REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VOLA A NEW YORK CON RADIO MONTE CARLO PER IL CONCERTO DI NORAH JONES”

SOGGETTO PROMOTORE
Universal Music Italia S.R.L., con sede in Via B. Crespi, 19 – 20159 Milano, C.F./P.IVA 03802730154 (nel
seguito “Promotore”).
SOGGETTO ASSOCIATO
R M C ITALIA S.P.A. con sede legale in Via Principe Amedeo, 2 — 20121 Milano P.I. 08745900152 (nel
seguito “Associato”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl – con sede legale in viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – P. IVA e C.F. 06601410159
(nel seguito “Delegato”).
AREA
Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio italiano.
DURATA
Il Concorso avrà svolgimento complessivamente dal giorno 21 ottobre 2016 al giorno 3 novembre 2016
(nel seguito “Durata”).
L’estrazione dei premi in palio è prevista al termine del concorso ed entro il giorno 7 novembre 2016
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche residenti in Italia, maggiorenni all’atto della partecipazione, che si siano registrate
sul minisito vincinorahjonesconrmc.it
Non possono prendere parte al concorso i dipendenti del Promotore, dell’Associato e tutti i soggetti che
abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso e tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di
Destinatari.
AVVERTENZE
La partecipazione al presente concorso avviene attraverso il minisito Internet vincinorahjonesconrmc.it di
proprietà del Promotore, al costo di connessione stabilito dal piano tariffario personale concordato con il
provider dal singolo utente (il Promotore e l’Associato non esercitano l’attività Internet provider e non
traggono alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet) dove è reperibile il Regolamento integrale di
partecipazione ed altro materiale informativo inerente il concorso.
Ai fini del presente concorso, i server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono
ubicati in Italia.
PROMOZIONE
Il concorso sarà promosso attraverso Radio Monte Carlo, i canali social di Radio Monte Carlo e Universal
Music Italia e i siti internet www.radiomontecarlo.net e www.universalmusic.it
Il regolamento completo sarà reperibile sul minisito Internet vincinorahjonesconrmc.it
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità
di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di
comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il presente concorso è organizzato con la finalità di promuovere la conoscenza del nuovo CD “Day Breaks”
di Norah Jones
La partecipazione al Concorso risulterà del tutto gratuita non essendo subordinata all’acquisto di prodotti
e/o servizi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raggiungere lo scopo sopra descritto, viene organizzato il presente concorso che avrà
svolgimento secondo quanto di seguito indicato.
Nel corso del periodo compreso complessivamente tra il giorno 21 ottobre 2016 al giorno 3 novembre 2016
ore 23,59’,59’’, i destinatari dell’iniziativa saranno invitati a partecipare all’estrazione del premio in palio,
collegandosi al sito Internet vincinorahjonesconrmc.it dedicato al concorso e accessibile anche dal sito
www.radiomontecarlo.net
In particolare, ciascun utente dovrà indicare nell’apposita maschera di registrazione i seguenti dati: Nome e
Cognome come indicati sul passaporto, Data di nascita, Indirizzo completo, Numero di telefono, Indirizzo email valido.
Successivamente, sarà richiesto al Partecipante di leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati
anagrafici personali.
Ciascun partecipante rilascia il consenso all’utilizzo delle eventuali immagini, articoli, redazionali e altro
materiale realizzato in caso di vincita del primo premio.
Al termine della registrazione il sistema invia in automatico una mail di conferma all’indirizzo indicato; se
l’indirizzo dovesse risultare inesistente non è possibile completare la registrazione e quindi partecipare al
concorso.
Ai fini del presente concorso, si rende noto che:
sarà ammessa un’unica registrazione: la società si riserva di verificare ed annullare eventuali
registrazioni aggiuntive;
ciascun utente potrà registrarsi con un unico indirizzo e-mail: pertanto, un singolo indirizzo e-mail
potrà essere associato ad un unico utente (identificato dai dati completi indicati in sede di
partecipazione – Nome e Cognome come indicati sul passaporto, Data di nascita, Città, Numero di
telefono, Indirizzo e-mail valido);
la partecipazione all’estrazione sarà attribuita all’utente registrato solo al momento della conferma
della registrazione andata a buon fine;
il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa le registrazioni effettuate,
eventualmente annullando la partecipazione del singolo utente in conseguenza di registrazioni non
regolari (a titolo esemplificativo, saranno annullate tutte le registrazioni effettuate da utenti che
utilizzino nomi di fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.);
il Promotore si riserva, inoltre, di, eventualmente, annullare le registrazioni effettuate difformemente
da quanto previsto e, conseguentemente, escludere dalla partecipazione gli utenti che non
dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
l’indirizzo e-mail dell’utente registrato deve essere veritiero e deve appartenere ad un utente non
precedentemente già registrato;
le registrazioni al sito potranno avvenire in qualunque momento all’interno del periodo di
partecipazione (dal 21 ottobre 2016 al giorno 3 novembre 2016 ore 23,59’,59’’): il software di
gestione provvederà a memorizzare le partecipazioni valide e ad inserire automaticamente il
Partecipante nel data base utile per effettuare la prevista estrazione del premio in palio.
ESTRAZIONE
L'estrazione del premio in palio avverrà entro il 7 novembre 2016 a Milano, presso la sede della Società
delegata o altra sede da concordare, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio. Il Promotore predisporrà il tabulato riportante
l’elenco di tutti i partecipanti in regola, come precedentemente descritto, dal quale si procederà ad estrarre,
in modo manuale e casuale, n. 1 vincitore e n. 5 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità,
inadempienza o irregolarità dei primi estratti.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Il vincitore sarà avvisato via e-mail o telefono che lo stesso ha fornito nel modulo elettronico di
registrazione.
Il vincitore dovrà rispondere entro 48 ore dalla data della comunicazione di avviso vincita inviando
all’indirizzo indicato e dovrà inviare:
• la formale accettazione del premio mediante debita compilazione dell'apposito modulo con i propri
dati e quelli dell’accompagnatore da lui prescelto
• copia del passaporto del vincitore e dell’accompagnatore.
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro tale termine, la vincita sarà notificata al nominativo
di riserva che dovrà rispondere entro 48 ore dalla data della comunicazione e così di seguito, inviando la
documentazione sopra indicata.

