REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Vinci la finale della UEFA Champions League con PlayStation Plus Rewards”
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT ITALIA S.P.A

SOGGETTO PROMOTORE:

Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. con sede legale in
Via Giovanni Battista Morgagni 30/E pal.C, Roma. C.F. e
P.IVA 04913851004.

SOGGETTO DELEGATO:

Roncaglia Digital Marketing S.r.l., con sede legale in Piazza
Pio XI, 53 – 00165, Roma. C.F. e P.IVA 09090851008.

TERRITORIO:

Territorio nazionale italiano

DURATA:

Dal 15 aprile 2019 al 30 aprile 2019, con estrazione finale il 2
maggio 2019.

DESTINATARI:

I consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino, maggiorenni, che abbiano
sottoscritto un abbonamento PlayStation Plus in corso di
validità nel periodo di partecipazione sopra specificato.
Sono esclusi dal presente concorso i dipendenti e
collaboratori di Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. e
delle società professionalmente coinvolte nell’organizzazione
del concorso.

FINALITÀ:

Le finalità del presente concorso a premi consistono nel:
- favorire la conoscenza di PlayStation Italia, dei suoi prodotti
e del suo marchio;
- fidelizzare i soggetti già titolari di abbonamento PlayStation
Plus;
- favorire la conoscenza, da parte dei Clienti titolari di
abbonamento PlayStation Plus, del PlayStation Plus Rewards
e delle relative iniziative promozionali ad essi dedicate da
Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. e da partner terzi
selezionati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Tutti i clienti che abbiano sottoscritto un abbonamento
PlayStation Plus in corso di validità durante il periodo di
partecipazione, per iscriversi al concorso dovranno:
- collegarsi al sito playstationplusrewards.it;

- effettuare il login inserendo le proprie credenziali di accesso
a PlayStation Network, associate a un account con attivo il
servizio PlayStation Plus;
- collegarsi alla pagina dedicata al concorso accessibile dalla
homepage del sito PlayStation Plus Rewards;
- compilare l’apposito form di partecipazione;
- accettare il presente regolamento e l’informativa privacy.
Tra tutti coloro che si iscriveranno al concorso, accettando il
presente regolamento, verrà estratto 1 vincitore che si
aggiudicherà il premio sotto descritto.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà
la preventiva accettazione integrale del regolamento e
dell’informativa privacy.
Il regolamento completo del concorso è a disposizione dei
partecipanti sul sito playstationplusrewards.it e presso la sede
della società delegata.

ASSEGNAZIONE PREMI:

Il 2 maggio 2019, come previsto dalla normativa vigente e con
le garanzie di legge, alla presenza di un notaio o un
responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio, tramite la documentazione
messa a disposizione dal soggetto delegato, si procederà
all’estrazione di n° 1 nominativo vincitore tra tutti coloro che
risulteranno regolarmente registrati al concorso.
Sarà altresì estratto n° 1 (uno) nominativo di riserva che
subentrerà nell’ordine in caso il vincitore non dovesse inviare
entro i termini stabiliti quanto richiesto per la convalida del
premio e/o in caso di manifesta irreperibilità o qualsiasi altra
irregolarità.

COMUNICAZIONE VINCITA:

La Società Delegata provvederà ad informare i vincitori entro
1 (uno) giorno dalla nomina di vincita a mezzo e-mail o
telefonicamente, attraverso l’indirizzo ed il numero forniti in
sede di iscrizione al concorso.
Il vincitore dovrà accettare formalmente il premio rispondendo
entro 2 (due) giorni dalla notifica di vincita, inviando una copia
di un valido documento di identità, secondo le modalità che
verranno comunicate in fase di notifica della vincita.
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro 2 (due) giorni
quanto richiesto in fase di comunicazione di vincita, o in caso

di irreperibilità, età inferiore ai 18 anni compiuti e/o in caso di
qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non
assegnato e si passerà a contattare la riserva con la stessa
procedura prevista per il primo vincitore estratto.
In caso di mancata assegnazione del premio anche alla
riserva, il premio sarà conferito alla Onlus preposta.

