REGOLAMENTO
CONCORSO J&J 01/14
Il rinvio più lungo del mondo
Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:
P. Iva e codice fiscale

Johnson&Johnson S.p.A.
via Ardeatina km 23,500
Pomezia (Roma)
P. Iva00884611005 c.f. 00407560580

______________________________________________________________
Denominazione:

Il rinvio più lungo del mondo

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Utenti internet maggiorenni

Durata:

Concorso vincita immediata
Dal 12 marzo al 29 aprile 2014
Estrazione finale
Entro il 7 maggio 2014

Premi:

Concorso vincita immediata
N. 10 cappellini personalizzati FIFA del valore commerciale di €
6,00 (Iva Inclusa) cad.
N. 50 block-notes personalizzati FIFA del valore commerciale di €
9,00 (Iva Inclusa) cad.
n. 40 borracce personalizzate FIFA del valore commerciale di €
6,00 (Iva Inclusa) cad.
n. 20 mascotte personalizzate FIFA del valore commerciale di €
19,00 (Iva Inclusa) cad.
n. 10 borse termiche personalizzati FIFA del valore commerciale di
€ 6,00 (Iva Inclusa) cad.
n. 10 shopping bag personalizzati FIFA del valore commerciale di €
6,00 (Iva Inclusa) cad.
Estrazione Finale

n. 1 Viaggio* per 2 persone in Brasile nel periodo dal
10.06.2014 al 13.06.2014, del valore commerciale di €
20.544,00 (IVA inclusa e non scorporabile)

n. 1 Viaggio** per 2 persone a Rio per assistere alla
finale dei mondiali di calcio come da programma allegato
(Allegato 1) del valore commerciale di € 23.000,00 (Iva inclusa e
non scorporabile).

*Dettaglio premio “Viaggio per 2 persone in Brasile nel periodo dal 10.06.2014 al 13.06.2014”:
Il “Viaggio per 2 persone in Brasile nel periodo dal 10.06.2014 al 13.06.2014” comprende:


volo aereo, con partenza e ritorno, dall’aeroporto di Roma Fiumicino (partenza il











10.06.2014 e ritorno il 13.06.2014)
pernottamento di 3 notti, in camera doppia in hotel 4* pensione completa
sala ospitalità J&J in Hotel
Cena di benvenuto con intrattenimento
Attività di svago turistico e culturale
2 biglietti d’ingresso allo stadio per assistere alla partita di calcio, compreso la
cerimonia di apertura del FIFA World Cup
Hospitality pre e post partita
2 Gift pack FIFA World Cup
Accesso alla FIFA Fan Fest
Trasporto in loco

Il premio “Viaggio per 2 persone in Brasile nel periodo dal 10.06.2014 al 13.06.2014” non
comprende:
 visto d’ingresso
 assicurazione medico bagaglio di base
 eventuali aggiunte di altri letti adulti o bambini che comporterà il pagamento dei relativi
supplementi
 quanto non espressamente indicato alla voce "il viaggio comprende".
Inoltre si precisa che:
 il “Viaggio per 2 persone in Brasile nel periodo dal 10.06.2014 al 13.06.2014” dovrà
essere effettuato dal 10.06.2014 al 13.06.2014 in occasione della cerimonia di apertura
del FIFA World Cup
 le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di Roma Fiumicino e
ritorno saranno a carico del vincitore stesso
 sono escluse dal premio le spese extra, escursioni ed altre attrazioni, eventuale
adeguamento carburante e tasse aeroportuali al momento della prenotazione nonché i
servizi diversi da quelli sopra menzionati.
Nel caso in cui il vincitore fosse impossibilitato ad usufruire del premio, potrà delegare una
persona a propria scelta.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
CONCORSO VINCITA IMMEDIATA
Operatività dal 12 marzo al 29 aprile 2014, tutti i giorni 24 ore su 24.
giornate operative: 49.

Totale

Nel periodo della promozione, dal 12 marzo al 29 aprile 2014, tutti i consumatori che si
collegheranno al sito www.latuamigliordifesa.it, compileranno un apposito form dati, dopo
aver effettuato un brevissimo gioco (non vincolante per la partecipazione) potranno
partecipare al concorso e provare a vincere i premi in palio nel periodo.
Durante il periodo del concorso ogni consumatore potrà partecipare solo una volta al giorno,
registrando tutte le volte i propri dati.
Una volta terminata la registrazione gli utenti scopriranno l’esito della partecipazione: vincente
o non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro 3 giorni dalla data
della vincita, i propri dati completi di numero telefonico e fotocopia del proprio codice fiscale, in
una delle seguenti modalità:

o tramite fax al numero: 039/9712927
o tramite mail all’indirizzo: concorso@latuamigliordifesa.it
o tramite raccomandata all’indirizzo:
Concorso “Il rinvio più lungo del mondo”
Casella postale n. 124
20900 Monza (MB)
Si precisa che:


Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta per la conferma del
premio, verrà effettuato il controllo incrociato con i dati registrati in fase di
partecipazione. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio verrà confermato e
successivamente inviato all’indirizzo del vincitore.



