CONCORSO A PREMI
“BATMAN 80”
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE:
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO – con sede in Roma, Via Puccini n. 6, C.F.
00450490586, P. Iva 00896521002.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il presente concorso intende promuovere l’80° anniversario del supereroe “Batman”.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
TERRITORIO:
Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI:
Utenti maggiorenni residenti nel Territorio, già registrati al sito www.warnerbros.it o che eseguiranno la
registrazione all’interno del periodo di validità, acquirenti di almeno un prodotto DC Comics (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: prodotti Home Video, Videogames, Abbigliamento, Giochi, Articoli di
cartolerie e profumeria) in possesso dell’originale della relativa prova di acquisto. Ai fini del presente
concorso saranno validi gli acquisti corrispondenti ai requisiti sopra esposti avvenuti presso un qualsiasi
punto vendita dislocato su territorio nazionale o online.
Si precisa che – ai fini della partecipazione al concorso – saranno ritenute valide le sole prove di acquisto
(scontrini, fatture, ricevute di acquisto su Internet) che riportino i dati identificativi del prodotto acquistato.
Al concorso non possono partecipare dipendenti del Soggetto Promotore, delle altre società del gruppo
Warner Bros, ovvero persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'organizzazione o nello
svolgimento del concorso.
DURATA:
Periodo di validità: dal 08/09/2019 al 31/12/2019
Estrazione dei premi: entro il 31/01/2020
VEICOLO:
Sito internet www.concorsobatman80.it
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: sarà possibile partecipare al concorso attraverso il sito www.concorsobatman80.it a
partire dall’ 8 settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Il concorso prevede l’assegnazione di 1 premio
maggiore e 22 premi minori che saranno assegnati con estrazione tramite software al termine del concorso,
entro il 31 gennaio 2020.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Tutti i consumatori finali maggiorenni che, a partire dall’ 8/09/2019 e fino al 31/12/2019, effettueranno
l’acquisto di almeno un prodotto DC Comics e ne conserveranno lo scontrino o la ricevuta che ne attesti
l’acquisto, potranno partecipare al presente concorso.

In seguito ad un acquisto con i requisiti sopra indicati, per partecipare al concorso sarà necessario:
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-

-

collegarsi – dall’ 8/09/2019 alle ore 23:59 del 31/12/2019 – al sito Internet
www.concorsobatman80.it eseguire la registrazione compilando l’apposito form di registrazione con
i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, data di nascita, email, recapito telefonico). In caso di utenti
già registrati al sito www.warnerbros.it sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali ed inserire
i dati obbligatori richiesti;
caricare, attraverso l’apposita funzione, l’immagine dello scontrino, fattura o conferma d’ordine che
comprovi l’acquisto di un prodotto DC Comics.

Per la valida partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà inoltre richiesto di accettare la clausola sul
trattamento dei dati personali ed il presente regolamento.
Si specifica che:
- Ogni singola prova di acquisto, a prescindere dall’importo speso, darà diritto ad una sola
partecipazione. L’utente sarà tenuto a conservare la documentazione di acquisto utilizzata per
partecipare, che sarà richiesta in caso di vincita per convalida della stessa;
- I documenti di acquisto dovranno riportare una data compresa all’interno del periodo 08/09/2019 –
31/12/2019, essere antecedenti alla data ed ora di registrazione al concorso, e riportare il dettaglio
dei prodotti acquistati, che dovranno fare parte dei prodotti oggetto della promozione. Non
potranno essere accettate prove di acquisto che non riportino il dettaglio dei prodotti acquistati.
-

ai fini della partecipazione al presente concorso, ogni utente sarà tenuto a conservare copia della
fattura/ricevuta di acquisto dei prodotti oggetto della promozione che potrà essere richiesta in caso
di vincita ai fini della convalida della stessa.

Alla fine del periodo di gioco, sarà predisposta una lista all’interno della quale saranno raccolte tutte le
partecipazioni pervenute nel periodo di validità considerate in regola con i requisiti richiesti.
Ad ogni partecipazione verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine cronologico di
finalizzazione della registrazione al concorso: la lista riporterà il numero d’ordine assegnato a ciascuna
partecipazione, la data e l'ora di registrazione, i dati del partecipante.
Un apposito software provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra nr. 33 partecipanti che si
aggiudicheranno i premi in palio come segue:
1° estratto: Vincitore di un viaggio ad Abu Dhabi
2° e 3° estratto: Vincitori di n. 1 Cofanetto con 4 Action Figure di Batman
Dal 4° al 13° estratto: Vincitori di n. 1 Trilogia Cavaliere Oscuro Blu-Ray in formato da collezione
Dal 14° al 23° estratto: vincitori di n. 1 Batman Antology Blu-Ray in formato da collezione
Dal 24° al 33° estratto: Riserve dei vincitori primi estratti in caso di irreperibilità o mancato possesso, da parte
dei vincitori primi estratti, dei requisiti previsti, in ordine cronologico di estrazione.
Luogo dell’estrazione: l’estrazione tramite software dei vincitori e la relativa assegnazione dei premi,
avverrà, alla presenza di un funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica,
presso gli uffici del soggetto delegato dai soggetti promotori, entro il 31 gennaio 2020.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 5.122,96 (Cinquemila centoventidue/96) Iva esclusa, ed è composto dai
seguenti premi:
Premio maggiore:
-

