CONCORSO A PREMI
“GRANDE GIOCO DI NATALE KIABI 2015”
SEKI SRL
Regolamento
La Società SEKI SRL con sede legale a Milano, via Caldera, 21, titolare del marchio “Kiabi”, esercitante
l’attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in Punti Vendita tradizionali e on-line
indice un concorso a premi al fine di incrementare la notorietà del proprio marchio, con le seguenti
modalità:
AREA: nazionale
DURATA: dal 18 novembre 2015 al 30 dicembre 2015
DESTINATARI: visitatori maggiorenni del sito www.kiabi.it/gioconatale
La partecipazione al concorso è consentita solamente ai residenti o domiciliati in Italia.
Eventuali partecipazioni dall’estero saranno annullate.
Sono esclusi i dipendenti (e loro familiari) della società Seki Srl e delle società
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso.
PRODOTTI IN PROMOZIONE: si vuole incrementare la notorietà del marchio KIABI
Non è fatto obbligo di acquisto
PREMI: sono previsti 10 premi ad estrazione finale, costituiti da:
- una confezione di prodotti Disney, del valore di € 200,00 cadauna (€ 163,93 + iva)
MONTEPREMI PRESUNTO: € 1.639,30 + iva
CAUZIONE: € 1.639,30
IRPEF: Nella misura prevista dalla Legge (aliquota 25%)
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori art. 30 D.P.R. N. 600/73
TERMINE PER PARTECIPARE: 30 dicembre 2015 – h. 23:59
ESTRAZIONE FINALE: è prevista entro il 31 gennaio 2016 alla presenza del Funzionario Camerale o del
Notaio.
MECCANISMO DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare al concorso gli utenti maggiorenni che si collegano al sito
www.kiabi.it/gioconatale dalle ore 00:00 del 18 novembre 2015 fino alle ore 23:59 del 30 dicembre
2015.
Si partecipa all’estrazione semplicemente iscrivendosi al concorso con le modalità di seguito indicate.
L’utente dovrà:
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- compilare il form di registrazione con tutti i dati richiesti
- autorizzare al trattamento dei dati personali per finalità strettamente connesse al concorso
Senza concedere tale autorizzazione non si può partecipare.
Sarà richiesto anche il consenso (facoltativo) a ricevere Newsletter da parte di Kiabi ed offerte da parte
di società partner di Kiabi.
L’utente che conclude correttamente la registrazione, riceverà una comunicazione in cui gli verrà
confermato che parteciperà all’estrazione finale.
L’utente può invitare i suoi amici a registrarsi e partecipare al concorso, inserendo in un apposito spazio
il loro indirizzo e-mail.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta e ogni nominativo sarà presente una sola volta sul
tabulato dell’estrazione.
Eventuali registrazioni successive alla prima, da parte dello stesso nominativo, saranno annullate.
MECCANISMO DEL SISTEMA INFORMATICO
Per lo svolgimento del concorso è stato predisposto un software che gestisce l’inserimento dei dati
dei partecipanti e il database per estrazione finale.
Il software è gestito dalla Società altamente competente e specializzata “ÈSPERO Srl”, Via Cadolini, 30 –
Milano, il cui responsabile ha rilasciato perizia autocertificata che attesta il corretto funzionamento e la
sicurezza del sistema con particolare riferimento alla tutela della buona fede pubblica.
Èspero srl e Seki Srl non sono responsabili per eventuali disfunzioni della rete, interruzioni di servizio da
parte delle compagnie telefoniche, di 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 possano impedire al
partecipante di accedere al sito o possano provocare la mancata o incompleta partecipazione.
Il server è ubicato in Italia, presso la Webfarm di Teligo Srl , via Caldera 21 – Milano
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato (cartaceo o elettronico)
autocertificato contenente tutti i nominativi di coloro che - nell’arco di durata del concorso - si sono
registrati correttamente.
Il nome di ogni utente registrato sarà presente nel file di estrazione una sola volta.
Il tabulato sarà sottoposto al Funzionario Camerale che procederà all’estrazione di 10 partecipazioni (+
20 riserve che subentreranno nell’ordine nel caso in cui gli estratti non siano in Regola con le norme del
concorso o risultino irreperibili all’indirizzo dato).
