CONCORSO DI ABILITA’
“CONCORSO AUGURI TOPOLINO!”
PANINI SPA
Regolamento
La Società PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, per incrementare le
vendite e coinvolgere i lettori del settimanale Topolino svolge un concorso di abilità, con le
seguenti modalità:
AREA:
Nazionale
DURATA:
dal 3 ottobre 2018 al 24 ottobre 2018
DESTINATARI:
Lettori del settimanale Topolino
PRODOTTI PROMOZIONATI:
il numero 3280 di Topolino, in edicola il 3 ottobre 2018
PREMI:
sono previsti n. 28 premi, a seguito di giuria, tutti costituiti da:
 un Kit Disney Store composto da: un’edizione speciale del peluche di Topolino, una
tazza di Topolino, un pin set di Topolino, del valore complessivo di € 15,57 + iva
Complessivamente per 28 kit € 435,96 + iva
MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 435,96 + iva
FIDEIUSSIONE:
€ 435,96 (scade il 30 novembre 2019)
RITENUTA ALLA FONTE:
€ 108,99 (aliquota 25%)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista ex art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
DATA ULTIMA DI SPEDIZIONE DEL COUPON DI PARTECIPAZIONE+ELABORATO:
24 ottobre 2018 (in caso di spedizione tramite posta, fa fede la data del timbro postale)
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DETERMINAZIONE VINCITORI TRAMITE GIURIA QUALIFICATA:
entro il 30 novembre 2018 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio
MODALITA'
Il concorso riservato ai lettori di Topolino verrà pubblicizzato a partire dal 3 ottobre 2018 e si
concluderà il 24 ottobre 2018, data ultima di spedizione dei coupon di partecipazione e degli
elaborati.
Sul numero 3280 del settimanale Topolino sarà presente un coupon utile per partecipare al
concorso. Il coupon è scaricabile anche dal sito www.topolino.it.
I minorenni potranno partecipare con l’autorizzazione di un genitore/tutore legale.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui un genitore faccia
partecipare al concorso il/i proprio/i figlio/i minore/i senza il consenso dell’altro genitore.
I lettori, per partecipare al concorso, dovranno creare un elaborato - realizzato con la modalità
espressiva preferita (disegno o vignetta o striscia a fumetti o collage) – che rappresenti gli auguri
al personaggio Topolino per il suo novantesimo compleanno.
L'elaborato dovrà essere realizzato su un foglio da allegare al coupon di partecipazione.
Una volta realizzato l’elaborato il partecipante dovrà:
- compilare in tutte le sue parti il coupon di partecipazione - presente sul numero 3280 di
Topolino o scaricabile dal sito www.topolino.it - compresa l’autorizzazione obbligatoria al
trattamento dei dati personali e all’utilizzo dell’elaborato per finalità strettamente connesse alla
partecipazione al concorso.
- inviare tramite e-mail all’indirizzo concorsi@topolino.it la fotografia o la scansione
(chiaramente leggibile) del coupon compilato con tutti i dati richiesti e dell’elaborato
oppure
- inviare tramite posta in busta chiusa regolarmente affrancata, il coupon compilato con tutti i
dati richiesti + il proprio elaborato in originale, al seguente indirizzo:
Concorso “CONCORSO AUGURI TOPOLINO!”
Panini Spa
Casella Postale 13301
20130 – Milano
A tale proposito la Società non è responsabile di eventuali disguidi postali.
Si precisa che nessun elaborato sarà restituito.
La partecipazione deve essere inviata con una delle 2 modalità sopra descritte entro il 24 ottobre
2018 (in merito alle partecipazioni inviate tramite posta, farà fede il timbro postale di spedizione).
Nel caso di partecipante minorenne, un genitore o un tutore legale dovrà compilare e firmare il
coupon di partecipazione rilasciando le 2 autorizzazione obbligatorie.
