REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI
TIVÙSAT COMPIE 10 ANNI: FESTEGGIA CON NOI E VIENI PREMIATO
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
TIVÙ S.r.L.
con sede in via di Villa Patrizi, 8
00161 Roma cf/p.IVA P. IVA 10153821003
1. SOGGETTO PROMOTORE
TIVÙ S.r.L. , con sede in via di Villa Patrizi, 8 - 00161 Roma - cf/p.IVA P. IVA
10153821003.
Soggetto delegato: SDM srl, Via Ariberto 24 – 20123 Milano.
2. AREA E DESTINATARI
La manifestazione è rivolta a utenti maggiorenni alla data di partecipazione, residenti sul
territorio Italiano e della Repubblica di San Marino in possesso di una SmartCard tivùsat
attiva alla data di partecipazione del concorso (gli “Utenti tivùsat”) e non in possesso di una
SmartCard tivùsat attiva alla data di partecipazione del concorso (i “Prospect”).
Gli Utenti tivùsat dovranno inserire il numero della loro SmartCard tivùsat in fase di
registrazione al concorso.
Nel seguito gli Utenti tivùsat e i Prospect nel loro complesso verranno definiti i
“Partecipanti”.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società promotrice e delegata.
3. DURATA
Si può partecipare dalle 00:00 del giorno 23/04/2019 al 31/10/2019 alle 23:59.
Il concorso potrà essere comunicato al pubblico a partire dal giorno 17/04/2019.
Il concorso è diviso in due periodi di partecipazione:
• Periodo 1: dal 23/04/2019 al 30/06/2019
• Periodo 2: dal 01/07/2019 al 31/10/2019
Entro il 15/07/2019 avverrà l’assegnazione dei premi Instant Win in palio nel Periodo 1,
l’eventuale estrazione dei vincitori di riserva e l’estrazione dei premi in palio per gli Utenti
tivùsat.
Entro il 15/11/2019 avverrà l’assegnazione dei premi Instant Win in palio nel Periodo 2,
l’eventuale estrazione dei vincitori di riserva e l’estrazione dei premi in palio per tutti i
Partecipanti.
4. OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere i servizi e i prodotti del promotore.
5. PUBBLICITA’
Il Concorso a premi sarà pubblicizzato sui canali digitali del sito tivusat.tv e/o sul sito tivu.tv
(e le relative pagine social) con una pagina dedicata e/o attraverso comunicazione agli
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utenti tivùsat identificati presso il database di tivùsat a cui verrà comunicato attraverso
email dedicate. Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e
risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del
partecipante, per una corretta informazione, sul sito internet tivusat.tv
6. MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare al concorso il Partecipante deve registrarsi tramite sito
http://www.tivusat.tv/10anni, compilando tutti i campi indicati come obbligatori e
confermare successivamente la propria partecipazione cliccando sul link presente all’interno
della mail di risposta inviata dal gestore del concorso all’indirizzo di posta elettronica
indicato dal partecipante in fase di compilazione del form di partecipazione.
6.1 Modalità Instant Win
Dopo aver completato la registrazione, il Partecipante dovrà completare entro il tempo
stabilito il gioco che gli verrà proposto.
Se il Partecipante completerà il gioco nel tempo indicato, un software di estrazione casuale
del quale è stata depositata regolare perizia tecnica, comunicherà al Partecipante se è
risultato vincitore di uno dei premi in palio in questa meccanica.
Si precisa che:
• un Utente tivùsat avrà a disposizione 2 giocate al giorno, inteso come giorno solare
dalle 0.00 alle 23.59.59;
• un Prospect avrà a disposizione 1 giocata al giorno, inteso come giorno solare dalle
0.00 alle 23.59.59;
• ogni Partecipante potrà vincere un solo premio nell’ambito di questa meccanica in
tutto il periodo di concorso;
• se per qualsiasi motivo il gioco si interrompe durante l’esecuzione, quella giocata
verrà considerata come “non vincente;
• parimenti, il Partecipante non potrà premere il pulsante “back / indietro” sul proprio
browser pena l’annullamento della giocata;
• un Partecipante potrà incrementare il numero di giocate giornaliere a sua
disposizione invitando amici e/o conoscenti ad iscriversi al concorso tramite gli
strumenti di condivisione presenti sul sito; un Partecipante riceverà una giocata
aggiuntiva per ogni amico/conoscente che si registra al concorso a partire dal link di
invito che avrà ricevuto.
• Le giocate aggiuntive così maturate resteranno a disposizione del Partecipante anche
nei giorni successivi alla data in cui sono maturate; le giocate giornaliere non
verranno cumulate in caso non vengano utilizzate.
• Le eventuali giocate aggiuntive maturate in seguito alle registrazioni al concorso di
amici/conoscenti dovranno obbligatoriamente essere utilizzate prima delle giocate
giornaliere.
6.2 Modalità estrazione
• Tutti gli Utenti tivùsat che nel Periodo 1 avranno completato il gioco almeno una
volta e che alla data del 30/06/2019 siano in possesso di una SmartCard tivùsat in
corso di validità verranno inseriti nella lista degli aventi diritto all’estrazione dei premi
in palio per Utenti tivùsat (la “Lista Utenti tivùsat”).
• Tutti i Partecipanti che in tutto il periodo di concorso avranno completato il gioco
