inviato dal vincitore non fossero conformi a quelli della  

Registrazione (ogni eventuale difformità non sarà accettata), la vincita non sarà validata e si  

procederà pertanto a contattare la prima riserva utile con la stessa procedura. 

 

In caso di irreperibilità del vincitore, sarà inviato un messaggio di posta elettronica, quale ultimo 

tentativo. 

Se, anche a fronte di quest’ultimo messaggio, il vincitore continuasse ad essere irreperibile per i 

successivi 3 (tre) giorni lavorativi, il premio si intenderà non assegnabile (causa mancata 

identificazione e accettazione del premio da parte del vincitore stesso) e verrà assegnato alla  

prima riserva utile, alla quale sarà applicata la stessa procedura di contatto sopra descritta. 

 

RITIRO DEL PREMIO 

Il premio (drone Yuneec Typhoon H) potrà essere ritirato dal vincitore estratto entro e non oltre il 

30 Settembre 2016. 

Il premio potrà essere ritirato presso la sede di Planner srl in C. Tassoni 25 a Torino, in orario 

ufficio. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento e sarà divulgato 

mediante: 
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• stampa; 

• internet; 

• pubblicità presso le Edicole; 

• pubblicità su autobus 

 

Il Regolamento del Concorso sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 

www.kappadronefestival.it (di seguito “Sito”) 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Planner dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, ex art 30 D.P.R. 600 del 

29/9/73, a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

• Qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato sarà devoluto  a: 

FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS- 

Via Giacinto Pacchiotti 79 

10146 Torino (TO). 

Codice fiscale 97535980151 

 

• I Dati saranno trattati per le sole finalità amministrative legate agli adempimenti previsti dalla 

normativa in materia di manifestazioni a premio, nel rispetto del “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” -Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 - per i soli fini  esplicati nel 

documento di “Informativa” al trattamento dei Dati personali di cui il partecipante ha preso 

attenta visione per accettazione con il suo consenso. 

 

• Il Promotore non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, software e  

di connettività dei Destinatari o imputabili ai fornitori di connettività Internet che impediscano la 

connessione al Sito. 

 

• Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il premio con un altro di valore pari o superiore in 

caso di indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del produttore o per sopravvenuta 

obsolescenza. 

 

• In riferimento alla procedura di comunicazione di vincita, Planner non si assume alcuna 

responsabilità in relazione al vincitore il quale abbia fornito, in fase di compilazione dei Campi 

obbligatori, un indirizzo e-mail errato o riferito ad una mailbox che risulti piena o disabilitata, o 

numero di telefono incompleto e/o inesistente 

 

• I Premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. 

 

• Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 

 

• Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi di posta elettronica e/o dati personali errati o non 

veritieri da parte dei vincitori. 
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• Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche 

sorte durante l’utilizzo del premio. 

• Il Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che 

non parteciperanno in buona fede.  

 

• Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 

delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

 

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto  

dal D.P.R. 430/01. 

 