Ogni partecipante può vincere 1 solo premio. Nel caso in cui, contravvenendo al Regolamento, un
utente si sia iscritto più di una volta e venga ancora estratto, la seconda vincita sarà annullata e
subentreranno le riserve in ordine di estrazione, alle quali sarà applicata la stessa procedura.
I vincitori saranno avvisati via e-mail di inviare entro 5 giorni (compreso il giorno di invio della mail di
comunicazione vincita) all’indirizzo di posta elettronica che sarà loro comunicato, la fotocopia del
proprio documento d’identità in corso di validità.
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Se i dati del documento corrisponderanno perfettamente a quelli inseriti in fase di registrazione, il
premio sarà confermato. Se ci saranno differenze, anche lievi, il premio non sarà confermato e si
accederà alle riserve alle quali sarà applicata la stessa procedura per la conferma del premio.
I premi non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, escluso se espressamente rifiutati, saranno
devoluti alla Onlus Lega del filo d’oro Osimo (AN).
l premi saranno spediti o consegnati entro 180 giorni. A tale proposito le Società Promotrici non
rispondono di eventuali disguidi postali.
Il promotore avrà facoltà di sostituire i premi di cui sopra, con altri prodotti aventi valore commerciale
equivalente o superiore, qualora i premi indicati non fossero più commercializzati o disponibili per cause
non dipendenti dal promotore. I vincitori saranno opportunamente informati.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
- La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere di costo viene addebitato ai partecipanti da parte
del gestore del concorso.
Chi si collega al sito paga solo il costo di collegamento alla compagnia telefonica a cui è abbonato,
secondo il piano tariffario concordato con il proprio gestore.
- Il partecipante/navigatore che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa, potrà essere squalificato e, in caso di vincita, non potrà godere
del premio vinto in tale modo.
Se dalla analisi delle registrazioni si dovessero verificare partecipazioni reiterate da parte della stessa
persona (ad esempio medesimo nome, cognome, data di nascita e email provenienti dallo stesso nomedominio), queste saranno considerate nulle e non parteciperanno all'estrazione finale dei premi.
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
- La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità
delle partecipazioni nonché la correttezza dei dati indicati dai partecipanti.
- La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l’accettazione delle stesse.
- I partecipanti dovranno obbligatoriamente autorizzare al trattamento dei dati personali per le
finalità relative al concorso
I partecipanti accettano che i propri dati personali, in particolare nome ed indirizzo possano essere
raccolti, utilizzati, divulgati e conservati per le finalità di gestione della Promozione, di conferimento del
premio e di divulgazione della lista dei vincitori in accordo con la policy sulla privacy della società
organizzatrice.
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Privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003
In particolare, i dati personali inseriti dai partecipanti saranno trattati con modalità manuali ed
elettroniche per lo svolgimento del concorso a premi. Il mancato consenso all’utilizzo dei dati per la
suddetta finalità rende impossibile la partecipazione.
I dati verranno trattati e custoditi nel rispetto delle prescrizioni legislative e delle misure di sicurezza
richieste e comunque per il periodo di tempo necessario al fine di perseguire le finalità sopra
menzionate. Se non autorizzati dai partecipanti, i dati personali, che non saranno in ogni caso oggetto di
diffusione, potranno essere comunicati a soggetti terzi per la gestione del sito internet . L'elenco dei
soggetti cui i dati potranno essere comunicati per le finalità sopra illustrate è a disposizione contattando
Seki Srl.
In qualità di soggetto interessato al trattamento, ciascun partecipante potrà esercitare in qualunque
momento i diritti di cui all'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del Codice in materia
di protezione dei dati personali, ivi incluso i partecipanti potranno in ogni momento opporsi all’invio di
materiale pubblicitario ovvero potranno richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo al
Titolare dei trattamenti di Seki Srl.
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento potrete contattare la relazione clienti Kiabi
all’indirizzo email infoit@kiabi.com.
Pubblicità: è prevista sul sito www.kiabi.it/gioconatale, sulla pagina Facebook di Kiabi Italia, tramite
newsletter inviata agli indirizzi presenti nel database Kiabi Italia, sul tract delle offerte Kiabi.
Il Regolamento integrale è pubblicato sul sito www.kiabi.it/gioconatale.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001.
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