
CONCORSO A PREMI   
    
GIOCA CON IL FILM POLI OPPOSTI 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
Società Promotrice: RAI CINEMA SpA con sede in Piazza Adriana 12, 00193 Roma 
Società delegate: Armosia Italia srl con sede legale in Roma, Via Rasella 155  
Periodo del concorso: dal 02/10/2015  al 3/11/2015 
Periodi di partecipazione: dal 02/10/2015  al 15/10/2015 
Assegnazione premi: entro il 3/11/2015 
Ambito territoriale: nazionale 
Destinatari: consumatori finali maggiorenni residenti in Italia, aventi un account su face 
book con data d’iscrizione precedente all’inizio del concorso.  
 
Obiettivo del concorso 
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice per promuovere l’uscita al 
cinema del film Poli Opposti.  
 
Modalità di partecipazione 
Il concorso è riservato a tutti gli utenti maggiori di 18 anni iscritti a facebook in data 
precedente all’inizio del concorso fan della pagina 01 Distribution. 
Al termine del periodo di partecipazione verrà effettuata un’estrazione per determinare i 
vincitori dei premi in palio. 
 
Per partecipare al concorso l’utente dovrà dal 2/10/2015 al 15/10/2015: 

1) loggarsi tramite facebook connect sul sito 
http://www.games01distribution.it/poliopposti  ed accedere alla pagina del concorso; 

2) completare nel form di partecipazione  i propri dati con: data di nascita, indirizzo 
email, indirizzo di residenza, numero di telefono valido.  

 
Completato l’inserimento dei dati richiesti e prima di terminare la procedura di 
partecipazione l’utente dovrà obbligatoriamente accettare la presa visione del 
regolamento.  
 
Al termine della suddetta procedura un algoritmo software farà scoprire all’utente, chi tra i 
suoi amici di Facebook è il suo “Polo Opposto”.  
Ai fini dell’estrazione dei vincitori il risultato dell’algoritmo è ininfluente. 
 
 
Modalità di assegnazione del premio 
Al termine del periodo di partecipazione I dati di tutti gli utenti che si sono iscritti al 
concorso nel periodo dal 02/10/2015  al 15/10/2015,  in regola con le modalità di 
partecipazione, saranno acquisiti in un database che sarà utilizzato per l’estrazione dei 
vincitori da effettuarsi entro il 3/11/2015  alla presenza di un Notaio o di un Funzionario 
pubblico preposto alla tutela del consumatore. Saranno estratti 12 nominativi vincenti e 20 
nominativi di riserva cui notificare la vincita in caso di irreperibilità di un vincitore o in 
mancanza dei requisiti richiesti. 
 
Premi e Montepremi 
12 FOTOCAMERE MINI8  INSTAX, valore commerciale medio € 80,00 cad. IVA esclusa;  
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12 PACK DI CONSUMABILI (da abbinare alla singola fotocamera) valore commerciale 
medio €10,00 cad. IVA eslusa. 
Valore cumulativo di ciascun premio: € 90,00 IVA esclusa  
 
Il premio è nominativo, la mancata fruizione dello stesso non da diritto ad alcuna 
convertibilità.  
 
Totale montepremi: € 1.080,00  (milleeonttantaeuro/00) IVA esclusa 
 
Comunicazione della vincita e consegna dei premi 
Il vincitore del premio riceverà, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato, una e-mail di 
comunicazione di vincita alla quale dovrà rispondere confermando l’accettazione del 
premio ed inviando la documentazione richiesta al più presto e, comunque, entro 10 giorni 
dalla notifica di vincita.  
In caso di mancato riscontro entro i termini e/o in mancanza dei requisiti richiesti la vincita 
sarà notificata ai nominativi di riserva, secondo l’ordine di estrazione. 
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in 
fase di registrazione al concorso non fossero confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri.  
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 
 
Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo di connessione al servizio 
internet, che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 
 
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti nella pagina del 
concorso accessibile da http://www.games01distribution.it/poliopposti La pubblicizzazione 
del  concorso avverrà nel sito http://www.games01distribution.it/poliopposti   ed altri 
eventuali ritenuti idonei alla comunicazione del Concorso. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
Garanzie e adempimenti 
Il presente Concorso a premi 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. 
In particolare: 

 L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server  
ubicato in Italia e gestito dalla Società Armosia Italia Srl con sede legale a Roma. 
La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il 
database relativo alla manifestazione a premi dietro semplice richiesta fatta anche 
al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato 
ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziari con la PA. 

 La partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano. 

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

 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di 
terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado 
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di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 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. 

 La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire il Premio finale con uno 
alternativo dello stesso valore, o di valore superiore. Non saranno offerte alternative 
in contanti. 

 
Rivalsa 
La Società Promotrice 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 all’Associazione Onlus 
Quintomondo di Roma. 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) 
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti  nel sito  
www.games01distribution.it, di Rai Cinema,  nel pieno rispetto del D.Lgsl. 196/03 
consolidato con la Legge 26/2/2004. I dati personali dei partecipanti alla manifestazione 
saranno trattati, ai soli fini della presente manifestazione, dalla Società  incaricata Armosia 
Italia Srl in qualità di responsabile ex art. 29 D.Lgsl. 196/03, giusta la nomina formalizzata 
da Rai Cinema SpA. Laddove i dati siano trattati con finalità diverse dalla mera 
partecipazione alla manifestazione, la predetta circostanza sarà analiticamente descritta 
nella “informativa sulla privacy” pubblicata in rete sul sito www.raicinema.it, ed i relativi 
trattamenti saranno operati soltanto previo idoneo consenso dell’interessato. 
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