CONCORSO A PREMI

“SCARTA & VOLA“
REGOLAMENTO
La Società EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED con sede legale in Londra – Luton – Hangar 89 LUTON
Airport Gran Bretagna, e sede secondaria in Via Fernanda Wittgens, 3 – Milano (MI) - Codice fiscale
05884230961 - Rappresentante fiscale Giuseppe Bonetti – Indirizzo: Via Santissima Trinita’, 67 - 28040
Varallo Pombia (No) Codice fiscale BNTGPP69R15L682G, svolge il seguente concorso a premi secondo le
modalità di seguito indicate.
La manifestazione è domiciliata presso la Società FCB MILAN SRL – Via Spadolini, 7 – 20141 Milano.
AREA:
territorio nazionale italiano
PERIODO:
dal 21/12/2017 al 11/01/2018 (tre settimane)
Estrazione finale entro il 31/01/2018
DESTINATARI:
La partecipazione al concorso è rivolta a tutti i soggetti maggiorenni residenti sul territorio nazionale che
si registreranno sul minisito dedicato al concorso http://scartaevola.generation-easyjet.com
PREMI INSTANT WIN: n. 2 premi a settimana x 3 settimane di gioco
 N. 6 voli A/R per 2 persone in una delle destinazioni easyJet (Italia e estero) da qualsiasi aeroporto servito
da easyJet in Italia*
PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE:
 N. 1 volo A/R per 2 persone in una delle destinazioni easyJet (Italia e estero) da qualsiasi aeroporto
servito da easyJet in Italia*
valore di ciascun premio € 240,00 Iva inclusa
*Biglietto aereo easyJet A/R per 2 persone
Il premio consiste in 1 biglietto “Andata e Ritorno” per due persone per un volo easyJet valido da qualsiasi
aeroporto servito da easyJet in Italia per una delle destinazioni easyJet a scelta del vincitore del valore
presunto pari ad Euro 240,00 (iva inclusa non scorporabile).
Ogni volo dovrà essere "prenotato" con almeno 60gg. di anticipo, inviando l’apposito form fornito dalla
Ditta Promotrice compilato con i dati del vincitore e dell’accompagnatore richiesti, le date dei voli e la
destinazione richiesta.
Uno dei due passeggeri dovrà necessariamente essere il vincitore che potrà scegliere un
accompagnatore: vincitore e accompagnatore dovranno usufruire del premio insieme (non potranno
scegliere voli, orari e/o destinazioni differenti).
easyJet ha facoltà di variare rotte e voli nel corso dei mesi. Dovrà essere premura del vincitore monitorare
ogni volta l'offerta e la disponibilità.
Il premio potrà essere usufruito fino al 27/10/2018
Il termine massimo per la richiesta del volo rispettando i 60 gg di preavviso è il 30/06/2018

