REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI “UNIEURO A ROMA È ROCK”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Unieuro S.P.A. con sede legale in Palazzo Hercolani, Via Piero Maroncelli n. 10 - Forlì (FC), C.F.
e P.IVA 00876320409.
2.

Società delegata

Società delegata è Bit2win S.r.l. con sede legale in Via Aurelia n. 547 - 00165 Roma (RM), C.F. e P.IVA 11386070962.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni (di seguito “utenti” o “utente”), che nel periodo
promozionato effettuino un acquisto per un importo minimo di € 100,00 in un unico scontrino presso uno dei 13 punti
vendita Unieuro sotto riportati.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il soggetto
promotore. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

4.

Nome Punto vendita

Indirizzo

Città

CAP

ROMA EUROMA2

Via Dell'Oceano Pacifico 83 - Centro Commerciale Euroma2

ROMA

00144

ROMA PORTA DI ROMA

Via Alberto Lionello 201 - Galleria Commerciale Porta di Roma

ROMA

00139

ROMA 1 (MURATELLA)

Via Di Valle Lupara 10 - loc. Muratella- uscita 31 GRA

ROMA

00148

ROMA MARCONI

Viale G. Marconi 133/133A

ROMA

00146

ROMA 5 BOCCEA

Via Beverino 6 - uscita 2 GRA

ROMA

00168

ROMA PRENESTINA

Via Prenestina 890

ROMA

00155

ROMA 4 SETTEBAGNI

Via Dei Settebagni 745 - uscita 9 GRA

ROMA

00138

ROMA 2

Via Delle Case Rosse 53 - uscita 13 GRA

ROMA

00131

ROMA TRASTEVERE

Viale di Trastevere 219

ROMA

00153

ROMA CASETTA MATTEI

Via Dei Sampieri 92 - Centro commerciale Casetta Mattei

ROMA

00148

ARICCIA

Via Nettunense 2

ARICCIA

00072

CIAMPINO

Viale Kennedy 88

CIAMPINO

00043

FIUMICINO PARCO LEONARDO

Via Donato Bramante 31/65 - Centro Commerciale Parco Leonardo

FIUMICINO

00054

Durata del concorso

Il presente concorso verrà comunicato a partire dal 17 giugno 2022.
Gli acquisti e la partecipazione al concorso saranno validi dal 24 giugno al 17 luglio 2022.
La consegna dei premi avverrà entro le 48 ore successive alla vincita, mentre la verbalizzazione dei vincitori Instant Win
e la stesura del verbale di assegnazione, è prevista entro il 31 Agosto 2022
5.

Obiettivo del concorso

Il concorso ha lo scopo di promuovere gli acquisti, per un importo di almeno € 100, presso i punti vendita di proprietà
di Unieuro di cui al punto 3 che precede.
6.

Modalità di partecipazione

Gli utenti che durante il periodo promozionato effettueranno acquisti per un importo minimo di € 100,00 in un unico
scontrino, presso uno dei punti vendita Unieuro elencati al punto 3 che precede, potranno prendere parte al presente
concorso.
Ricevuto lo scontrino comprovante l’acquisto, per prendere parte al concorso, l’utente dovrà:
-

collegarsi al sito www.unieuroaromaerock.com;

-

registrarsi inserendo:
o

i propri dati personali richiesti (nome, cognome, data di nascita, e-mail e telefono);

o

i dati dello scontrino comprovante l’acquisto (data, ora minuti, importo, numero documento e numero
cassa);

-

caricare una fotografia dello scontrino comprovante l’acquisto che riporti in modo chiaro:
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-

o

l’indirizzo del punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto;

o

i dati dello scontrino (data, ora minuti, importo, numero documento e numero cassa).

confermare attraverso il predetto sito la registrazione.