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almeno una volta verranno inseriti nella lista degli aventi diritto all’estrazione finale
dei premi in palio per tutti i Partecipanti (la “Lista Partecipanti”).
• Ciascun utente sarà presente nell’elenco degli aventi diritto alle estrazioni tante volte
quante sono state le giocate effettuate completate.
7. ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE
Entro il 15/07/2019, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del
Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo delegato (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430), verranno effettuate le seguenti attività:
7.1 Estrazione dei vincitori tra gli Utenti tivùsat
Dalla Lista Utenti tivùsat precedentemente descritta verranno estratti manualmente e
casualmente i vincitori dei premi in palio per gli Utenti tivùsat, elencati nella tabella
presente nel successivo paragrafo 11.2.
I premi saranno assegnati seguendo l’ordine in cui sono elencati e assegnati ai vincitori
secondo l’ordine in cui questi sono stati estratti.
Per ciascun premio verrà inoltre estratta una riserva, seguendo la logica di cui sopra.
Con riferimento a questa estrazione, si fa presente che un prospect che attivasse una
SmartCard tivùsat nel periodo dopo il 23/04/2019 e aggiornasse il proprio profilo con il
numero della SmartCard, acquisirà lo stato di Utente tivùsat e potrà partecipare
all’estrazione per Utenti tivùsat.
Si far presente inoltre che un Utente tivùsat potrà ricevere il premio eventualmente vinto in
questa estrazione solo se la SmartCard tivùsat risulta attiva alla data dell’estrazione.
7.2 Assegnazioni dei premi vinti in modalità Instant Win nel Periodo 1
Nella stessa sede si procederà alla redazione del verbale di assegnazione delle vincite
maturate in modalità Instant Win nel corso del Periodo 1.
7.3 Estrazione vincitori di riserva dei premi vinti in modalità Instant Win nel
Periodo 1
Nella stessa sede si procederà all’assegnazione dei premi Instant Win eventualmente non
assegnati nel Periodo 1.
All’uopo verrà predisposta una lista digitale di tutti i Partecipanti che nel corso del Periodo 1
hanno effettuato almeno una giocata completa e che non siano già risultati vincitori di un
premio.
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente tanti vincitori di riserva quanti
saranno stati i premi non assegnati.
Entro il 15/11/2019, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del
Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo delegato (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430), verranno effettuate le seguenti attività:
7.4 Estrazione dei vincitori tra tutti i Partecipanti
Dalla Lista Partecipanti precedentemente descritta verranno estratti manualmente e
casualmente i vincitori dei premi in palio per tutti i Partecipanti, elencati nella tabella
presente nel successivo paragrafo 11.3.
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I premi saranno assegnati seguendo l’ordine in cui sono elencati e assegnati ai vincitori
secondo l’ordine in cui questi sono stati estratti.
7.5 Assegnazioni dei premi vinti in modalità Instant Win nel Periodo 2
Nella stessa sede si procederà alla redazione del verbale di assegnazione delle vincite
maturate in modalità Instant Win nel corso del Periodo 2.
7.6 Estrazione vincitori di riserva dei premi vinti in modalità Instant Win in
tutto il periodo
Nella stessa sede si procederà all’assegnazione dei premi Instant Win eventualmente non
assegnati in tutto il periodo di concorso.
All’uopo, verrà predisposta una lista digitale di tutti i Partecipanti che nel corso di tutto il
periodo di concorso hanno effettuato almeno una giocata completa e che non siano già
risultati vincitori di un premio.
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente tanti vincitori di riserva quanti
saranno stati i premi non assegnati.
8. RISERVE
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (rif.
Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
• in caso di irreperibilità;
• in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
• in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante
la Registrazione Veritiera;
• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif.
paragrafo PRECISAZIONI).
L’eventuale vincitore di riserva del premio non assegnato in precedenza sarà avvisato
tramite una comunicazione e-mail inviata all’indirizzo utilizzato per giocare.
9. ACCETTAZIONE DEL PREMIO
Il vincitore verrà informato della vincita con una email inviata all’indirizzo indicato in fase di
registrazione e dovrà rispondere accettando o rifiutando la vincita entro 7 giorni dalla data
di notifica.
10.
CONSEGNA PREMIO
In caso la documentazione inviata sia stata giudicata corretta, il concorrente risultato
vincitore riceverà, il premio in tempo utile per poterne usufruire con le istruzioni per poterlo
redimere.
LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI CONSEGNA DIPENDE DAL TIPO DI PREMIO IN PALIO
11.
PREMI IN PALIO
Sono in palio i seguenti premi:
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11.1