Non sarà possibile prenotare nelle seguenti date:
- Dal 29/03/2018 al 03/04/2018
- dal 25/04/2018 al 01/05/2018
- dal 02/06/2018 al 04/06/2018
- dal 01/08/2018 al 31/08/2018
- dal 01/11/2018 al 05/11/2018
- dal 08/12/2018al 10/12/2018
- dal 25/12/2018 al 06/01/2019
Una volta effettuata, con la Ditta Promotrice, la prenotazione con destinazione e date, non sarà più
possibile modificarla ed il premio sarà considerato assegnato anche nel caso in cui il vincitore e\o
l’accompagnatore non usufruiscano totalmente o parzialmente del volo. Ogni viaggiatore dovrà
possedere un documento di identità valido per viaggiare nella località prescelta prima di iniziare il volo e
sarà tenuto a procurarsi i visti necessari e a rispettare le eventuali norme sanitarie e di immigrazione.
Sono esclusi dal premio:
• Trasporto da/per l’aeroporto di partenza;
• Bagagli in stiva;
• Vitto e alloggio e trasporti nella destinazione scelta;
• Assicurazione bagaglio;
• Assicurazione cancellazione volo;
• Fast Track e Speedy Boarding;
• Selezione del posto a bordo;
• Servizi a pagamento durante il volto (cibo, bevande, gadget ecc.).
Eventuali cambi di nome passeggeri e date saranno a pagamento secondo le norme su sito easyJet.com/it
Inoltre si precisa che tutto quanto non espressamente indicato si intende a carico del vincitore.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO INSTANT WIN:
Dal 21/12/2017 al 11/01/2018, all'interno del sito http://scartaevola.generation-easyjet.com sarà
presente un’animazione rappresentante un pacco regalo chiuso. I destinatari della manifestazione, che
vorranno partecipare dovranno registrarsi sul sito compilando l’apposito form con i seguenti dati: nome,
cognome, indirizzo Email e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in base al
D.Lgs 196/03. Successivamente alla registrazione si dovrà aprire il pacco regalo cliccando sullo stesso.
Nel caso in cui dal pacco regalo uscirà un aeroplanino con la scritta “Hai Vinto” il partecipante avrà vinto il
premio messo in palio consistente in 1 volo A/R per 2 persone in una delle destinazioni easyJet (Italia e
estero) da qualsiasi aeroporto servito da easyJet in Italia*.
La vincita sarà comunicata immediatamente attraverso messaggio istantaneo che apparirà sulla
schermata di gioco.
Per ognuna delle 3 settimane di gioco saranno messi in palio n. 2 premi instant win consistenti ciascuno in
1 volo A/R per 2 persone in una delle destinazioni easyJet (Italia e estero) da qualsiasi aeroporto servito
da easyJet in Italia*, come da specchietto qui sotto riportato.
Settimana/periodo di gioco
Primo periodo
Secondo periodo
Terzo periodo

dal – ore 00.00
21/12/2017
28/12/2017
04/01/2018

al - ore 23.59
27/12/2017
03/01/2018
11/01/2018

Premi in palio
n. 2 voli A/R per 2 persone
n. 2 voli A/R per 2 persone
n. 2 voli A/R per 2 persone

Ogni indirizzo email mittente/nominativo potrà partecipare al concorso una sola volta.

La Modalità di partecipazione per l’assegnazione dei premi Instant Win avrà una durata di 22 giorni –
suddivisi in 3 periodi di gioco - dalle ore 00,00 del 21/12/2017 alle ore 23,59 del 11/01/2018.
Per questa modalità di gioco, un apposito software di gestione del concorso assegnerà, in modalità del
tutto casuale, n. 2 premi a settimana/periodo di gioco consistenti ciascuno in 1 volo A/R per 2 persone in
una delle destinazioni easyJet (Italia e estero) da qualsiasi aeroporto servito da easyJet in Italia*
Il software di gestione del concorso provvederà per la Modalità di Gioco Instant win ad assegnare n. 2
premi a settimana/periodo di gioco. Se in un dato periodo di gioco/settimana, per qualsiasi motivo, non
venissero assegnati uno o più premi in palio, questi rientreranno nella disponibilità dei premi da
assegnare in aggiunta nella settimana/periodo di gioco successivi e così via per le altre settimane/periodi
di gioco.
ESTRAZIONE FINALE:
I partecipanti che durante tutto il periodo della manifestazione non avranno vinto il premio in modalità
instant win parteciperanno all’estrazione finale che avverrà entro il 31/01/2018 e che metterà in palio tra
tutti gli aventi diritto
n. 1 volo A/R per 2 persone in una delle destinazioni easyJet (Italia e estero) da qualsiasi aeroporto servito
da easyJet in Italia*.

