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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
 

“Mondadori Store ti porta a Parigi da Laura Pausini” 
 

Società Promotrice:  Mondadori Retail S.p.a.  
Segrate (MI) Via Mondadori 1 
P.IVA 11022370156 e C.F. 00212560239 

 
Società Associata: Warner Music Italia S.r.l. 

Milano, Piazza della Repubblica 16. 
P.IVA e C.F. 02079400152 

 
Soggetto Delegato: Ennio Mantovani  
 Concreta Comunicazioni s.r.l., 
 Milano, Corso Sempione 98.  
 CF/P.IVA 11335380157 
   
Territorio: Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita diretti Mondadori 

Store e sul sito di e-commerce http://www.mondadoristore.it  
 

Prodotto: Album di Laura Pausini “Laura Xmas” su supporto cd o su vinile. 
 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia e nella Repubblica 
di San Marino. 

 
Durata:  Il concorso avrà complessivamente svolgimento secondo le seguenti 

dati: 
-  dal 04/11/2016 al 15/11/2016 per acquisto presso un punto vendita 

Mondadori Store e dal  04/11/2016 al 14/11/2016 fino alle 23:59 per 
acquisto sul sito www.mondadoristore.it 

- registrazione dal 04/11/2016 alle ore 10.00 del 15/11/2016 
Estrazione finale il 15/11/2016 entro le ore 18.00 
 

1) Regolamento: 
 

1.1 Modalità di partecipazione 
 

Al fine di incentivare la vendita dell’album di Laura Pausini “Laura Xmas” la società promotrice e 
quella associata indice il presente concorso con le modalità di seguito riportate. Tutti coloro che dal 
04/11/2016 al 15/11/2016, per acquisto presso un punto vendita Mondadori Store,  e dal  
04/11/2016 al 14/11/2016 fino alle 23:59 per acquisto sul sito www.mondadoristore.it, effettueranno 
l’acquisto dell’album “Laura Xmas” esclusivamente presso i punti vendita Mondadori Store (presenti 
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nell.to 1) o sul sito www.mondadoristore.it potranno partecipare all’estrazione di cinque fortunati 
vincitori che incontreranno Laura Pausini a Parigi. 
 
Coloro che acquisteranno l’album presso un Punto Vendita diretto Mondadori Store potranno 
partecipare al concorso utilizzando i dati riportati sullo scontrino. 
Coloro, invece, che acquisteranno l’album sul sito www.mondadoristore.it riceveranno all’indirizzo 
mail indicato in sede di registrazione o ordine una mail con il codice univoco per la partecipazione. 
La mail con il codice verrà inviata entro 6 h dall’acquisto. 
 
Si precisa che ogni documento d’acquisto (scontrino o codice) darà la possibilità di partecipare una 
sola volta a prescindere dal numero di prodotti acquistati. 
 
Ad acquisto effettuato, e conservando lo scontrino o il codice univoco ricevuto via mail in caso di 
acquisto sul sito www.mondadoristore.it, il partecipante per partecipare all’estrazione finale dovrà 
registrarsi entro le ore 10.00 del 15/11/2016 inserendo i dati richiesti sul sito 
www.laurapausinixmasmondadoristore.it accessibile anche da www.eventi.mondadoristore.it. 
I dati richiesti in fase di partecipazione saranno i seguenti: 
- Nome 
- Cognome 
- Data nascita (si ricorda che bisogna risultare maggiorenni al momento della registrazione) 
- Indirizzo completo (via/piazza, civico, cap, prov) 
- Numero cellulare 
- Indirizzo mail valido 
- Codice univoco (se effettuato acquisto su www.mondadoristore.it) 
- Dati scontrino quali: punto vendita, numero, data, ora e importo totale (se effettuato acquisto 

presso i Punti Vendita Mondadori (esclusivamente quelli indicati nell’all.to 1). 
- Accettazione del regolamento 
- Consenso privacy 

 
 Al termine della registrazione i consumatori visualizzeranno una schermata di avvenuta 
registrazione e l’invito a conservare in originale lo scontrino di acquisto o la mail di conferma ordine 
riportante il codice con il quale hanno partecipato, in quanto saranno richiesti, per verificare la 
corretta partecipazione e confermare l’eventuale vincita. 
 