Modalità Instant Win

Valore
unitario

Prodotto

Quantità

Valore totale

Humax Eye

20

€ 20,00

€ 400,00

i-CAN 4900T TIVUON

5

€ 89,00

€ 445,00

loud speaker tab e up

2

€ 29,90

€ 59,80

loud speaker tube

1

€ 19,90

€ 19,90

sensori metano gpl fumo monossido

4

€ 39,90

€ 159,60

SVEGLIA GRAVITY con GIROSCOPIO

5

€ 29,00

€ 145,00

PACK 2 PRESE POWER LINE

2

€ 49,00

€ 98,00

451140 – TV LED STRIP LIGHT –

1

€ 29,90

€ 29,90

451141 – TV LED STRIP LIGHT –

1

€ 37,90

€ 37,90

451142 – TV LED STRIP LIGHT –

1

€ 42,90

€ 42,90

451143 – TV LED STRIP LIGHT –
477212 – MINI BOOMBOX BLUETOOTH
BIANCO -

1

€ 49,90

€ 49,90

1

€ 29,90

€ 29,90

SPEAKER BLUETOOTH STEREO “CRISTAL”

2

€ 59,90

€ 119,80

CUFFIE TV CON CAVO MT. 6 -

4

€ 19,00

€ 76,00

AURICOLARI DESIGN LIGHT

1

€ 4,90

€ 4,90

SPEAKER BAG e BUBBLE

7

€ 14,90

€ 104,30

SPEAKER modello TUBE +

8

€ 19,90

€ 159,20

Trekguide

2

€ 39,00

€ 78,00

WiFi Dongle per ricevitore UHD 4000 TVS

10

€ 4,76

€ 47,58

Gym Bag / Shopping Bag Mediasat
Porta tablet Boing – soggetto We Bare
Bears

80

€ 4,88

€ 390,40

50

€ 12,41

€ 620,36

borsa targata SUPER
BIGLIETTI PER TRASMISSIONI DELLA LIVE
RADIO
abbonamenti omaggio di 1 anno a Dplay
Plus

30

€ 7,30

€ 219,00

50

€ 10,00

€ 500,00

10

€ 47,88

€ 478,80

Infinity Pass da 3 mesi

100

€ 24,99

€ 2.499,00

SHOPPING CARD DA 15 euro

75

€ 15,00

€ 1.125,00

Ombrellini ripieghevoli logati radio italia

15

€ 6,00

€ 90,00

tazza termica logate radio italia
ARTE Tote Bags (ARTE block notes & ARTE
pens)

2

€ 12,00

€ 24,00

100

€ 2,78

€ 278,00
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CD boxset Balthasar-neumann chor &
ensemble Thomas hengelbrock by
Deutsche Harmonia Mundi
Bbooks (in French) but beautiful pictures :
Les plus beaux operas du monde
DVD les funérailles de Louis XIV (filmed by
Mezzo)
Speakers for mobile X-mini Max V1.1
capsule speaker
Biglietti per il RAVENNA FESTIVAL
Ingressi al parco di CCW omaggio validi per
la stagione 2019

11.2

1

€ 64,00

€ 64,00

4

€ 45,00

€ 180,00

1

€ 20,00

€ 20,00

3

€ 30,00

€ 90,00

10

€ 59,50

€ 595,00

10

€ 24,00

€ 240,00

Modalità Estrazione tra gli Utenti tivùsat

Prodotto

Quantità

Valore
unitario

Valore totale

TV LG 65UK6500PLA.AEU

1

€ 1.199,00

€ 1.199,00

TV Samsung QLED – QE55Q85RATXZT
TV Panasonic OLED 4K 55” modello TX55FZ800E

1

€ 2.399,00

€ 2.399,00

1

€ 1.799,00

€ 1.799,00

Fotocamera Sony

1

€ 850,00

TV LED UHD SMART 75” TOSHIBA

1

€ 1.699,01

TV Hisense 55U7A

1

€ 549,00

€ 549,00

SPEAKER WI-FI “MULTIROOM” METRONIC

2

€ 149,00

€ 298,00

TV DIGIQUEST 32 pollici

1

€ 249,00

€ 249,00

Telescopi Travelscope 50

1

€ 79,00

€ 79,00

TV 49 pollici SRT49UA6203 STRONG

1

€ 449,00

€ 449,00

Kit WiFi _Extender 1600:

