REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

"VINCI OASIS,PARTECIPARE NON COSTA NULLA!"
Società Promotrice
RCL CRUISES LTD. sede secondaria in Italia con Sede Legale in Piazza Borgo Pila, n. 39 a Genova
C.F. e P.IVA: 01997880990

Periodo del concorso
Dal 18 Marzo 2014 al 25 Giugno 2014
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 18 Marzo 2014 al 18 Giugno 2014
Estrazione Finale
Entro il 25 Giugno 2014

Ambito territoriale
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Destinatari
L’iniziativa è destinata ad utenti maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto, non possono partecipare all’iniziativa:
.

Minorenni

.

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso, nonché i relativi familiari.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di raccogliere informazioni suoi propri consumatori.

Premi
n. 1 Crociera a bordo della Oasis of the Seas del valore di 2.500,00 euro (l’importo è non imponibile IVA ex Art.9 D.P.R.
633/1972).
La crociera è di n. 5 notti per due persone (maggiorenni) con trattamento di pensione completa.
La crociera è con partenza da Barcellona il 18 Settembre 2014.
Il premio sarà fruibile soltanto nella data indicata.
Il premio include la quota crociera, le tasse, le quote di servizio e l'assicurazione.
Sono esclusi il volo aereo per Barcellona, i trasferimenti dall'Italia, i trasferimenti in loco, gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato.
Il vincitore dovrà essere in regola con i documenti di espatrio.

Si precisa che:
.

Nel caso in cui il vincitore non possa usufruire del premio e/o non confermi la sua presenza fornendo i documenti necessari entro
il 10 Luglio 2014, il premio verrà assegnato alla prima riserva.

.

La prima riserva avrà tempo fino al 25 Luglio 2014 per confermare la sua presenza.
Nel caso in cui la prima riserva non possa usufruire del premio e/o non confermi la sua presenza presenza fornendo i documenti
necessari entro il 25 Luglio 2014, il premio verrà assegnato alla seconda riserva.

.

La seconda riserva avrà tempo fino all’5 Agosto 2014 per confermare la sua presenza.
Nel caso in cui neanche la seconda riserva possa usufruire del premio e/o non confermi la sua presenza presenza fornendo i
documenti necessari entro 5 Agosto 2014, il premio verrà ceduto alla ONLUS indicata sotto.

Montepremi complessivo del concorso a premi
2.500,00 euro
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Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile presso RCL CRUISES LTD. – sede secondaria in Italia con Sede Legale in Piazza Borgo Pila,
n. 39 a Genova C.F. e P.IVA: 01997880990 e sul sito www.royalcaribbean.it/concorso-oasis
La pubblicità del concorso a premi sarà strettamente conforme al presente regolamento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al presente concorso tutti gli utenti che si collegheranno sito www.royalcaribbean.it/concorso-oasis dal 18
Marzo 2014 al 18 Giugno 2014.
Per partecipare gli utenti dovranno effettuare la registrazione al sito compilando l’apposito form con i propri dati anagrafici oppure
servirsi del Facebook Connector. (Nel caso di utilizzo di Facebook Connector l’utente troverà precompilati i campi: nome, cognome,
indirizzo e-mail. I dati utilizzati in questo caso saranno quelli che l’utente ha utilizzato per registrarsi al social network.)

Una volta completata la registrazione l’utente, dovrà:
.

Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso (obbligatorio per partecipare)

.

Dichiarare di aver letto e accettato il regolamento del presente concorso (obbligatorio per partecipare)

.

Dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo)

.

Rispondere alle domande del questionario (obbligatorio)

Si precisa che:
Partecipano all’estrazione finale tutti coloro che effettueranno la registrazione e risponderanno a tutte le domande
(indipendentemente dall’esito corretto della risposta).

ESTRAZIONE FINALE entro il 25 Giugno 2014
Tutte le giocate pervenute via WEB saranno inserite in un DB che verrà utilizzato per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di
un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 25 Giugno 2014 presso il porto di LA SPEZIA su
una nave RCL CRUISES LTD.
Durante l’estrazione finale saranno estratti :
n. 1 nominativo vincente e n. 2 nominativi di riserva.

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DELLA STESSA
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà dare riscontro inviando entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita
(farà fede la data del timbro postale) la seguente documentazione :
•

La fotocopia del documento d’identità valido (fronte – retro)

•

La fotocopia del proprio codice fiscale

•

Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, cap, telefono cellulare e
indirizzo e-mail dal quale è stata effettuata la giocata) .

All’indirizzo :
Concorso "VINCI OASIS, PARTECIPARE NON COSTA NULLA!"
c/o ICTLabs S.r.l. Via Narni, 211 (int. 14) - 05100 Terni

Si precisa che:
•

Ogni utente potrà partecipare una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione al concorso.

•

Ove, al momento di consegna, i Premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei Premi
promessi con il presente regolamento i vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
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•

Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà

sulla documentazione spedita in originale.

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
•

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server della Tinext Italia S.r.l con sede in Via Borghi
8, 21013 Gallarate (VA), Italy.

•

I premi verranno consegnati entro 180 giorni.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a Internet definiti dal piano tariffario del gestore telefonico
utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.

Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.

Rivalsa
La Società RCL CRUISES LTD. – sede secondaria in Italia con Sede Legale in Piazza Borgo Pila, n. 39 a Genova rinuncia a rivalersi sui
vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Make-A-Wish® Italia Onlus con Sede Legale in Via S.Matteo 15/1 – a Genova
C.F.: 95090980103

Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a RCL CRUISES LTD. – SEDE SECONDARIA
IN ITALIA con Sede Legale in Piazza Borgo Pila, n. 39 – a GENOVA; C.F. - P.IVA: 01997880990 in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D.lg. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della RCL CRUISES LTD., titolare del
trattamento, e potranno essere trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di
opinione.
Responsabili del trattamento dati relativamente alla modalità di partecipazione web è il Sig. Mario Pasquero, Marketing Manager.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.lgs.
196/03, i concorrenti potranno telefonare al numero 010.4218202
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art.7 D.lgs.
196/03, i concorrenti potranno scrivere a RCL CRUISES LTD. – SEDE SECONDARIA IN ITALIA con Sede Legale in Piazza Borgo Pila,
n. 39 – a GENOVA

20 Febbraio 2014
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