Confermata la registrazione l’utente prenderà parte all’assegnazione randomica e casuale dei premi in palio, ricevendo
immediato riscontro sull’esito della partecipazione (in particolare, dopo la conferma della registrazione, nello schermo
verrà visualizzato il messaggio di vincita o non vincita).
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino comprovante l’acquisto, perché gli potrà essere
richiesto nel momento della validazione della vincita prima dell’invio del premio.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascuno scontrino potrà essere utilizzato una sola volta ai fini della partecipazione durante il periodo di validità del
concorso. Ciascun utente potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini in suo possesso. Partecipazioni
plurime con i medesimi dati dello scontrino saranno bloccate dal sistema. Qualora risultasse che un partecipante abbia
provato a giocare lo stesso scontrino più di una volta alterando uno o più valori tra quelli richiesti, la sua vincita non
potrà essere convalidata. Allo stesso modo qualora si dovesse riscontrare che la stessa immagine di uno scontrino sia
stata caricata da utenti con e-mail diverse o con dati non completi la partecipazione verrà annullata e la sua vincita
non potrà essere convalidata.
Saranno ritenuti validi solo gli scontrini che risultino emessi nel periodo di validità del concorso, ed esclusivamente dai
punti vendita di cui al punto 3 che precede.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 750
vincitori, che si aggiudicheranno uno dei premi in palio.
I file contenenti i dati di tutti gli utenti vincitori saranno consegnati al responsabile della tutela della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro la data del 31 agosto 2022.
I premi in palio consistono in coppie di biglietti di ingresso ad uno dei seguenti concerti:
DATA CONCERTO

IN PALIO DAL AL

ARTISTA

QUANTITA'

05/07/2022

Dal 24 giugno al 1° luglio 2022

Madame

65 "coppie"

06/07/2022

Dal 24 giugno al 2 luglio 2022

Ariete

90 "coppie"

07/07/2022

Dal 24 giugno al 3 luglio 2022

God is an astronaut

40 "coppie"

08/07/2022

Dal 24 giugno al 4 luglio 2022

Chemical brothers

50 "coppie"

12/07/2022

Dal 24 giugno al 8 luglio 2022

Achille Lauro

20 "coppie"

13/07/2022

Dal 24 giugno al 9 luglio 2022

Grignani

50 "coppie"

15/07/2022

Dal 24 giugno al 11 luglio 2022

Carl Brave

100 "coppie"

20/07/2022

Dal 24 giugno al 16 luglio 2022

Frah Quintale

100 "coppie"

21/07/2022

Dal 24 giugno al 17 luglio 2022

Ozuna

65 "coppie"

27/07/2022

Dal 24 giugno al 17 luglio 2022

Blanco

20 "coppie"

28/07/2022

Dal 24 giugno al 17 luglio 2022

Blanco

75 "coppie"

30/07/2022

Dal 24 giugno al 17 luglio 2022

Rkomi

75 "coppie"

Si precisa che il software utilizzato per l’assegnazione dei premi assegnerà l’ultima vincita per un concerto 72 ore prima
della data del concerto stesso (a titolo esemplificativo l’ultima vincita per il concerto di Achille Lauro del 12 luglio 2022
potrà avvenire entro l’8 luglio 2022).
In caso di vincita di uno dei premi l’utente vincitore riceverà la comunicazione di vincita via e-mail* all’indirizzo fornito
in fase di partecipazione al concorso. L’email specificherà che la partecipazione verrà sottoposta a convalida da parte del
personale incaricato e, entro le 48 ore successive alla vincita, in caso di convalida della giocata, l’utente vincitore riceverà
una e-mail con tutte le istruzioni per il ritiro del premio.
A ciascun utente vincitore sarà assegnatoun solo premio.
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*) ATTENZIONE! In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o posta indesiderata. Pertanto, si raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/posta
indesiderata. Il soggetto promotore non sarà responsabile qualora una e-mail non fosse ricevuta, in quanto
erroneamente classificata come SPAM dal provider dell’utente.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter convalidare la vincita del premio, il soggetto promotore (o suo
incaricato) si riserva il diritto di richiedere agli utenti vincitori immagini aggiuntive dello scontrino comprovante l’acquisto
e non sarà possibile convalidare la vincita ed assegnare il premio ove il predetto utente non fornisca quanto richiesto
entro 24 ore e/o dalla richiesta scritta di verifica dell’immagine dello scontrino o qualora i dati forniti dall’utente
risultassero diversi da quelli inseriti dall’utente nel form del sito dedicato al concorso in fase di registrazione.
L’utente vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto promotore non sia in grado di consegnare il
premio vinto (a titolo esemplificativo il concerto viene annullato, posticipato, spostato in location differente da quella
inizialmente prevista sotto la gestione di Rock In Roma), si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o superiore. Gli utenti vincitori non possono richiedere alcuna indennità e/o risarcimento in seguito ad
eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
8.