Nr. 1 Viaggio ad Abu Dhabi, al Warner Bros. World, a Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates;
per un massimo di quattro persone, del valore di Euro 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00),
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Il premio comprende:
- volo a/r in classe economica per 4 persone Italia/Abu Dhabi (aeroporti di partenza definito dal
promotore secondo disponibilità);
- nr. 4 pernottamenti in hotel ad Abu Dhabi in camera doppia con trattamento di pernottamento e
prima colazione;
- n. 4 biglietti di ingresso per accedere al Warner Bros. World di Abu Dhabi (trasferimenti inclusi);
- trasferimenti ad Abu Dhabi da e per l’aeroporto;
- Tasse aereoportuali, spese di adeguamento carburante, assicurazione obbligatoria.
Non sono compresi i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia, i pasti né quanto non espressamente
indicato.
Si specifica che il viaggio sopra descritto potrà svolgersi, previa prenotazione e verifica di disponibilità,
nel periodo tra il 01/02/2020 ed il 30/09/2020 con l'esclusione dei periodi di alta stagione, ponti e
festività in Italia e negli UAE. La scelta della data di partenza dovrà essere comunicata con almeno 60
giorni di anticipo; le date scelte per il viaggio, saranno sottoposte a verifica di disponibilità, e non
potranno essere modificate una volta comunicate.
Si specifica inoltre che:
o Per poter usufruire del premio, almeno uno dei viaggiatori dovrà essere maggiorenne, in caso
di viaggiatore minorenne dovrà essere necessariamente prevista la presenza di un genitore
o tutore.
o I 4 partecipanti al viaggio dovranno viaggiare nelle stesse date e sugli stessi voli.
o Tutti i viaggiatori dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità ed in regola
con le norme di ingresso nel Paese di destinazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
passaporto, visto d’ingresso, ecc.). In caso di mancanza o di irregolarità della
documentazione utile per l’espatrio, i Soggetti Promotori non rispondono di eventuali penali
e/o dell’annullamento del viaggio.
o Il vincitore dovrà essere in possesso di valida carta di credito che l’Hotel potrà richiedere per
le spese extra.
o Il premio non comprende: voli nazionali di avvicinamento da altri aeroporti, eccedenze
bagaglio, mance e tasse locali, extra di carattere personale, e tutto quanto non
espressamente indicato.
o Il vincitore non avrà facoltà di selezionare l’hotel presso il quale soggiornare.
o Il premio non è in alcun modo modificabile, né cedibile. Non sarà possibile estendere il
viaggio a più di quattro persone.
Premi minori:
-

N. 2 Cofanetti con 4 Action Figure di Batman in Edizione Speciale, del valore unitario di Euro 65,58
(sessanta cinque/58), per un valore complessivo di Euro 131,16 (cento trentuno/16).
N. 10 “Trilogia Cavaliere Oscuro Blu-Ray in formato da collezione”, del valore unitario di Euro 24,59
(ventiquattro/59), per un valore complessivo di Euro 245,90 (duecento quarantacinque/90);
N. 10 “Batman Antology Blu-Ray in formato da collezione”, del valore unitario di Euro 24,59
(ventiquattro/59), per un valore complessivo di Euro 245,90 (duecento quarantacinque/90);

I premi non sono modificabili, né cedibili, né convertibili in denaro, ne è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere – con o senza l’aggiunta di denaro – un premio diverso o modifiche del premio vinto.
I soggetti promotori si riservano il diritto di sostituire i premi in palio con altri, con valore e caratteristiche
analoghi o superiori, in caso di indisponibilità dei premi inizialmente previsti.
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COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
I vincitori estratti saranno contattati via e-mail, all’indirizzo fornito in fase di registrazione, e saranno
considerati irreperibili se non invieranno al soggetto delegato, via e-mail ed entro e non oltre 5 giorni
dall’invio della comunicazione di vincita, la formale accettazione del premio (il cui fac simile sarà allegato
alla comunicazione di vincita), completa della copia di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa:
- l’accettazione del premio dovrà essere a nome del partecipante estratto come vincitore ed inviata
dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di registrazione; non saranno considerate valide
accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli estratti;
Le riserve saranno contattate in caso di irreperibilità, mancata risposta o risposta incompleta o mancante
dei requisiti di uno o più dei vincitori primi estratti, con le medesime modalità, e saranno tenute a
rispondere entro i medesimi termini ed inviando la medesima documentazione.
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve contattate, il premio verrà devoluto alla Onlus.
Ai vincitori che avranno correttamente risposto alla comunicazione di vincita, i premi saranno inviati
direttamente a domicilio, a cura e spese del promotore ed entro 180 giorni dall’assegnazione.

La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
- L’email di comunicazione vincita inviata venga classificata come spam
PREMI NON ASSEGNATI:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Associazione di Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V, 57, C.F. 97665590580.
DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti al concorso verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, così come
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)secondo la
privacy policy Warner Bros., che ogni partecipante dovrà visionare ed accettare prima di confermare la
propria iscrizione, e che è consultabile al seguente link: http://www.warnerbros.it/privacy-policy/.
Il titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dai partecipanti, è la società promotrice Warner Bros.
Entertainment Italia S.r.L., con sede in Roma, Via Puccini n. 6.
Ai fini del concorso a premi denominato “Batman 80” la società Amarena Company S.r.l. viene nominata
come Responsabile Esterna del Trattamento dei dati personali”.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l'obbligo di acquisto dei prodotti promozionati, la partecipazione al concorso è gratuita, salvo il
normale costo della connessione ad Internet.
I soggetti promotori non si assumono alcuna 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 utente di partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
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I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio hanno sede
in Italia.
I soggetti promotori si rendono disponibili a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta,
i database relativi alla manifestazione a premio.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dall'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973.
MATERIALI PROMOZIONALI:
Il soggetto promotore pubblicizzerà il concorso tramite materiale esposto presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa, on line e tramite ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto
dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.concorsobatman80.it.
Sarà a disposizione dei partecipanti, per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al concorso, la
seguente casella di posta elettronica: concorsi@amarenacompany.com.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle
Attività Produttive).
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

