
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  
“#DoveSonoRe” 

CL 220/17 
 

Soggetto promotore 
RCS Mediagroup SpA con sede in via Rizzoli 8 –  20132 Milano 
 
Soggetto delegato 
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, P. IVA e C.F. 
06601410159  
 
Area 
Intero territorio Italiano.  
 
Durata 
Il concorso a premi si svolgerà dal giorno 15 giugno 2017 sino alle 23,59’,59’’ del 15 
luglio 2017 (termine ultimo per il caricamento dei contenuti e per la votazione degli 
stessi). 
 
Il concorso sarà pubblicizzato dal 25 maggio 2017 
 
L’estrazione dei vincitori è prevista entro il 20 luglio 2017  
 
Scopo del concorso 
Il presente concorso è organizzato con la finalità di promuovere l’immagine e la 
conoscenza dell’Austria come destinazione turistica. 
 
Destinatari 
L’iniziativa sarà rivolta agli utenti Internet maggiorenni e residenti sul territorio italiano. 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i dipendenti del promotore e delle 
società dallo stesso controllate. Sono, inoltre, esclusi tutti i terzi e loro dipendenti che 
abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso. 
 
Pubblicità  
Il regolamento completo del concorso è disponibile e consultabile sul sito viaggi.corriere.it  

I messaggi pubblicitari aventi ad oggetto il concorso a premi saranno conformi al 
presente regolamento e potranno essere veicolati con ogni mezzo di comunicazione 
ritenuto idoneo.  
 
Avvertenze 
Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario 
concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o 
onere aggiuntivo. 
Si precisa 
1) che al sito internet allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", 
che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti, dal server estero ad altro 
server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi 
della manifestazione a premio;  
2) che la Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database 
relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta;  
3) che i dati dei partecipanti saranno inseriti anche in un server ubicato al di fuori dell'Italia 
e che, pertanto, ai sensi del vigente Codice per la privacy, saranno sottoposti anche alla 
disciplina dello Stato estero di riferimento. 



 
Modalità di svolgimento 
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto la società promotrice indice il concorso a 
premi “#DoveSonoRe”, che avrà svolgimento secondo quanto di seguito indicato. 

Per prendere parte al concorso i partecipanti dovranno, dal giorno 15 giugno 2017 
(giorno di attivazione del concorso) al giorno al 15 luglio 2017 (alle ore 23.59’,59” ultimo 
termine per poter partecipare), accedere al sito dovesonore.viaggi.corriere.it, caricare una 
foto che li ritragga nel luogo in cui sentono “re”, in cui stanno bene, sono felici, si 
sentono padroni del proprio tempo e dell’ambiente circostante, sono a proprio agio, sono 
nel proprio regno, nel luogo in cui amano. Le foto sono pubblicate con l’hashtag 
““#DoveSonoRe”. Gli utenti devono registrarsi, compilando i campi indicati come 
obbligatori nell’apposita maschera elettronica o effettuando il login utilizzando Facebook 
Connect, Twitter o Instagram: inserendo le proprie credenziali, l’utente riceverà una 
email con un link di conferma da parte del sistema per confermare la propria identità. 
 
Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di 
essere maggiorenne e di accettare il presente Regolamento e le sue condizioni. 
 
Il  mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di 
prendere parte al presente concorso. 
 
Accettando il regolamento il Partecipante: 

- autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione 
al concorso negli spazi e nei modi che la Società promotrice riterrà più opportuni; 

- dichiara di essere titolare e/o autore della foto e di aver ottenuto le necessarie 
autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori dei minori ripresi nelle 
foto. 

 
Sarà altresì richiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali ed aver acconsentito al trattamento. 
 
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso: la 
Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello 
stesso partecipante. La partecipazione è associata ad una combinazione unica di Nome, 
Cognome ed Email, ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e 
cognome di Destinatario. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o 
falsa identità o identità fittizia. Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di 
verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo 
nel caso di violazione di tale regola. 
Si precisa che ciascun partecipante dovrà caricare massimo n. 3 fotografie: eventuali 
eccedenze non saranno considerati per la classifica finale. 

Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima 
corrispondente a 10 MG 

Le caratteristiche tecniche delle foto da caricare, nonché le procedure di caricamento 
delle stesse saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato. Il termine 
ultimo per l'invio delle foto da parte dei partecipanti sarà il giorno 15 luglio 2017 ore 
23,59’,59’’.  

La società promotrice si riserva di vagliare preliminarmente le fotografie inviate e di 
eliminare, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque non in 
linea con il concorso o che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume.  



Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare le foto ricevute anche successivamente 
alla loro pubblicazione online, dandone pronta comunicazione all’autore.  
Le fotografie scartate saranno, comunque, conservate dalla società promotrice e messe a 
disposizione per eventuali controlli.  
Tutte le restanti foto saranno pubblicate in un’apposita area consultabile da tutti i 
partecipanti. 
Tutti i partecipanti che caricheranno secondo le modalità indicate prenderanno parte alla 
prevista estrazione. 
 
Estrazione  
Entro il 20 luglio 2017 a Milano presso la società delegata Clipper Srl o presso altra sede 
da concordare, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore 
e della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio si 
procederà ad effettuare la prevista estrazione. 
La società promotrice provvederà a fornire un data base, in formato cartaceo o 
elettronico, contenente i dati di tutti gli aventi diritto a partecipare secondo quanto 
esplicitato nel presente regolamento, dal quale inoltre si procederà all’estrazione di n. 2 
vincitori e n. 10 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità dei 
vincitori. 
 
Premi 
1° estratto: 
n. 1 soggiorno a Alpbachtal valido per 2 persone comprensivo di n. 3 pernottamenti (da 
giovedì a domenica) in camera doppia in hotel 4* con trattamento di mezza pensione, 
Alpbachtal Seenland Card e trasferimento a/r in treno dalla stazione di Milano Centrale 
alla stazione di Jenbach. 
Valore indicativo premio € 900,00 iva esente 
Il premio è fruibile dal 15.07.al 15.10.2017 e dal 15.05.al 15.10.2018   
Il pacchetto non comprende le spese di trasferimento da e per la località di residenza alla 
stazione di Milano Centrale, i trasferimenti in loco,  le spese personali, gli extra e tutto 
quanto non specificatamente indicato. 
 

2° estratto: 
n. 1 soggiorno a Salisburgo valido per 2 persone comprensivo di n. 2 pernottamenti in 
hotel 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione, n. 2 Salzburg Card per 48 
ore, trasferimento a/r in treno dalla stazione di Milano Centrale alla stazione di 
Salisburgo. 
Valore indicativo premio € 900,00 iva esente 
Il premio è fruibile fino al 25.10.2018, esclusi tutti periodi di Festival e i fine settimana 
durante il periodo dell’Avvento. 
Il pacchetto non comprende le spese di trasferimento da e per la località di residenza alla 
stazione di Milano Centrale, i trasferimenti in loco, le spese personali, gli extra e tutto 
quanto non specificatamente indicato. 
 
I premi non sono delegabili.  
Il vincitore non potrà scegliere una meta differente rispetto a quanto previsto dal 
presente regolamento e devono essere in regola con le norme per l’espatrio.     
Tutte le spese personali e non espressamente indicate saranno a carico dei vincitori. 
 
Montepremi 
Il montepremi complessivo ammonta a € 1800,00 iva esente. La società promotrice 
dichiara di aver versato per tale importo la cauzione prescritta dall’art. 7 del Dpr n. 430 
del 2001, in misura pari al 100% del valore del valore complessivo dei beni promessi.  
 



Onlus   
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati  saranno devoluti a 
Fondazione Francesca Rava - Viale Premuda 39/A Milano C.F. 97264070158. 
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa 
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa della 
ritenuta alla fonte del 25% a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 comma 1 DPR n. 
600/1973 e s.m.i. 
 