PREMI:

È previsto n. 1 premio, l’assegnazione del quale avverrà con
modalità a estrazione che sarà effettuata utilizzando un
software prodotto dalla società delegata, alla presenza di un
notaio o funzionario camerale.
Il premio è costituito da:
- volo A/R da Milano o Roma o eventuale altro aeroporto da
definire in base alla provenienza del vincitore per Madrid o
altro aeroporto vicino per due persone;
- n. 1 notte in camera doppia + colazione in Hotel 4 stelle;
- trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto;
- n. 2 biglietti di ingresso per assistere alla finale della UEFA
Champions League che si terrà a Madrid (Spagna), sabato 1°
giugno 2019, presso l’Estadio Metropolitano.
Si precisa che:
- sono escluse le spese di trasferimento dall’hotel allo stadio e
viceversa;
- sono escluse le spese relative al raggiungimento
dell’aeroporto di partenza dal domicilio del vincitore e
viceversa e tutte le voci non esplicitamente elencate nella
descrizione del premio.
Il valore stimato del premio è pari a circa € 5.000 IVA esclusa.

Una volta accettato il premio e ricevuti i dettagli del volo, non
sarà possibile richiedere alcuna modifica.
MONTEPREMI:

Il valore stimato del montepremi è di € 5.000,00 IVA esclusa.

FIDEJUSSIONE:

Sarà attivata una fidejussione di € 5.000,00, pari al 100% del
valore del premio messo in palio e valida e operante fino al
02/05/2020.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.30
DPR 600/73.

PRECISAZIONI:

La società Promotrice si riserva la possibilità di escludere
dalla manifestazione tutti i partecipanti che adottino
comportamenti di gioco fraudolenti o, in generale, scorretti e
non in linea con il presente regolamento.
La consegna dei premi è a carico della Società Promotrice e
sarà effettuata tramite il mezzo ritenuto dalla stessa più
opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Il premio sarà consegnato entro l’ultima settimana di maggio
2019 per permettere la partecipazione alla partita che si terrà
nel giorno 1 giugno 2019.
La partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere viene
addebitato ai partecipanti da parte del gestore del concorso.
La gestione del sistema informatico è affidata al Soggetto
Delegato, il cui responsabile ha rilasciato una perizia
autocertificata attestante il corretto funzionamento del sistema
a garanzia della buona fede pubblica.
Il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non rispondono
di eventuali modifiche o cancellazioni che potrebbero
riguardare il programma dell’evento “Finale di Champions
League” che potrebbero dipendere da cause di forza
maggiore o altre cause non direttamente dipendenti dal
Soggetto Promotore e/o Soggetto Delegato.
In caso di cancellazione dell’evento, la Società Promotrice
provvederà a erogare al vincitore un premio di valore pari o
superiore.
La partecipazione al concorso implica l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali per finalità strettamente
connesse al concorso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation GDPR).
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile del
Soggetto Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso,
abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà
godere del premio vinto in tale modo.
Il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si
riservano 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.

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa
implica l’immediata squalifica del partecipante. Il Soggetto
Promotore si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche
per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per
qualsiasi motivo, saranno devoluti a Comitato Italiano per
l’UNICEF Onlus.
Per quanto non espressamente indicato nel presente
Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.

COMUNICAZIONE:

I contenuti del presente concorso saranno comunicati
attraverso i seguenti mezzi:
- Sito internet PlayStation Plus Rewards.
- Sito internet PlayStation.
- Canali Social PlayStation Italia.
- Console PlayStation
- DEM
Il Soggetto Promotore si riserva di utilizzare qualsiasi altro
materiale o mezzo che ritenga opportuno per divulgare la
conoscenza del concorso.

PRIVACY:

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation - GDPR):
La società Sony Interactive Entertainment Europe Limited con
sede legale in 10 Great Marlborough Street, London, W1F
7LP, Regno Unito, in qualità di Titolare del trattamento,
informa i Partecipanti al Concorso “Vinci la finale di
Champions League con PlayStation Plus Rewards” che i dati
personali liberamente forniti dai Partecipanti saranno trattati
per suo conto da Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A.,
con sede legale in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E pal.C,
Roma, in qualità di Responsabile del trattamento e utilizzati
esclusivamente per consentire agli stessi la partecipazione ai
concorsi indetti dalla Società promotrice nell’ambito del
PlayStation Plus Rewards.