Per quanto sopraindicato si specifica che: 
� La partecipazione è gratuita; 
� Ciascun partecipante sarà iscritto nel file dell’ESTRAZIONE FINALE tante volte quanti acquisti 

saranno stati registrati (scontrino o codice univoco);  
� Ogni scontrino o codice potrà essere registrato una sola volta; 
� Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia 

(verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore); 
 

1.2 Estrazione finale 
 
A fine manifestazione, dal file di tutte le partecipazioni valide nell’intero periodo del concorso, 
formato così come sopra descritto, si procederà ad estrarre: 
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- N.05 (cinque) vincitori che vinceranno l’incontro con l’artista e il soggiorno a Parigi (per due 
persone vedi specifiche premi al punto 3); 

- N. 10 (dieci) riserve da utilizzare in caso di mancata convalida o impossibilità del vincitore a 
ritirare il premio; 

 
L’estrazione verrà effettuata sul file in maniera del tutto casuale, entro le ore 18.00 del 15/11/2016 
alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede 
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  
 

1.3 Avviso e accettazione vincita 
 
Tutti vincitori saranno avvisati via e- mail entro 48 ore dalla data dell’estrazione al recapito rilasciato 
in fase di registrazione. Le riserve saranno contattate con le medesime modalità e in ordine di 
estrazione solo nel momento in cui si renderà necessario l’utilizzo. 
 
Per avere diritto al premio, i vincitori e le riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo per assegnare 
tali premi, dovranno accettare la vincita, entro 24 ore dall’orario di invio dell’email di avviso, inviando 
la seguente documentazione: 

- Copia proprio documento d’identità in corso di validità 
- Copia dello scontrino o conferma ordine d’acquisto secondo le modalità e nelle tempistiche 

indicate nella comunicazione stessa.  
- Copia del documento d’identità in corso di validità dell’accompagnatore e il codice fiscale. 

 
Lo scontrino dovrà riportare in modo chiaro l’identificazione del prodotto acquistato e non riportare 
una dicitura generica. Non saranno considerati validi gli scontrini o l’email contenente il codice 
univoco, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata 
qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso. La società organizzatrice 
provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti per verificarne la correttezza. 
 
Nel caso di documenti richiesti ed inviati per l’accettazione risultati non conformi a quanto previsto 
dal presente regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali, dati dello 
scontrino o del codice con quelli registrati, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle 
condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non sarà convalidata. 
 
 
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi e modi, il 
premio verrà assegnato alla prima riserva utile. 
 
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità 
in caso di mancato o tardivo recapito del codice univoco o dell’avviso vincita, nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni:  
 

! La mailbox di un vincitore risulti piena;  
! L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

! Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

! La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  
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! L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

! L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata. 

! Dati personali errati e/o non veritieri.  
 

2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esente o assolta dall’editore: 
 

- N.05 (cinque) incontri con l’artista Laura Pausini a Parigi comprensivo di trasporto e soggiorno 
per due persone del valore indicativo di Euro 1.500,00 cad.; 
 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) IVA esente o 
assolta dall’editore. 
 
3) Si precisa inoltre che: 
 
" La Società promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento 

nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze 
impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 
 

" Esclusione dei partecipanti:  
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della 
Società Promotrice, dell’Associata, del Soggetto delegato e di tutte le società coinvolte per lo 
svolgimento del concorso. 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere 
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società 
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. 
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. 
Restano inoltre esclusi i partecipanti che non abbiano compiuto la maggiore età al momento 
della registrazione al concorso. 

 
" La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di prendere visione della propria vincita e di accettare/ricevere il premio nei tempi e 
modi indicati.  

 
" SPECIFICHE PREMI  

- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 
denaro. 

- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili 
caratteristiche.  

- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 9 giorni dalla data della loro 
assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. TUTTI I 
PREMI NON SONO CEDIBILI.  
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- Descrizione premio: l’incontro con l’artista per due persone comprende volo A/R 
Milano/Parigi, incontro con l’artista, un pernottamento in camera doppia in hotel 3° stelle 
(24/11/2016), pensione completa, transfert da e per aeroporto di Parigi. Il soggiorno verrà 
effettuato esclusivamente dal 24/11/2016 al 25/11/2016 senza possibilità di variazione. Sia il 
vincitore che l’accompagnatore dovranno essere maggiorenni. L’accompagnatore potrà 
risultare minorenne solo se risultante essere il figlio/a del vincitore e in possesso di tutti i 
requisiti di legge per effettuare le attività di cui al presente concorso. Il legame di parentela 
dovrà essere dimostrato al momento della prenotazione. Restano escluse le spese di 
trasferimento dal domicilio dei vincitori all’aeroporto di partenza e viceversa. La società 
promotrice si riserva il diritto di variare le date del soggiorno per a lei imputabili e al momento 
non ipotizzabili. 
 

" I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, 
come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001: 

 
! ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso 

all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373. 
! ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 

20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 
 

" Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero 
delle Attività Produttive) mediante fidejussione bancaria cumulativa. 