1

€ 129,00

€ 129,00

Infinity Pass da 12 mesi

2

€ 79,00

€ 158,00

SHOPPING CARD DA 200 euro
Anello in oro con Zaffiro di Laos (Lance
Fischer)
CD boxset John Williams conductor by
SONY

1

€ 200,00

€ 200,00

1

€ 500,00

€ 500,00

1

€ 120,00

€ 120,00

GIFT BOX RELAIS & CHATEAX

1

€ 808,90

€ 808,90

Smart TV Samsung 4K

1

€ 449,00

€ 449,00

cuffie BEATS Solo3 Wireless

1

€ 248,00

€ 248,00

Ingresso omaggio al parco di CCW + hotel
per 2 persone per la stagione 2019

1

€ 49,00

€ 49,00

€ 850,00
€ 1.699,01
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11.3

Modalità Estrazione tra tutti i partecipanti

Prodotto

Quantità

Valore unitario

Valore totale

TV Samsung UHD – UE49RU8000UXZT

1

€ 899,01

€ 899,01

Soundbar Samsung HW-Q60/ZF

1

€ 499,00

€ 499,00

kit parabola+LNB tivùsat+ decoder strong

1

€ 238,90

€ 238,90

kit parabola+LNB tivùsat+ decoder Opentel

1

€ 189,96

€ 189,96

kit parabola+LNB tivùsat+ decoder Opentel

1

€ 189,96

€ 189,96

SPEAKER WI-FI “MULTIROOM” METRONIC

1

€ 149,00

€ 149,00

Telescopi Travelscope 50

1

€ 79,00

€ 79,00

Infinity Pass da 12 mesi

3

€ 79,00

€ 237,00

Smart TV Samsung 4K

1

€ 449,00

€ 449,00

cuffie BEATS Solo3 Wireless

1

€ 248,00

€ 248,00

La Società Promotrice si riserva di aggiungere nel corso del periodo di concorso altri premi,
dandone comunicazione almeno 15 giorni prima della data a partire dalla quale i premi
aggiuntivi verranno messi in palio.
12.
MONTEPREMI
Il totale del montepremi è di € 24.931,88 euro
13.
PRECISAZIONI
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali. Eventuali
registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi
email differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il
Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a
lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti.
Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima
della consegna dello stesso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Il Promotore si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità del numero di Smart
Card inserito e la validità della Smart Card stessa.
Qualora venissero riscontrati casi di inserimento di numeri di Smart Card non esistenti o
non in corso di validità, i corrispondenti concorrenti verranno eliminati dal concorso e non
potranno ricevere eventuali premi eventualmente vinti.
Ogni concorrente, inteso come persona fisica può registrarsi una sola volta al concorso.
Il premio verrà consegnato al vincitore entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di
vincita.
Prima dell’invio del premio la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
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partecipazione.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata
documentazione tecnica che garantisce:
• Le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi
diritto a partecipare alle estrazioni;
• L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le
vincite al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva del
sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Il responsabile tecnico del Promotore, produrrà adeguata documentazione tecnica che
garantisce:
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la
protezione dei dati.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti
gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con
diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Gli utenti 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 ricevere il premio
eventualmente vinto.
La Società Promotrice, 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 e la
meccanica della manifestazione, inviando opportuna segnalazione alle Autorità competenti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità:
• per qualsiasi problema 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 utente di partecipare al concorso.
• nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non dovessero andare a buon fine
per una delle seguenti cause:
• la mailbox del destinatario risulti piena;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list collegata alla
piattaforma di invio;
• le email correttamente inviate dalla piattaforma di concorso e correttamente
consegnate al server destinatario vengano poi classificate dal provider del ricevente
come spam.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul
mercato con altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
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in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società
Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori sul sito dedicato alla
promozione e sui siti di proprietà della Società Promotrice e della ditta associata.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica
del partecipante.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.
14.
GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita: non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico, 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. Inoltre, si precisa che il promotore non percepirà alcun
provento derivante dallo svolgimento del presente concorso.
15.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Le operazioni avverranno in conformità al D.P.R. 430 del 26/10/2001 ed a tutta la
normativa vigente in materia di concorsi a premio.
16.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a
Associazione giacomogiacomo Onlus, Via Chiana 97 - 00198 Roma C.F. 97489840583 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
17.
RINUNCIA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori.
18.
PRIVACY
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa vengano trattati
ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la
facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 11 e 12 della predetta legge. Titolare del
trattamento è TIVÙ S.r.L. - Responsabile del trattamento è Sdm Srl.
19.
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 mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.
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Milano, 01/04/2019
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