Adempimenti e Garanzie:  
I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email e riceveranno i 
premi entro 180 giorni dalla data di chiusura. 
Qualora l’indirizzo e-mail dovesse risultare non valido, i vincitori verranno contattati ai 
riferimenti indicati in sede di partecipazione. Verranno effettuati almeno 2 tentativi a 
mezzo telefonata (se il telefono è tra i dati rilasciati al momento della registrazione) o 
comunicazione mail,  non consecutivi ma intervallati, nell’arco della stessa giornata. 
Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà considerato 
irreperibile e verranno contattate le rispettive riserve estratte. Per le riserve verranno 
utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
Il Soggetto Promotore non  assume alcuna responsabilità: 
- in relazione al vincitore per il quale: 

• la mailbox risulti piena; 
• l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di    registrazione siano errati o 

incompleti; 
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della 

vincita; 
• la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list. 

La Società Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con 
altri di pari o maggior valore.  
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati  saranno devoluti a 
Fondazione Francesca Rava - Viale Premuda 39/A Milano C.F. 97264070158. 
Accettando il premio i vincitori autorizzano la pubblicazione del proprio nome e città di 
residenza negli spazi che saranno dedicati al concorso. 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. 
La società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni 
e/o votazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari. 
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e 
obbligatoria ai fini della partecipazione e/votazione. 
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per gli utenti che, secondo il 
proprio giudizio insindacabile 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 tale modo. 
La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalle stesse, 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  (ivi compreso 
richiedendo agli utenti votanti copia di un documento d’identità in corso di validità al 
fine di accertarne l’identità). La promotrice si riserva il diritto di squalificare un 
concorrente o di eliminare dei voti attribuiti ad un contributo qualora siano stati messi in 
atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato 
a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizzi, ecc.). 



A tal fine, non sarà permessa la partecipazione a tutti gli utenti che proveranno a 
registrarsi da uno dei provider presenti a questo link: 
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt 
Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, escluderanno in qualunque momento, 
anche dopo la chiusura del concorso le immagini la cui realizzazione, che nei contenuti, 
nel titolo o nella descrizione siano dagli organizzatori ritenute inappropriate, offensive, o 
volgari oppure in disaccordo con quanto espresso nel seguente regolamento. 
I dati anagrafici saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. 
 
Facolta’ di Rivalsa:   
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 N. 600. 
 
Proprieta’ e Disponibilita’ delle Fotografie:  
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento 
in ogni sua parte. 
Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso é esclusivo 
frutto del propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di 
utilizzazione e sfruttamento relativi alle foto inviate per il concorso, ovvero di averne 
ottenuto le necessarie liberatorie . 
Il partecipante dichiara in caso di foto con minori di possedere la liberatoria per l’utilizzo 
di tali immagini, in caso contrario il partecipante dovrà manlevare e tenere indenni il 
Promotore da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dagli aventi 
la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie inviate. Qualora il 
contributo inviato non fosse opera del partecipante e questi non fosse titolare di ogni più 
ampio diritto di utilizzazione economica, il partecipante dovrà manlevare e tenere 
indenne la società promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, 
avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa. 
Non saranno ammesse al concorso foto contenenti marchi e segni distintivi diversi da 
quelli della società promotrice o qualsiasi bene oggetto di privativa di terzi. 
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili.  
Il Promotore non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono 
nelle foto inviate. 
Il partecipante, con la partecipazione al concorso, cede al Promotore il diritto di modifica, 
riproduzione anche parziale, diffusione (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e 
secondo le modalità dal Promotore stesso ritenute più opportune), di distribuire, di 
preparare opere derivate, di visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite 
qualsiasi canale, le foto presentate al concorso, anche se congiunti alla propria 
immagine. 
A fronte di quanto sopra, il partecipante garantisce al Promotore il pacifico godimento dei 
diritti ceduti ai sensi del presente concorso ed assicura che l’utilizzo, da parte del 
Promotore dell’opera non violerà diritti di terzi e che, conseguentemente, terrà indenne e 
manlevata il Promotore da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria dovesse esser 
rivolta e per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che dovesse subire per effetto 
di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui l’autore fosse responsabile. 
Il Promotore inoltre, avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti una 
volta terminato il concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo 
pretese di indennizzo o risarcimento. 
Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per la pubblicazione del 
lavoro inviato dai vincitori. 


