Regolamento concorso a premi denominato
“CALENDARIO DELL'AVVENTO D-LINK 2020”

1. Società Promotrice
D-LINK Mediterraneo S.r.l
via Negroli 35, 20133 Milano
C.F. e P. IVA 13157900153
2. Soggetti delegati
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla ai sensi dell’art. 5,
3° comma del DPR 430/2001:
PromotionPlus S.r.l.
Piazza L. Lombarda 3, 20062 Cassano d’Adda (Mi)
C.F. e P. IVA 12461200151
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli
adempimenti legati all’organizzazione dell’iniziativa ed allo sviluppo del sito web la società:
Lewis Communications S.r.l.
Via Dante 4, 20121 Milano
C.F. e P. IVA 03995120965
3. Tipologia e denominazione
Concorso a premi di sorte “instant win” denominato “CALENDARIO DELL'AVVENTO D-LINK 2020”
(di seguito anche “Iniziativa”).
4. Obiettivo e destinatari
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il brand D-LINK e i suoi prodotti sul territorio italiano.
I destinatari dell'iniziativa sono tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti sul territorio
italiano, che durante il periodo di validità del concorso parteciperanno sul sito https://dlinktipremia.it/
(di seguito anche “Partecipanti”).
5. Ambito e durata
L’iniziativa avrà inizio alle ore 00.00 del 01/12/2020 con scadenza alle ore 23.59 del 24/12/2020. Il
verbale di assegnazione dei premi avverrà entro il 31/01/2021 in presenza di un Notaio preposto al
controllo, consegna premi entro 180 giorni. La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio
nazionale.
6. Modalità di partecipazione
Giornalmente sarà presente sul sito dedicato all’iniziativa https://dlinktipremia.it/ la pagina "premio
del giorno" con le relative caratteristiche. In tutto saranno messi in palio n. 24 premi differenti.
Ogni singolo utente potrà partecipare al concorso compilando il form con le informazioni richieste
indicate come obbligatorie, consenso al trattamento dati personali per le finalità legate
all'espletamento del concorso, accettazione regolamento e condizioni generali di partecipazione.
Al termine della compilazione del form il partecipante dovrà attivare l’algoritmo di instant win
cliccando l'apposito pulsante per provare a vincere il premio in palio nella specifica giornata.
Nell'immediato verrà a conoscenza della vincita o meno del rispettivo premio:
-

in caso di partecipazione non vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta di
cortesia del tipo “non hai vinto, ritenta la fortuna un altro giorno”

-

in caso di partecipazione vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta automatica
contenente la comunicazione di vincita e le informazioni utili per la convalida della vincita di
cui al punto 8 del presente Regolamento. Il partecipante riceverà le istruzioni per convalidarla
anche all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione al concorso

L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo
casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non sarà possibile determinare a
priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire la buona fede che la
vincita sia casuale e non preordinata. La società rende disponibile la dichiarazione rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa
a: le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, l'adozione degli opportuni
accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per modificare il
software stesso, la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.
Si precisa che:
-

i dati inseriti dal partecipante nel form di registrazione dovranno corrispondere a verità (no
pseudonimi o nomi di fantasia), in caso di vincita l'eventuale discrepanza su quanto riportato
nel documento d'identità comporterà l'annullamento della stessa

-

ogni utente potrà partecipare al gioco una sola volta al giorno ed avrà pertanto a sua
disposizione fino ad un massimo di 24 tentativi totali per tutto il periodo del concorso

-

potrà essere assegnato unicamente un premio durante tutto il periodo del concorso (lo stesso
partecipante non potrà pertanto vincere più volte). Il sistema randomico prevederà un
sistema automatico di verifica, l'assegnazione della vincita sarà inoltre verificata anche a
seguito dell'invio della documentazione da parte del singolo vincitore per la convalida.

L'e-mail di helpdesk alla quale potranno rivolgersi i partecipanti in caso di necessità durante la fase
di gioco è la seguente: info@dlinktipremia.it oppure attraverso l’apposita sezione nel sito con relativo
sistema di messaggistica interno.
7. Assegnazione premi
In modo istantaneo, al termine dell'iter sopra descritto, il partecipante verrà a conoscenza
dell’eventuale vincita di uno dei seguenti premi in palio:

TABELLA CON DESCRIZIONE E VALORE

Prodotto
COVR-1102
COVR-C1202
DAP-1610
DAP-1620

Prezzo End User Iva Esclusa
€ 104,01
€ 183,29
€ 41,01
€ 54,27

DSP-W118
DCH-S161
DCS-8000LH
DCS-8100LH
DCS-8325LH
DCS-8526LH
DCS-8600LH
DCS-P6000LH
DGS-1005D
DGS-105
DIR-X1560
DIR-X1860
DUB-1340
DUB-M610
DUB-M520
DUB-M810
DVA-5593
DWR-921
DWR-920
DWR-932