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Determinazione dei vincitori da parte della Giuria qualificata – entro il 30 novembre 2018
Alla data concordata, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, gli elaborati pervenuti
ed in regola con le norme del concorso, saranno sottoposti in forma anonima ad una Giuria
qualificata, composta da 3 giurati, la quale decreterà 28 vincitori e 10 riserve, sulla base dei
seguenti elementi:
- rispondenza al tema
- creatività
- originalità
- estetica generale
- sforzo di immaginazione
- simpatia dell’elaborato
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile in qualsiasi sede.
Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso in cui i vincitori risultino a seguito di verifica non in
regola con le norme del concorso o irreperibili.
Si può partecipare più volte, con elaborati diversi spediti con invii separati ma la stessa persona
può vincere un solo premio.
Gli elaborati non inerenti al tema indicato, inopportuni, contrari al buon gusto ed alla morale
corrente, saranno eliminati. Gli autori non saranno avvisati.
Il premio verrà spedito entro 180 giorni.
A tale proposito la Società non è responsabile di eventuali disguidi postali o del corriere.
Condizioni di partecipazione:
L’invio della partecipazione (elaborato), implica l’accettazione delle condizioni qui di seguito
elencate:
a. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) al concorso dichiara di essere il
titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, dell’
elaborato inviato;
b. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) al concorso dichiara di essere
responsabile del contenuto dell’elaborato inviato, manlevando e mantenendo indenne Panini Spa
e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà
tenuto a risarcire Panini Spa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese
legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto sopra indicato;
c. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) dichiara di non aver partecipato ad
altri concorsi con lo stesso elaborato inviato;
d. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) al concorso dichiara di cedere a
titolo gratuito a Panini Spa tutti i diritti dell’elaborato a titolo definitivo.
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e. Il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) inviando il proprio elaborato,
autorizza gli organizzatori del concorso a pubblicare e divulgare, senza scopi di lucro, la
partecipazione premiata, sulle testate Panini, indicando il nome dell’autore. La pubblicazione ha
lo scopo di testimoniare l’avvenuta premiazione. Per i minori, la liberatoria per la pubblicazione
del loro elaborato, dovrà essere firmata da un genitore/tutore legale.
PRECISAZIONI
- Poiché la consegna del premio avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso
in cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta,
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente
sulla bolla di consegna.
- I premi eventualmente non assegnati per qualsiasi ragione, esclusi quelli espressamente rifiutati,
saranno devoluti alla Lega del Filo d’oro – Osimo (Ancona).
- Il promotore avrà facoltà di sostituire il premio di cui sopra, con altri prodotti aventi valore
commerciale equivalente o superiore, qualora il premio indicato non fosse più disponibile per
cause non dipendenti dal promotore.
- La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi
natura ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali
valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o
malfunzionamenti dei premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di
assistenza dei fabbricanti.
- La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l’accettazione delle stesse.
Pubblicità:
la manifestazione sarà pubblicizzata su Topolino n. 3280 e sul sito www.topolino.it.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritenga
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso.
Regolamento:
estratto del Regolamento sarà sul sito www.topolino.it.
Il Regolamento integrale può essere consultato dagli interessati presso New Promotional Mix Srl –
Via G. Frua 22 – 20146, Milano.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679
La società PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, in qualità di Titolare del
trattamento, informa i Partecipanti al Concorso “CONCORSO AUGURI TOPOLINO!” che i dati
personali liberamente forniti dai Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per la
partecipazione al Concorso denominato “CONCORSO AUGURI TOPOLINO!”. I dati raccolti non
saranno utilizzati per future e successive attività e finalità di natura commerciale e promozionale.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione (adempiendo
pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), le comunicazioni
relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di
posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito che
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa
numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati
personali inseriti nelle relative comunicazioni;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.
Il conferimento di Dati è obbligatorio per la partecipazione al Concorso.
I dati raccolti saranno comunicati a terzi soggetti, che svolgono attività strettamente funzionali
alla realizzazione del concorso.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque
cancellati senza ingiustificato ritardo.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, scrivendo a PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126
Modena, ovvero inviando una raccomandata all’indirizzo sopra indicato.
L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:
 ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le
modalità e finalità del trattamento e la logica con cui viene operato;
 ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati
 ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
 opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di
comunicazione commerciale.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto
di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione).
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Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
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