 
" Si provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 
possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 

" Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 
del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 

" Il Regolamento integrale sarà visibile su www.eventi.mondadoristore.it e 
www.laurapausinixmasmondadoristore.it 

 
" Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiali 

POP, campagna web, TV e radio. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
 

" Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la 
società Mondadori Retail S.p.a. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI) e le 
società del Gruppo Mondadori, quali Co-Titolari del trattamento, La informano che i Suoi dati 
personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la 
Sua partecipazione al presente concorso a premi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tale 
finalità in mancanza del quale non sarà possibile consentirLe di partecipare al concorso. 
Responsabile del trattamento per le Co-Titolari è la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori informazioni sulle 
modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i responsabili del 
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trattamento, la versione estesa della presente informativa nonché sulle modalità di esercizio dei 
Suoi diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03, sono disponibili 
collegandosi al sito http://digital.mondadori.it/new-privacy-2014/informativa_privacy.html e 
scrivendo a Mondadori Retail S.p.a. all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o 
inviando una e-mail all’indirizzo privacy@mondadori.it.. 
 

" Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
Milano, 20 ottobre 2016  

 
Per. Mondadori Retail S.p.a.  

Il Soggetto Delegato 
Ennio Mantovani 

ALL.TO 1 
 

Punto vendita Insegna Indirizzo 

Centro Commerciale Corte Lombarda 

 Bellinzago Mondadori Bookstore 20060 Bellinzago Lombardo (Mi) 

Centro Commerciale Meridiana 

Casalecchio Mondadori Bookstore 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 via Vitt. Emanuele 36 

Como Mondadori Bookstore 22100 Como 

Centro Commerciale Il Castello, Il Castello,  

Ferrara Mondadori Bookstore Via Richard Wagner, 44124 Ferrara  

Centro Commerciale Leonardo 

 Fiumicino Mondadori Bookstore 00054 Fiumicino (RM) 

 via XX Settembre 27R 

Bookstore Genova Mondadori Bookstore 16121 Genova 

Centro Commerciale "I Gigli" 

Via S. Quirico, 165 

 Firenze Campi Bisenzio Mondadori Bookstore 50013 Campi Bisenzio (Fi) 

Centro Commerciale   

“Il Leone Shopping center”  

Lonato Mondadori Bookstore Via Mantova 36 - 25017 Lonato (BS) 

Vulcano Buono, Via Boscofangone,  

 Nola Mondadori Bookstore 80035 Nola NA 

 piazza Insurrezione 3 

Padova Mondadori Bookstore 35139  Padova 

 via Appia Nuova 51 

 Roma Appia Mondadori Bookstore 00183 Roma 

Bookstore Roma Cola Mondadori Bookstore  p.zza Cola di Rienzo 81/83 
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00192 Roma 

Centro Commerciale Vulcano 

Viale Italia, 555 

Sesto San Giovanni Mondadori Bookstore 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Via Morosini, 10 

Bookstore Varese Mondadori Bookstore 21100 Varese 

Centro Commerciale Roma Est  

Via Collatina n. 858 Km.12,800 Località Lunghezza 

Lunghezza Mondadori Bookstore 00132 Ponte di Nona (Rm) 

Centro CommercialeAuchan Casalbertone 

 Roma Casalbertone Mondadori Bookstore Via Alberto Pollio, 50 00159 Roma 

C.C. Nave de Vero 

Strada Statale Romea 

Marghera Nave de Vero Mondadori Bookstore 30175 Marghera  (VE) 

Corso della Repubblica 144 

 Forlì Mondadori Bookstore 47121 Forlì 

Via Monte di Pieta' 2 

Megastore Torino Mondadori Megastore 10121 Torino 

Via M. D'Azeglio, 34/A 

Bologna Mondadori Megastore 40123 Bologna 

Piazza Duomo 1 

Duomo Mondadori Megastore 20122 Milano 

   via Marghera 28 

Marghera Mondadori Megastore 20149 Milano 

via Torri Bianche, 16 

 Vimercate Mondadori Megastore 20059 Vimercate (mi) 

Centro Commerciale Campania 

Località Aurno 

 Marcianise Mondadori Megastore 81025 Marcianise (CE) 

Centro Commerciale Freccia Rossa 

Viale Italia, 31 

 Brescia Mondadori Megastore 25126 Brescia 

Via Ruggero VII, 16 - 18 

Palermo Mondadori Megastore 90141 Palermo 

Via San Pietro all'Orto 11 

 San Pietro all'Orto Mondadori Megastore 20121 Milano 
Centro Commerciale  Il Centro 

Via Luraghi, 11 

 Arese Mondadori Megastore 20020 Arese 

Centro Commerciale La Romanina 

Via Enrico Ferri 8 

 Romanina Mondadori Megastore 00173 Roma 

 