L'assegnazione dei premi “instant win” avverrà mediante un software di
estrazione casuale certificato installato su un sistema computerizzato che gestisce
il concorso, per il quale il soggetto incaricato dalla Società dello sviluppo del
software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta anche dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma
informatico di estrazione, relativa a:
o le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti
basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da
giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associata e dichiarata come
vincente, in attesa di conferma, la prima partecipazione registrata nel
periodo immediatamente successivo;
o l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le
vincite;
o la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica
o la residenza dei server nel territorio italiano

ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 7 MAGGIO 2014
Nel periodo della promozione tutti gli utenti che avranno partecipato al concorso di vincita
immediata, che siano risultati vincenti o non vincenti, saranno automaticamente accreditati
all'estrazione finale che si terrà entro il 7 maggio 2014.
Durante l'estrazione finale saranno estratti i seguenti premi:
- n. 1 Viaggio* per 2 persone in Brasile nel periodo dal 10.06.2014 al 13.06.2014,
del valore commerciale di € 20.544,00 (IVA inclusa e non scorporabile) e comprensivo di
volo, soggiorno, biglietti stadio e di quanto altro indicato alla voce “Il viaggio comprende”
che precede.
- n. 1 Viaggio* per 2 persone a Rio per assistere alla finale dei mondiali di calcio
come da programma allegato (Allegato 1) del valore commerciale di € 23.000,00 (Iva
inclusa e non scorporabile).
Durante l'estrazione saranno estratti anche n. 10 nominativi di riserva che saranno utilizzati in
caso di irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme del presente
regolamento.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata al numero di telefono
indicato in fase di registrazione.
Sarà considerato irreperibile il consumatore contattato invano nell’arco temporale di 3 giorni
almeno 3 volte al giorno.

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare a mezzo raccomandata
a/r, entro 3 giorni dalla data della comunicazione della vincita, i propri dati completi di numero
telefonico e fotocopia del proprio codice fiscale, a:
Concorso “Il rinvio più lungo del mondo”
Casella postale n. 124
20900 Monza (MB)
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta per la conferma del premio,
verrà effettuato il controllo incrociato con i dati registrati in fase di partecipazione. Qualora i
dati dovessero coincidere, il premio verrà confermato e successivamente inviato all’indirizzo
del vincitore.
L’estrazione si terrà alla presenza di un funzionario camerale competente per territorio o di un
notaio.
MONTEPREMI
Concorso vincita immediata
n.
n.
n.
n.
n.
n.

10
50
40
20
10
10

cappellini personalizzati FIFA del valore commerciale di € 6,00 (Iva Inclusa) cad.
block-notes personalizzati FIFA del valore commerciale di € 9,00 (Iva Inclusa) cad.
borracce personalizzate FIFA del valore commerciale di € 6,00 (Iva Inclusa) cad.
mascotte personalizzate FIFA del valore commerciale di € 19,00 (Iva Inclusa) cad.
borse termiche personalizzati FIFA del valore commerciale di € 6,00 (Iva Inclusa) cad.
shopping bag personalizzati FIFA del valore commerciale di € 6,00 (Iva Inclusa) cad.

Estrazione Finale
- n. 1 Viaggio* per 2 persone in Brasile nel periodo dal 10.06.2014 al 13.06.2014,
del valore commerciale di € 20.544,00 (IVA inclusa e non scorporabile).
- n. 1 Viaggio* per 2 persone a Rio per assistere alla finale dei mondiali di calcio
come da programma allegato (Allegato 1) del valore commerciale di € 23.000,00 (Iva
inclusa e non scorporabile).
TOTALE Montepremi € 44.794,00 salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
 I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul territorio italiano e
Repubblica di San Marino e devono aver compiuto i 18 anni al momento della
partecipazione.
 La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo del collegamento al sito applicato dal
proprio gestore.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.latuamigliordifesa.it
 L’estrazione finale avverrà alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale competente
per territorio, entro il 7 maggio 2014 ed i vincitori verranno avvisati mediante telefonata.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro ed i premi del concorso vincita immediata
sono cumulabili.
 I premi “Viaggio” sono cedibili. Il vincitore, nel caso in cui desiderasse cedere il premio,
dovrà comunicarlo tramite fax o tramite email entro e non oltre 3 giorni dalla data di avviso

