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REGOLAMENTO INTEGRALE 

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

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 

“CONCORSO MONDADORI STORE NATALE 2016” 

 

Società Promotrice:  Mondadori Retail S.p.a.  

 

Sede Legale: Milano Via Bianca di Savoia 

Sede amminstrativa: Segrate (MI) Via Mondadori 1 

P.IVA e C.F. P.IVA 11022370156 - C.F. 00212560239 

 

Soggetto Delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in  

Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157 

   

Territorio: Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita Mondadori Store 

(diretti e in  franchising, con esclusione delle librerie Mondolibri) 

aderenti al circuito PAYBACK e sul sito di e-commerce 

http://www.mondadoristore.it  

 

Prodotto: Prodotti quali libri, cartoleria, giocattoli, gift box, DVD, CD e dischi 

musicali, e-reader, ecc, presenti sulla Guida Natale 2016 distribuita 

attraverso la rete Mondadori Store, alcune testate giornalistiche del 

gruppo Mondadori e sul sito web www.mondadoristore.it . 

 

Target: consumatori finali titolari di carta PAYBACK registrata entro il 

08/01/2017 ed associata ad almeno un recapito telefonico o indirizzo e-

mail valido. 

 

Durata:  Dal 17 novembre 2016 al 08 gennaio 2017 

Estrazione finale entro il 20 gennaio 2017 

 

1) Regolamento: 

 

Nel periodo sopra indicato, a tutti i soggetti indicati alla voce target verrà data la possibilità di 

partecipare al presente concorso a premi secondo le modalità di seguito descritte e di vincere uno 

dei premi in palio: 

 

1° estratto: “1 ANNO DI SPESA”: buoni spesa per un importo complessivo di 8.000 Euro, 

spendibili presso il proprio supermercato di fiducia (così come meglio descritto 

al punto 3 del presente regolamento); 

2° estratto: “1 ANNO DI CARBURANTE”: buoni carburante per un importo complessivo di 

4.000 Euro, utilizzabili presso il proprio rifornitore di fiducia (così come meglio 

descritto al punto 3 del presente regolamento); 
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3° estratto: Attivazione del servizio “Un Libro per la vita” (così come meglio descritto al 
punto 3 del presente regolamento); 

dal 4° AL 1003°  

estratto: Gift card del valore di 5 Euro da spendere per acquisti nei Mondadori Store e 

sul sito http://www.mondadoristore.it (così come meglio descritto al punto 3 del 

presente regolamento). 

 

1.1.1. Modalità di partecipazione 

 

Tutti i titolari di carta PAYBACK che, nel periodo compreso tra il 17 novembre 2016 e l’8 gennaio 

2017, effettueranno l’acquisto, esclusivamente presso i punti vendita Mondadori Store (diretti e in  

franchising, con esclusione delle librerie Mondolibri) aderenti al circuito PAYBACK (visionabili su 

https://www.payback.it/accumula-punti/mondadori) e sul sito di e-commerce 

http://www.mondadoristore.it, di almeno uno dei prodotti presenti all’interno della Guida Natale 

2016, utilizzando la carta PAYBACK a loro intestata, parteciperanno automaticamente 

all’ESTRAZIONE FINALE dei premi in palio. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

• La partecipazione è gratuita; 

• Ciascun partecipante sarà iscritto nel file dell’ESTRAZIONE FINALE una sola volta a 

prescindere dal numero di prodotti acquistati;  

• Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato 

in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore); 

 

1.1.2. 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: 

 

- N.01 (un) vincitore oltre a n.10 (dieci) riserve per il primo premio; 

- N.01 (un) vincitore oltre a n.10 (dieci) riserve per il secondo premio; 

- N.01 (un) vincitore oltre a n.10 (dieci) riserve per il terzo premio; 

- N.1000 (mille) vincitori oltre a n.250 (duecentocinquanta) riserve per i premi in palio dal 4° al 

1003° estratto. 

 

L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 20 gennaio 2017 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.  

 

1.1.3. Avviso e accettazione vincita 

 

PREMI DAL 1° AL 3° 

Tutti vincitori verranno avvisati entro 15 giorni dalla data di estrazione via e-mail o 

telefonicamente in base al recapito rilasciato in fase di registrazione della carta 

PAYBACK. Le riserve saranno contattate con le medesime modalità e in ordine di 

estrazione solo se se ne renderà necessario l’utilizzo. 
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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 secondo le modalità e nelle 

tempistiche indicate nella comunicazione di vincita. Inoltre i vincitori del primo e del 

secondo premio, in fase di accettazione del premio, dovranno indicare anche la ragione 

sociale del Supermercato o l’insegna del Distributore (in base alla tipologia del premio 

vinto) per il quale vogliono ricevere il premio. Il vincitore non avrà la facoltà di indicare più 

punti vendita/insegne. 