Al termine del concorso sarà predisposto un file, contenente i dati di tutti i partecipanti non vincenti che
avranno preso parte al concorso. Tale file verrà utilizzato dalla società FCB Milan per effettuare
l'estrazione di n. 1 vincitore e di n. 03 riserve che avverrà entro il 31/01/2018 alla presenza del
Funzionario camerale incaricato della Tutela del Consumatore.
I nominativi di riserva saranno utilizzati nel caso in cui il vincitore estratto risultasse irreperibile
all’indirizzo email fornito in fase di partecipazione al concorso o se i dati forniti in fase di partecipazione
non corrispondessero a verità successivamente ai controlli che verranno effettuati sulla veridicità dei dati
mediante la richiesta di un documento di identità del partecipante estratto.
La data di svolgimento dell’estrazione potrà essere anticipate e/o posticipate di max 10 giorni in base alle
esigenze tecnico organizzative della società promotrice e domiciliataria.
COMUNICAZIONE DELLE VINCITE:
La comunicazione/conferma di vincita per la modalità di gioco instant win verrà inviata a mezzo e-mail
all’indirizzo fornito dal vincitore in fase di partecipazione al concorso immediatamente dopo il verificarsi
della vincita.
La comunicazione di vincita per la modalità di gioco estrazione finale verrà inviata a mezzo e-mail
all’indirizzo fornito dal vincitore in fase di partecipazione al concorso nei giorni successivi all’effettuazione
dell’estrazione finale.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della
comunicazione di vincita al vincitore per il quale:
•
la mailbox risulti piena;
•
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
•
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
•
la mailbox risulti disabilitata;
•
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI:
All’atto della ricezione della comunicazione di vincita, i vincitori avranno 10 giorni di tempo per inviare al
numero di fax o all’indirizzo email indicati nella comunicazione stessa, la seguente documentazione:
- Modulo di accettazione del premio debitamente compilato con i propri dati anagrafici
corrispondenti ai dati rilasciati al momento della partecipazione
- copia di un documento di identità
Tutte le indicazioni per procedere alla prenotazione dei voli saranno fornite ai vincitori nella
comunicazione di vincita.
Al ricevimento del premio i vincitori saranno tenuti a rendere debitamente compilata e firmata
l’attestazione di ricevimento premio come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutti i premi saranno consegnati entro un tempo massimo di 180 giorni dalla data di estrazione dei premi.
I premi non sono cedibili e non è possibile richiedere un premio diverso da quello assegnato.
GARANZIE E ADEMPIMENTI:
Il concorso è gestito da apposito software che provvede all’assegnazione automatica e casuale delle
vincite instant win.
Il responsabile tecnico della società che fornisce il sistema informatico rilascia dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede
pubblica.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha
sede in Italia. Il Soggetto Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro
semplice richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.
Tutte le operazioni di estrazione automatica (instant win e estrazione finale) da parte del
software/apposito applicativo saranno verbalizzate da un funzionario camerale responsabile della tutela
della fede pubblica competente per territorio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto
necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Promotore declina ogni 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, l’accessibilità al gioco online e la
rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.

MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo della manifestazione risulta di € 1.680,00 Iva inclusa
COMUNICAZIONI:
Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale o di un notaio competente
per territorio.
I dati rilasciati dai vincitori in fase di partecipazione e successivamente la documentazione necessaria alla
convalida della vincita saranno trasferiti su file gestito dalla società domiciliataria FCB MILAN SRL di
Milano.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel
D.P.R. 26/10/2001 n. 430, che s’intende quindi qui integralmente richiamato.
Il Promotore rinuncia a rivalersi sul vincitore per l’imposta sul reddito del 25% art. 30 del D.P.R. n. 600 del
20/09/1973.
Il promotore si impegna a devolvere alla ASSOCIAZIONE UNICEF Onlus – con sede in Roma Via Palestro 68
– C.F. 01561920586 - i premi eventualmente non assegnati o non ritirati nel corso della manifestazione,
diversi da quelli rifiutati.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno conformi
al presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito http://scartaevola.generation-easyjet.com
Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da
easyJet Airline Company Limited con sede legale in Londra – Luton – Hangar 89 LUTON Airport Gran
Bretagna e con sede secondaria in Milano (MI), via Fernanda Wittgens, 3 (Titolare del trattamento) per le
operazioni connesse alla partecipazione al concorso e – con il prestato consenso – anche per finalità
promozionali.
Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce la partecipazione al concorso.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è FCB MILAN SRL.
Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore
e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori
medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio
consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
La easyJet Airline Company Limited si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori sulla propria pagina
facebook e su altro materiale di comunicazione online e offline, fatta salva la facoltà del vincitore di
comunicare la volontà di rispettare l’anonimato e di utilizzare le immagini pervenute su materiale di
comunicazione online e offline.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra
indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