vincita, le indicazioni dettagliate per la richiesta di cessione del premio verranno fornite
durante la telefonata di avviso vincita.
 I partecipanti accettano, altresì tutte le norme contenute nel presente regolamento.
 I premi verranno spediti ai relativi vincitori all’indirizzo da loro indicato, entro 180 giorni
dalla data di estrazione e/o dell’eventuale documentazione richiesta e risultata conforme, e
le spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali
errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o disguidi postali.
 La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai
vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel
migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e
nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a
meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo
faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.
 Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri,
corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in
caso di consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa,
rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a
patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio
stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio 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, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di
respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
 Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla società
promotrice in caso di:
 uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato
da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
 guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e
le relative limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai
singoli premi.
 I dati dei concorrenti saranno registrati elettronicamente e serviranno per partecipare al
concorso. L’indicazione dell’indirizzo completo è necessaria per l’invio dell’eventuale premio.
Titolare dei dati è Johnson & Johnson S.p.A. via Ardeatina km 23,500 – 00040 Pomezia
(Roma). Responsabile del trattamento dati è la Società J. Walter Thompson Via P. Lomazzo,
19 – 20154 Milano. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in
ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno
scrivere a: Concorso “il rinvio più lungo del mondo” c/o J. Walter Thompson Via P. Lomazzo,
19 – 20154 Milano. Fornendo ulteriore consenso si autorizza l’utilizzo dei propri dati per fini
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e
pubblicitario da parte di Johnson & Johnson S.p.A. via Ardeatina km 23,500 – 00040
Pomezia (Roma).
 Non potranno partecipare al presente concorso tutti i dipendenti ed i familiari della società
Promotrice e delle Società del Gruppo, i dipendenti ed i familiari della Società JWT.
 Il concorso sarà pubblicizzato a partire esclusivamente dalla data di inizio della
manifestazione.

 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili e/o senza timbro postale
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al servizio internet.
 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, e nel rispetto delle leggi vigenti.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della
presente iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto.
Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto la Società a tale comportamento.
 Il contenuto del concorso sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- internet
 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta
alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
 Il premio se rifiutato, verrà incamerato dalla Società Promotrice che ne disporrà a suo
piacimento.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: Associazione Peter Pan Onlus - L’accoglienza del bambino
malato di cancro, Via San Francesco di Sales 16, 00165 Roma – c.f. 97112690587
Milano, 28 marzo 2014

Per J&J.
Il soggetto delegato
J. Walter Thompson Italia S.p.A.

ALLEGATO 1 - PROGRAMMA VIAGGIO A RIO DE JANEIRO
**Dettaglio premio
“Viaggio** per 2 persone a Rio per assistere alla finale dei mondiali di calcio”
Il “Viaggio** per 2 persone a Rio per assistere alla finale dei mondiali di calcio” comprende:













Volo diretto andata e ritorno Roma (Aeroporto Fiumicino) Rio De Janeiro, partenza il 10
e ritorno 14 Luglio 2014
Transfer dall’aeroporto di Rio De Janeiro all’albergo
N. 4 notti pernottamento in camera doppia/matrimoniale in hotel 5/4* in pensione
completa
1 biglietto a persona per assistere alla finale dei Mondiali di Calcio
Accesso pre e post partita all’area ospitalità dello Sponsor
1 welcome kit apersona
N.1 cena di benvenuto e N.1 cena di Gala, con intrattenimento
Accesso in Hotel all’esclusiva area ospitalità J&J
Attività per il tempo libero/Tour culturali
Trasporto locale
Accesso al Fifa Fan Fest
Transfer dall’albergo all’aeroporto di Rio De Janeiro.

Il “Viaggio** per 2 persone a Rio per assistere alla finale dei mondiali di calcio” non
comprende:




Transfer casa vincitore - aeroporto di Fiumicino e viceversa
Costi di visto o eventuali autorizzazioni necessarie per l’ingresso in Brasile
Tutto quanto non specificato nella sezione “il viaggio comprende”

NOTE:
Si ricorda che i partecipanti al viaggio per l'ingresso in Brasile dovranno:




Essere in possesso di passaporto valido e con i requisiti necessari per l’accesso in
Brasile;
Provvedere autonomamente ad ottenere l'autorizzazione e tutte le certificazioni
necessarie per accedere al paese ospitante;
Provvedere autonomamente ad una assicurazione sul viaggio.