 

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 inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di 

partecipazione/registrazione a PAYBACK, la partecipazione sarà ritenuta in violazione 

delle condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non 

sarà convalidata. 

 

PREMI DAL 4° AL 1003°: 

I vincitori della Gift Card Mondadori Store verranno avvisati entro 15 giorni dalla data di 

estrazione via e-mail o telefonicamente in base al recapito rilasciato in fase di 

registrazione della carta PAYBACK. 

Ai vincitori che saranno contattati telefonicamente verrà chiesto di rilasciare un indirizzo e-

mail valido al quale inviare la Gift Card. Tale informazione dovrà essere comunicata 

direttamente al telefono o entro 5 gg all’indirizzo e-mail rilasciato in occasione del 

contatto.  

La Gift Card verrà inviata via e-mail. 

 

 

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 dell’avviso vincita o delle informazioni necessarie per fruire del 

premio, nel caso in cui si verifichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 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;  

� L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

� Dati personali errati e/o non veritieri.  

 

In caso di avviso via telefono il soggetto delegato effettuerà tre tentativi di contatto telefonico in 

giornate e orari differenti. Nel caso di mancata risposta, utenza irreperibile, utenza errata, cattiva 

ricezione che renderà impossibile la comunicazione, il soggetto delegato provvederà ad annullare la 

vincita e a utilizzare la prima riserva utile.   
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2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esente o assolta dall’editore: 

 

- N.01 (uno) carnet di Buoni spesa per un importo complessivo di 8.000 Euro, spendibili presso il 

proprio supermercato di fiducia, validi almeno per un anno dalla data di erogazione; 

- N.01 (uno) carnet di Buoni carburante per un importo complessivo di 4.000 Euro, utilizzabili 

presso il proprio rifornitore di fiducia, validi almeno per un anno dalla data di erogazione; 

- N. 01 (uno) attivazione servizio “UN LIBRO PER LA VITA” del valore complessivo di Euro 

3.600; 

- N.1000 (mille) Gift card del valore di 5 Euro da spendere per acquisti nei Mondadori Store e sul 

sito http://www.mondadoristore.it; 

 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 20.600,00 (ventimilaseicento/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. 

 

� 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.  
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- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) 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 SONO PERSONALI E NON SONO CEDIBILI.  

 

- Descrizione Buoni spesa e carburante 

Le modalità e i termini di utilizzo dei BUONI varieranno a seconda del 

supermercato/rifornitore scelto e saranno comunicati ai vincitori al momento della consegna. 

Il vincitore avrà la facoltà di segnalare un solo punto vendita/insegna per il quale desidera 

ricevere i buoni. La Società Promotrice si riserva di verificare presso i punti vendita, segnalati 

dai vincitori, l’effettiva possibilità di emissione dei buoni. Qualora venisse negata la fattibilità 

dal punto vendita, il vincitore avrà la possibilità di sceglierne un altro (fino ad un massimo di 5 

preferenze).  

Nel caso in cui i supermercati/distributori segnalati non avessero la possibilità di emettere i 

buoni, la società promotrice consegnerà al vincitore ticket compliments top premium per pari 

valore. 

- Descrizione Servizio “Un Libro per la vita”  

E’ un servizio prestato da librincasa.it che prevede la possibilità di ricevere direttamente a 

casa edizioni Mondolibri che il vincitore avrà scelto da una biblioteca selezionata. 

Ogni mese verrà inviato gratuitamente il primo libro della lista dei preferiti senza spese di 

spedizione aggiuntive. Il servizio sarà attivo per 12 mesi per la durata di 30 anni. 

Al vincitore verrà inviato il codice per attivare il servizio su http://www.librincasa.it/.  

- Descrizione Gift Card Mondadori Store 

La Gift Card Mondadori Store è una carta regalo spendibile presso i punti vendita Mondadori 

aderenti all’iniziativa e sul sito mondadoristore.it. La carta regalo Mondadori Store ha un 

credito a scalare che rimane a disposizione per un successivo acquisto fino al totale 

esaurimento del credito e fino alla data di scadenza.  

 

� 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 http://www.mondadoristore.it. 
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� Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiali 

POP, campagna web, TV e radio, social network, dem e newsletter. 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: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono 

a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi 

siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato 

nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. 

 

� 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, 28 ottobre 2016  

 

Per. Mondadori Retail S.p.a.  

Il Soggetto Delegato 

Ennio Mantovani 

 

 