Premi in palio
Valore unitario

Totale

Iva preassolta

Iva preassolta

65

€ 60,00

€ 3.900,00

90

€ 50,00

€ 4.500,00

40

€ 40,50

€ 1.620,00

50

€ 80,00

€ 4.000,00

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “ACHILLE LAURO”

20

€ 104,34

€ 2.086,80

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “GRIGNANI”

50

€ 50,00

€ 2.500,00

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “CARL BRAVE”

100

€ 52,00

€ 5.200,00

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “FRAH QUINTALE”

100

€ 44,00

€ 4.400,00

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “OZUNA”

65

€ 100,00

€ 6.500,00

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “BLANCO”

95

€ 60,00

€ 5.700,00

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “RKOMI”

75

€ 60,00

€ 4.500,00

PREMIO

Quantità

COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “MADAME”
COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “ARIETE”
COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “GOD IS AN
ASTRONAUT”
COPPIA BIGLIETTI CONCERTO “CHEMICAL
BROTHERS”

TOTALE

€ 44.906,80

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 44.906,80 (iva preassolta).
8.1 Natura del premio
Il premio consiste in una coppia di biglietti di ingresso ad uno dei concerti messi in palio.
In caso di convalida della vincita, l’utente vincitore riceverà una email con tutti i dettagli per il ritiro e la fruizione del
premio. Il premio sarà fruibile esclusivamente nella data in cui è previsto il concerto.
Una volta ricevuta l’email di convalida della vincita con i dettagli per il ritiro e fruizione del premio, l’utente vincitore avrà
la facoltà di delegare la fruizione del premio a terzi seguendo le indicazioni riportate nella predetta comunicazione.
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Il premio non comprende:
•

trasferimento dalla residenza del vincitore al luogo dell’evento;

•

assicurazione;

•

pasti;

•

tutto quanto non espressamente citato.

Il premio, inteso come e-mail attestante la convalida della vincita e titolo per il ritiro della coppia di biglietti, sarà inviato
via e-mail al medesimo indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato per la partecipazione al concorso.
Con il ricevimento della email di convalida della vincita, gli utenti vincitori acquisiranno la piena titolarità e
disponibilità del titolo, assumendosene, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa
dunque quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo anche non autorizzato in
qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo, con conseguente manleva da ogni responsabilità
per la società promotrice (o suo delegato).
9.

Notifica e consegna dei premi

Gli utenti vincitori saranno avvisati immediatamente dopo la registrazione e nella medesima pagina del sito dedicato al
concorso e poi riceveranno la notifica di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione.
L’e-mail di notifica della vincita specificherà che la giocata verrà sottoposta a convalida da parte del personale incaricato
e, entro le 48 ore successive alla vincita, in caso di convalida della partecipazione, l’utente vincitore riceverà una e-mail
di convalida della vincita con tutte le istruzioni per il ritiro e la fruizione del premio presso lo sportello dedicato presente
all’esterno del luogo dell’evento.
(In caso di delega di fruizione del premio a terzi, l’utente vincitore dovrà scaricare, compilare e firmare il modulo di
delega del premio. Il giorno dell’evento il soggetto delegato dall’utente vincitore dovrà presentarsi presso lo sportello
dedicato presentando il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dal delegante, un documento di identità
in corso di validità del delegante ed un proprio documento di identità. Il personale incaricato provvederà al ritiro di tutta
la documentazione di delega e all’emissione della coppia di biglietti per il delegato e suo accompagnatore).
Nel caso in cui non fosse possibile procedere con la convalida della giocata, il premio verrà devoluto alla Onlus (di cui
all’art. 16 che segue).
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dall’utente risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, l’utente è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare riferimento:
•

alla presa visione della email con le istruzioni per ritirare il premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti non autorizzati di accedere alla
propria casella di posta.

