CONCORSO A PREMI
“VINCI LA FORMULA UNO CON DUCO CLUB”
Cromology Italia S.p.a.
REGOLAMENTO
Cromology Italia S.p.a, con sede legale in Via IV Novembre, 4 – 55016 Porcari (Lucca), svolge un
concorso a premi al fine di incentivare le adesioni alla community Duco, con le seguenti modalità:
AREA:
Nazionale
DURATA:
dal 1° Marzo 2018 al 30 Giugno 2018
DESTINATARI:
utenti finali, maggiorenni al momento della partecipazione
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
si vuole promuovere l’iscrizione alla community online “Ducoclub” di Duco
PREMI:
è previsto n.1 premio a seguito di estrazione finale, costituito da:
un buono weekend per 2 persone a Monza, del valore di € 2.500,00 + iva
Il buono comprende:
- n. 2 biglietti per la finale del Gran premio di Formula Uno che si terrà a Monza domenica 2
settembre 2018
- n. 2 pernottamenti in hotel 4 stelle con trattamento di prima colazione (notti di venerdì 31
agosto 2018 e sabato 1° settembre 2018)
- cena per 2 persone la sera di venerdì 31 agosto 2018 e la sera di sabato 1° settembre 2018
Sono escluse le spese dei trasferimenti a/r dalla residenza del vincitore a Monza e tutto ciò che
non è espressamente indicato.
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne ad effettuare il weekend. La
delega deve essere rilasciata prima della prenotazione. Nel caso il vincitore o la persona da lui
delegata, dopo aver confermato la partecipazione non si presentasse al weekend, non avrà diritto
ad alcun rimborso o a spostamento di data, in quanto il weekend è pre-pagato.
MONTE PREMI PRESUNTO:
€ 2.500,00 + iva, s.c.f.m.
CAUZIONE:
€ 2.500,00
RITENUTA ALLA FONTE:
nella misura prevista dalla legge
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore del vincitore ex art.30 DPR 600/73.
TERMINE PER REGISTRARSI:
30 Giugno 2018 alle ore 23:59:59
ESTRAZIONE FINALE:
entro il 13 luglio 2018 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio col quale sarà
concordato il giorno esatto.
MODALITA’
Al fine di incrementare l’iscrizione alla community online “Ducoclub” di Duco sul sito www.duco.it
la società Cromology Italia S.p.a indice il presente concorso nel periodo 1° marzo 2018 – 30 giugno
2018.
Possono partecipare al concorso gli utenti finali maggiorenni che, dalle ore 00:00:00 del 1° marzo
2018 alle ore 23:59:59 del 30 giugno 2018, effettuano l’iscrizione alla community online
“Ducoclub” di Duco sul sito www.duco.it.
Pertanto, per partecipare al concorso gli utenti finali devono:
- collegarsi al sito www.duco.it
- effettuare l’iscrizione alla community compilando il form di registrazione con tutti i dati
personali;
- dichiarare di aver letto e compreso il presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni,
senza alcuna riserva;
- rilasciare l’autorizzazione (obbligatoria) al trattamento dei dati per finalità strettamente
connesse al concorso Verrà richiesta l’autorizzazione facoltativa all’utilizzo dei dati per finalità
promo-pubblicitarie.
Al termine dell’iscrizione, l’utente riceve una comunicazione che conferma la corretta
partecipazione all’estrazione finale.
L’iscrizione è possibile una sola volta nell’arco di durata del concorso, per espressa volontà del
Regolamento. Eventuali reiterazioni da parte dello stesso utente saranno bloccate dal sistema o
comunque non saranno considerate valide.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato
contenente i nominativi di tutti coloro che si sono iscritti correttamente alla community nel
periodo 1° marzo – 30 giugno 2018.
Da tale tabulato- entro il 13 luglio 2018 - alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio si
procederà ad estrarre 1 nominativo (+ 5 di riserva) al cui intestatario sarà assegnato il premio
previsto.
Le riserve subentreranno nel caso in cui il precedente estratto risulti manifestamente irreperibile
all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso a seguito di verifica.
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Il vincitore sarà avvisato tramite telefono e/o e-mail che per confermare la vincita dovrà inviare entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (compreso il giorno di avviso) - all’indirizzo che gli
sarà comunicato la fotocopia del proprio documento di identità (fronte e retro).
A seguito delle dovute verifiche se i dati inviati corrisponderanno esattamente a quelli inseriti in
fase di partecipazione, il premio verrà spedito o consegnato entro 30 giorni e comunque in tempo
utile per poterne usufruire.
Nel caso in cui non pervenga quanto richiesto o nel caso in cui ci siano difformità tra i dati inviati e
quelli comunicati in fase di partecipazione, il premio non sarà confermato e si passerà alle riserve
in ordine di estrazione, applicando ad esse le stesse modalità sopra descritte.
I premi eventualmente non assegnati per qualsiasi motivo (esclusi quelli espressamente rifiutati)
saranno devoluti alla Onlus – Lega del Filo d’Oro – Osimo (AN).
PUBBLICITÀ:
si prevede che la manifestazione sia pubblicizzata tramite cartoline, leaflet, poster, sul sito Duco e
sulla pagina Facebook di Duco.
La Società Promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il
consumatore a conoscenza della presente promozione.
REGOLAMENTO:
Il regolamento integrale può essere consultato presso Cromology Italia S.p.a, Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) e sul sito www.duco.it .
PRECISAZIONI:
- La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti da parte del
gestore del concorso.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione, la connessione, interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire al
partecipante di iscriversi al sito.
- Il responsabile del sistema informatico ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
- Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del
concorso, è ubicato in Italia.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
- La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
- La società promotrice (o società dalla stessa delegata), non è responsabile della mancata
ricezione della comunicazione di vincita, non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente
vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica, indicata in fase di
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registrazione, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel
frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta
elettronica dell’utente o sia erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte
dell’Utente o del provider del servizio) quale spam.
La società non è responsabile altresì della mancata ricezione dei premi dovuta a disguidi postali o
del corriere o della connessione internet.
- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità del premio, per cause a lei non
imputabili, di sostituirlo con altro di pari o maggior valore.
PRIVACY
La società promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente connesse al concorso, nel
rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche.
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonché per un
periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il
trattamento. Titolare del trattamento è Cromology Italia S.p.a, con sede legale in Via IV Novembre,
4 – 55016 Porcari (Lucca).
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del
D.Lgs.196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di
dati personali che li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi
al trattamento dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere comunicati a società terze o
consulenti di cui la società promotrice si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto
concorso.
In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società titolare dei dati, la cancellazione dalla
banca dati.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001
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