€ 24,06
€ 52,71
€ 69,86
€ 135,54
€ 160,23
€ 173,03
€ 153,39
€ 69,86
€ 17,86
€ 27,40
€ 89,30
€ 126,09
€ 52,71
€ 55,11
€ 69,41
€ 73,06
€ 214,82
€ 149,86
€ 91,40
€ 66,71

Totale montepremi € 2.255,00 iva esclusa

Al termine del concorso, entro il 31/01/2021, sarà estrapolato il database contenente le
partecipazioni vincenti e non e sarà effettuata, in presenza di un Notaio preposto al controllo,
l’assegnazione delle vincite instant win.
Nell'eventualità che al termine del concorso siano presenti vincite non assegnate mediante instant
win o non convalidate (per mancanza di risposta da parte del vincitore entro i termini previsti o altre
casistiche di cui al punto 8) sarà estrapolato un file digitale contenente i dati di tutti coloro che nel
periodo dell'iniziativa avranno effettuato almeno una giocata valida nella meccanica instant win e
che non siano già risultati vincitori di un premio. Ciascun nominativo sarà inserito una sola volta nel
file indipendentemente da quante sono state le sue giocate valide.
Da questo file digitale saranno estratti, in presenza di un notaio preposto al controllo ed entro il
31/01/2021, anche n. 20 nominativi di riserva utilizzati in ordine di estrazione in caso di mancata
possibilità di assegnazione del premio per una o più motivazioni elencate al punto 8 del presente
Regolamento.
Il vincitore estratto sarà avvisato tramite una e-mail al recapito fornito in fase di registrazione al
concorso nella quale saranno indicate le specifiche per la convalida della stessa (rif. punto 8 del
presente regolamento).
8. Accettazione e convalida della vincita
La vincita dei premi in palio, sia per la meccanica instant win che per l'eventuale estrazione finale,
sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
-

i vincitori instant win, a convalida della vincita, dovranno inviare la copia del proprio
documento d'identità e la liberatoria di accettazione / rifiuto del premio debitamente compilata
in tutte le sue parti entro il 06/01/2021 tramite e-mail a: dlinktipremia@promotionplus.it.

-

i vincitori estratti (eventuale estrazione finale), a convalida della vincita, dovranno inviare la
copia del proprio documento d'identità e la liberatoria di accettazione / rifiuto del premio
debitamente compilata in tutte le sue parti entro 5 giorni di calendario dalla ricezione della
comunicazione di vincita tramite e-mail a: dlinktipremia@promotionplus.it

-

i dati inseriti dal partecipante nel form di registrazione (nello specifico nome e cognome)
dovranno essere conformi a quanto riportato sul documento d'identità inviato, pena la
mancata convalida

-

la verifica del rispetto delle regole alla partecipazione

Qualora la vincita non dovesse risultare convalidata, il premio sarà assegnato al primo nominativo
di riserva e così via.
I premi saranno spediti entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa senza aggravio di spese all’indirizzo
indicato dal vincitore nella liberatoria di accettazione del premio.
La società promotrice non è in alcun modo responsabile per eventuali dati errati imputabili ad altri
che non permetteranno la corretta distribuzione dei premi o qualora la confezione esterna risulti
danneggiata dallo spedizioniere. Sarà cura del vincitore controllare accuratamente che la confezione
del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il lo
stesso sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha
facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.

Si precisa che i premi non sono cedibili.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel caso
questi non siano più disponibili.
9. Disposizioni generali
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della
comunicazione di vincita dovuta a:
Caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di e-mail inviate
Per indirizzi e-mail errati o incompleti indicati dai partecipanti nella compilazione
dell’apposito form sul sito dedicato
Per mancata risposta dall’Host computer dopo l’invio di mail da parte della società
promotrice.
I partecipanti sono pertanto invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra lo
Spam).
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto alla comunicazione di un indirizzo errato da parte del vincitore.
Si precisa che il sito https://dlinktipremia.it/ che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è
ubicato su server posto su territorio italiano che opererà secondo i criteri indicati nel presente
regolamento e che garantirà la tutela della buona fede pubblica.
Per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei
profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società promotrice non esercita

l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. La società
promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
Si ricorda che 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 manifestazione sarà comunicata utilizzando i seguenti mezzi: stampa, siti internet e social
network. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. piazza L. Lombarda 3 - 20062 Cassano
d’Adda (MI) e consultabile sul sito www.dlinktipremia.it.
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 600/1973.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente Fondazione Casa della carità Angelo Abriani - via Francesco Brambilla 10 - 20128 Milano C.F. 97316770151.
La Società D-LINK Mediterraneo S.r.l. prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a
€ 2.255,00 ed ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di
€ 2.255,00 pari al 100% del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
La Società D-LINK Mediterraneo S.r.l. dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta
alla fonte del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità
dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in
cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei
premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
Cassano d’Adda, 11/11/2020