*) ATTENZIONE! In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o posta indesiderata. Pertanto, si raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/posta
indesiderata. Il soggetto promotore non sarà responsabile qualora una email non fosse ricevuta, in quanto erroneamente
classificata come SPAM dal provider dell’utente.
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In caso di convalida della vincita e mancato ritiro o mancata fruizione del premio per cause non imputabili al soggetto
promotore, il premio si intenderà comunque assegnato. In tal caso, l’utente vincitore non avrà più nulla a pretendere.
I dettagli per il ritiro del premio verranno inviati in conformità all’art. 1, co. 3, del D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 430 e
del Regolamento EU 2016/679.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del concorso e del regolamento
Il soggetto promotore comunicherà il concorso attraverso materiale esposto presso i punti vendita di cui al punto 3 che
precede, sul proprio sito e-commerce e profili social, nonché tramite affissione out of home su Roma e zone limitrofe.
Il messaggio di promozione del concorso sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito dedicato al concorso: www.unieuroaromaerock.com.
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido presso i 13 punti vendita di cui al punto 3 che precede.
13. Garanzie e adempimenti
La raccolta dei dati degli utenti ai fini di consentire loro la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione
automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico, per il quale viene redatta apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 del D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea fidejussione
a garanzia dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per l’utente l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi
compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili partecipazioni non conformi al regolamento (a titolo meramente esemplificativo, scontrini
contraffatti, illeggibili, ecc.), oltre a venire meno il diritto di partecipazione al concorso, il soggetto promotore si riserva
di segnalare tali tentativi alle autorità competenti. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni
realizzate mediante e-mail temporanee: qualora identificate come tali, il promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo
e-mail temporaneo in fase di partecipazione.
Qualora il soggetto promotore (o suo delegato) dovesse individuare utenti che partecipano con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento del concorso, o mediante l’utilizzo di e-mail temporanee, provvederà ad escluderli dal concorso, con la
conseguenza che non potranno godere dell’eventuale vincita. Inoltre, il soggetto promotore si riserva di escludere dal
concorso gli utenti che risulteranno avervi partecipato in mala fede (a titolo meramente esemplificativo, con doppie
identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc.).
Pertanto, il soggetto promotore (o suo delegato) si riserva il diritto di procedere nei confronti di tutti gli utenti e nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti.
13.1

Allocazione del server

Il software è installato su un cloud provider i cui datacenter sono su suolo E.U. ed in particolare in Germania. In ogni
caso copia del database viene anche memorizzata su un server di proprietà di Bit2win Srl, sito in Via Aurelia n°547,
00165 Roma, P.I. 11386070962.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il soggetto promotore declina all’utente ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer e sua configurazione, la linea telefonica, la posta elettronica, i
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cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, e la rete telefonica
mobile e fissa che possa impedirgli la corretta partecipare al concorso.
15. Rivalsa
Il soggetto promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
del 29 settembre 1973, n. 600, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’ASSOCIAZIONE ONLUS LA
TENDA con sede in Via del Frantoio n. 58 - 00159 Roma (RM), C.F. 96046050587.
17. Minorenni
I minori di anni 18 non possono partecipare al concorso.
18. Trattamento dei Dati Personali
Informativa privacy ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 per gli utenti
Unieuro S.p.A. (con sede in Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)), in qualità di titolare del
trattamento (di seguito “Unieuro” o Titolare”), informa sul trattamento dei dati personali di coloro che decidono di
partecipare al concorso a premi “UNIEURO A ROMA È ROCK” (di seguito “Concorso”). Il Titolare ha nominato un
Responsabile per protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@unieuro.com.
I dati personali trattati sono nome, cognome, e-mail, numero di telefono e informazioni presenti nello scontrino di
acquisto, nonché quelle presente nel documento di delega e relativi allegati riconducibili al partecipante al Concorso o
suo delegato. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento potrebbe pregiudicare la
partecipazione al Concorso.
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali e l’adempimento di obblighi
di legge previsti per i concorsi a premi. I dati personali sono trattati al solo fine di consentire all’interessato di partecipare
al Concorso.
Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere condivisi con:
a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento (es. società delegata dal soggetto
promotore, ovvero Bit2win S.r.l., con sede in Italia);
b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge previste,
ad esempio per i concorsi a premio (quali, ad esempio, il responsabile della tutela della fede pubblica competente per
territorio) o di ordini delle autorità o per prevenire e/o individuare eventuali attività fraudolente o abusi nell’ambito del
Concorso o nell’uso del sito dedicato al Concorso;
c. persone autorizzate da Unieuro al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate
all’erogazione del Concorso, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
(es. dipendenti di Unieuro).
I dati personali saranno trattati con strumenti e elettronici e non; inoltre, ai fini dell’individuazione del vincitore del
Concorso, saranno trattati con l’impiego di un software che consente la selezione automatica e casuale di un certo
numero di utenti.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo.
I dati personali saranno conservati per 12 mesi dalla data di chiusura del concorso e successivamente cancellati.
Ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, portabilità e opposizione, contattando il Titolare attraverso l’apposita sezione disponibile al link:
https://www.unieuro.it/online/richieste-privacy. In ogni caso, gli interessati hanno sempre diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa
in vigore.
La presente informativa è in vigore dal 24/06/2022.
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