I dati raccolti non saranno utilizzati per future e successive
attività e/o per finalità di natura commerciale e/o
promozionale.
Per la partecipazione al Concorso i dati saranno trattati
mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di
o comunicati ai seguenti soggetti che forniscano alla Società
prestazioni o servizi strumentali alle finalità di cui sopra:
- personale di Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A.,
formalmente incaricato del trattamento dei dati personali;
- soggetto Delegato Roncaglia Digital Marketing S.r.l. con
sede
in
Piazza
Pio
XI,
53
–
Roma;
- funzionario Camerale o Notaio (autorizzato all’estrazione del
nominativo del vincitore).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al
Concorso ed il mancato conferimento degli stessi e/o il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete
comporterebbe l’impossibilità di partecipare al Concorso, e
quindi, di essere selezionati per la vincita, nonchè
l’impossibilità per la Società di gestire correttamente il
Concorso.
In nessun caso, i dati raccolti saranno comunicati a terzi
soggetti diversi da quelli precedentemente indicati.
I dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario al
raggiungimento delle medesime finalità per i quali essi sono
trattati.
In ogni momento ciascun Partecipante potrà esercitare nei
confronti del Titolare del trattamento i diritti previsti nei limiti ed
alle condizioni di cui agli articoli 7 e 15-22 del GDPR. Per
l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, è possibile
contattare il Titolare del trattamento dei dati scrivendo a
mezzo raccomandata a Sony Interactive Entertainment
Europe Ltd., 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP,
Regno Unito ovvero inviando una e-mail all’indirizzo
privacy_playstation@scee.net.

Il GDPR citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che
invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, ricordiamo
sinteticamente i diritti di:

- ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la
riguardano, circa le modalità e finalità del trattamento e la
logica con cui viene operato;
- ottenere i dati di contatto del Titolare e dei soggetti cui
possono essere comunicati i dati;
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la
cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano nonché l’attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza dei soggetti a cui i dati sono stati
comunicati;
- opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è
contattabile all’indirizzo email privacy_playstation@scee.net

ONLUS:

Comitato Italiano per l'UNICEF onlus - Via Palestro 68, 00185
Roma - email info@unicef.it
C.F. 015619 205 86

ACCETTAZIONE DEL
REGOLAMENTO:

Il partecipante, iscrivendosi al presente concorso, accetta in
ogni sua parte il presente regolamento.

UBICAZIONE SERVER:

La Società promotrice dichiara che i server in cui sono
contenuti i dati degli utenti che parteciperanno all’iniziativa
promozionale hanno sede in Italia presso il seguente indirizzo:
Via Spilimbergo 70, Pasian di Prato, Udine 33100 – Italia.

INTERNET:

La Società Promotrice non potrà in alcuna circostanza essere
ritenuta responsabile di quanto riportato nel seguente elenco:
 della trasmissione di qualsiasi dato e/o informazione su
Internet;
 di eventuali malfunzionamenti della rete Internet che
impediscano il buon esito o funzionamento della
partecipazione;
 del malfunzionamento di qualsiasi materiale di ricezione o
delle linee di comunicazione;

 della perdita di posta per corrispondenza o elettronica e,
più in generale, perdita dei dati;
 del funzionamento dei programmi;
 delle conseguenze di eventuali virus, bug informatici,
anomalie, malfunzionamenti tecnici;
 di eventuali danni causati al computer;
 di eventuali malfunzionamenti tecnici, delle apparecchiature
o dei programmi di qualsiasi natura, che abbiano impedito
o limitato la possibilità di partecipare al concorso.
Ogni partecipante è responsabile di prendere tutte le misure
appropriate per proteggere i propri dati e/o programmi
memorizzati sulle sue apparecchiature informatiche da
eventuali minacce.
La connessione di qualsiasi individuo al sito e
partecipazione dei giocatori è di loro intera responsabilità.

la

