REGOLAMENTO
CONCORSO TU 02/16
"YO KAI WATCH”
Concorso indetto da:
------------------------Promotrice:
TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l.
Indirizzo:
Via dei Magazzini Generali, 18/20
Località:
00154 Roma
Partita IVA:
05823971006
In associazione con:
------------------------Promotrice:
Nintendo of Europe GmbH, società di diritto tedesco con sede legale in
Herriotstrasse 4 – 60528 Niederrad – Frankfurt am Main – Germany e
sede secondaria in Italia
Indirizzo:
Via Torri Bianche, 6
Località:
20871 Vimercate (MI)
Partita IVA:
03359860966

Denominazione:

“YO KAI WATCH”

Territorio:

Nazionale e/o Repubblica di San Marino

Destinatari:

Telespettatori dei canali televisivi Cartoon Network, visitatori del sito
www.cartoonnetwork.it.

Durata:

Dal 06.05.2016 al 02.06.2016
Estrazione finale:
Entro il 01.07.2016

Premi:

n. 1 Console New Nintendo 3DS XL + Gioco YO KAI Watch per Nintendo
3DS del valore commerciale di € 219,60 (Iva inclusa) – pari a € 180,00
(Iva esclusa)
n. 9 Giochi YO KAI Watch per Nintendo 3DS del valore commerciale di €
37,96 (Iva inclusa) – pari a € 31,11 (Iva esclusa) cad.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dal 06.05.2016 al 02.06.2016 tutti coloro che si collegheranno al sito concorso-yokai-watch.cartoonnetwork.it potranno partecipare al concorso per provare a vincere uno dei
premi in palio.
Per partecipare al concorso, tutti gli utenti dovranno collegarsi al sito concorso-yo-kaiwatch.cartoonnetwork.it, partecipare al gioco rispondendo alla domanda del quiz, compilare il
form inserendo tutti i dati richiesti e cliccare sul pulsante “Conferma”. Una volta terminata la

procedura l’utente risulterà accreditato per partecipare all’estrazione finale che si terrà entro il
giorno 01.07.2016.
Si precisa che:
- La risposta alla domanda del quiz non influirà sulla partecipazione al concorso, gli utenti
potranno partecipare al concorso sia in caso di risposta corretta che in caso di risposta
errata.
- Ogni utente potrà partecipare solo una volta per ogni giorno di validità del concorso.
- In caso di partecipante minorenne, la compilazione del form dati dovrà avvenire da parte di
un genitore e/o tutore che ne esercita la potestà.

Estrazione finale entro il giorno 01.07.2016
Entro il giorno 01.07.2016, tra tutte le partecipazioni pervenute da coloro che nel periodo dal
06.05.2016 al 02.06.2016 avranno compilato correttamente il form con tutti i dati richiesti,
verrà effettuata l’estrazione finale dei seguenti premi, rispettando il seguente ordine di
estrazione:
- n. 1 Console New Nintendo 3DS XL + Gioco YO KAI Watch per Nintendo 3DS del valore
commerciale di € 219,60 (Iva inclusa) – pari a € 180,00 (Iva esclusa);
- n. 9 Giochi YO KAI Watch per Nintendo 3DS del valore commerciale di € 37,96 (Iva inclusa)
– pari a € 31,11 (Iva esclusa) cad.
Verranno inoltre sorteggiati:
- n. 2 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità del vincitore del premio
“Console New Nintendo 3DS XL + Gioco YO KAI Watch per Nintendo 3DS” o perché non in
regola con le norme del concorso;
- n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori dei premi “Giochi
YO KAI Watch per Nintendo 3DS” o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori saranno avvisati tramite telefonata e/o email.
In caso di vincita, per confermare il premio, i vincitori dovranno inviare, entro 7 giorni da
calendario dalla data di avviso della vincita, una comunicazione contenente i propri dati
anagrafici comprensivi di indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e-mail, unitamente alla copia
del proprio documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo email:
segreteria@ourconcept.it
Nel caso di contatto telefonico la telefonata verrà effettuata nell’arco dei 10 giorni lavorativi
successivi all’estrazione finale, dalle ore 9 alle ore 18, per un totale di massimo 10 tentativi. In
caso di partecipante minorenne la persona a cui sarà rivolta la comunicazione di vincita sarà il
genitore/tutore che ha comunicato i propri dati per la partecipazione al concorso del minore
rappresentato.
Nel caso in cui il vincitore o il genitore/tutore del vincitore non sia raggiungibile (telefono
spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui sia raggiungibile ma al numero chiamato
risponda un familiare/conoscente del partecipante che non è al corrente del concorso, oppure
risponda una segreteria telefonica, il premio verrà considerato “non assegnato” dopo i 10
tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di
estrazione.

Nel caso di comunicazione di vincita tramite e-mail, se a seguito dell’invio della comunicazione,
l’indirizzo e-mail non risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, il
premio verrà considerato “non confermato” e verrà sostituito con la prima riserva disponibile.
Nel caso in cui l’invio risultasse andato a buon fine, e non si ricevesse la documentazione
richiesta per la conferma nei modi e nei tempi sopra indicati, il premio verrà considerato “non
confermato” e verrà sostituito con la prima riserva disponibile.
MONTEPREMI
- n. 1 Console New Nintendo 3DS XL + Gioco YO KAI Watch per Nintendo 3DS del valore
commerciale di € 219,60 (Iva inclusa) – pari a € 180,00 (Iva esclusa);
- n. 9 Giochi YO KAI Watch per Nintendo 3DS del valore commerciale di € 37,96 (Iva inclusa)
– pari a € 31,11 (Iva esclusa) cad.
Totale Montepremi € 561,20 (Iva Inclusa) – pari a € 460,00 (Iva esclusa), salvo
conguaglio a fine manifestazione.

Si precisa inoltre che:
 Al momento della partecipazione, i partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere
domiciliati sul territorio italiano e/o della Repubblica di San Marino. La partecipazione è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione applicata dal proprio gestore.
 Per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.cartoonnetwork.it
 I server che ospiteranno i dati delle partecipazioni al concorso saranno residenti in Italia.
 In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici utilizzati
per la registrazione risulteranno essere veritieri.
 L’estrazione finale avverrà alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale competente
per territorio ed i vincitori verranno avvisati mediante telefonata.
 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sul sito www.cartoonnetwork.it i nomi dei
vincitori, identificandoli con nome di battesimo e località di residenza. L’utilizzo dei numeri
telefonici sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03.
I numeri telefonici e gli indirizzi e-mail dei vincitori saranno utilizzati per il contatto in caso
di eventuale vincita.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
 I premi non sono cumulabili / I premi dello stesso tipo non sono cumulabili.
 I premi non sono cedibili.
 I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di fine del concorso.

 Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà del
Promotore, lo stesso sarà sostituito con un premio di valore uguale o superiore.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Società TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l.
- Via dei Magazzini Generali, 18/20 - 00154 Roma. Responsabili del trattamento dati sono:
la Società Hdrà s.r.l. nella persona del legale rappresentante Mauro Luchettie la Società Our
Concept Sas con sede operativa a Monza in Corso Milano 15. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs.
196/03, i consumatori potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro
utilizzo scrivendo a Società TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l. - Via dei
Magazzini Generali 18/20 - 00154 Roma.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Siti internet: Cartoon Network
- Canali televisivi: Cartoon Network
 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta
alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a Happy Family Onlus - Piazza della Libertà, 10 Roma 00195 –
CF 97464010582

Monza, 21 aprile 2016

Per TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l.
Il Soggetto Delegato
Our Concept S.a.s.