Il Promotore e l’Associato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli
estratti.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare,
secondo quanto precedentemente indicato.
Nell’ambito delle proprie operazioni di comunicazione e/o di pubblicità relative al Concorso, il Promotore
potrà utilizzare il nome, il cognome, l’indirizzo, le fotografie del vincitore su qualsiasi supporto media senza
che il vincitore possa esigere un corrispettivo finanziario, avendo preliminarmente il Partecipante accettato
tale utilizzo.
PREMI
- n. 1 pacchetto del valore indicativo di € 5.000,00 iva compresa ove prevista (valore indicativo, basato
sui costi in vigore al momento della realizzazione del presente regolamento: in particolare, il valore dei
soli servizi turistici potrà differire per eccesso o per difetto, senza che vengano meno le caratteristiche
del viaggio, in funzione del cambio euro/dollaro, della stagionalità, della disponibilità dei posti al
momento della prenotazione e di ogni altro fattore che influisca sulla quotazione) e comprensivo di:
 n. 1 viaggio per due persone a New York dal giorno 28 novembre 2016 (partenza) al giorno 30
novembre 2016 (ritorno - arrivo in Italia il 1° dicembre 2016) comprensivo di: volo aereo a/r in
classe economica con partenza da Milano o Roma, trasferimento a New York dall’aeroporto
all’hotel e viceversa, soggiorno di n. 2 (due) notti in hotel 4 stelle (n. 1 camera con letti separati) e
trattamento BB;
 n. 2 biglietti per il concerto del 29 novembre 2016 di Norah Jones presso il Beacon Theatre,
Broadway, NY
Il pacchetto non comprende le spese di trasferimento da e per la località di residenza e l’aeroporto di
partenza/arrivo, le spese personali, la copertura assicurativa per assistenza medica negli USA, gli extra e
tutto quanto non specificatamente indicato.
Qualora l’accompagnatore fosse un minore, il vincitore maggiorenne dovrà rivestire il ruolo di Tutore e
manlevare il Promotore.
I viaggiatori dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità ed in regola con le norme di
ingresso negli Stati Uniti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, passaporto, visto d’ingresso, ecc.).
I viaggiatori dovranno, inoltre, provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione della
propria permanenza in Usa sul sito https://esta.cbp.dhs.gov.
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.
Il vincitore non potrà chiedere il cambio delle date di svolgimento o della destinazione e non sarà possibile
cedere il premio ad una terza persona.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 5.000,00 iva compresa ove prevista.
Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il
presente regolamento.
Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in violazione di
quanto previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado di alterare le
partecipazioni. Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
Prima di assegnare il premio, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per verificare
il regolare andamento del Concorso da parte dei Partecipanti.
Il Promotore si riserva di eventualmente variare il periodo previsto per la fruizione del premio per cause al
momento non ipotizzabili. Qualora non dovessero essere effettuato il concerto, il premio potrà essere
sostituito con differenti beni o servizi di pari o superiore valore.

Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza
aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore.
Il premio sarà assegnato in tempo utile per fruirne e, comunque, entro 180 giorni dall’assegnazione.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a PETER PAN ONLUS Via
San Francesco di Sales, 16 - 00165 Roma C.F. 97112690587– organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi di legge anche sotto forma di premi alternativi.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche o danni sorti
durante la fruizione del premio in palio. Con la partecipazione al concorso, il vincitore manleva e dichiara il
Promotore non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti
durante la fruizione del premio in palio.
I consumatori che secondo giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado 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 quel modo.
I dati dei partecipanti saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.r.l..
Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.r.l. saranno
utilizzati per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la
gestione del presente concorso a premi.
I dati non saranno ceduti a terzi. L’interessato potrà ottenere da Universal Music l’accesso ai propri dati
personali, nonché richiedere la modifica, cancellazione e/o integrazione dei propri dati.
L'interessato potrà esercitare tali diritti scrivendo a: Universal Music Italia S.r.l., (P.I 03802730154) con
sede a Milano, via B. Crespi n. 19, 20159 Milano., Telefono +3902802821, Fax 0280282170, quale Titolare
del trattamento.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

