REGOLAMENTO
TP 268/16
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA MIDO SRL CON SEDE IN
- 20149 MILANO (ITALIA) - PARTITA IVA 07164050150

VIA PETITTI, 16

DENOMINAZIONE:

“REGISTRATI A MIDO E VINCI UN IPAD – 4^ EDIZIONE”

PERIODO:

DAL 21 dicembre 2016 ALLE ore 18:00 del 27 febbraio
2017
ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 31 MARZO 2017

DESTINATARI:

operatori del settore occhialeria (produttori, distributori, agenti
e rappresentanti, così come i commercianti esclusivi) possibili
visitatori della fiera MIDO (Mostra Internazionale di Ottica,
Optometria, Oftalmologia)
Premessa

In occasione della fiera MIDO che si terrà dal 25 al 27 febbraio 2017, al fine di stimolare la
prenotazione online dei biglietti ingresso, il Promotore, in qualità di organizzatore della
fiera, indice la presente iniziativa.
MODALITA’
A partire dal 21 dicembre 2016 tutti i destinatari che si connetteranno al sito www.mido.it
ed accederanno all’apposita sezione, avranno la possibilità di prenotare online il proprio
biglietto ingresso alla fiera MIDO (Mostra Internazionale di Ottica, Optometria,
Oftalmologia) che si terrà a Milano dal 25 al 27 febbraio 2017.
I dati di tutti coloro che avranno compilato in ogni sua parte l’apposito form di prenotazione
entro le ore 18:00 del 27 febbraio 2017 e si saranno effettivamente recati alla fiera, verranno
riportati a cura del promotore in un apposito file.
Ogni utente potrà essere presente nel file di estrazione una sola volta. Registrazioni
successive alla prima riconducibili ad una stessa identità verranno invalidate anche a
posteriori e l’eventuale vincita verrà pertanto assegnata ad una riserva.
ESTRAZIONE
Entro il 31 marzo 2017 il suddetto file verrà messo a disposizione di un Funzionario della
Camera di Commercio o Notaio, alla presenza del quale sarà effettuata l’estrazione

manuale e casuale di n.1 vincitore (più n.3 riserve) che si aggiudicherà il premio
consistente in:
N.1 iPad Pro 12,9" - WiFi+cellular - 256 GB del valore commerciale di € 1.279,00 IVA inclusa
(€ 1.048,36 + IVA)
MONTEPREMI € 1.048,36 + IVA
****
Clausole Generali
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole contenute nel presente
regolamento, saranno pertanto esclusi coloro che con manovre fraudolente o non
consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento della partecipazione.
La manifestazione verrà resa nota a mezzo internet sul sito www.mido.it dove sarà presente
anche il regolamento completo.
Il nome del vincitore potrà essere reso noto sul sito della società promotrice www.mido.it e
social network.
I costi di connessione internet sono quelli normalmente applicati dal gestore telefonico e
non subiranno alcun aumento in funzione del presente concorso.
Tutti i dati dei partecipanti sono gestiti da server ubicati su territorio italiano.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione
senza alcun onere a loro carico.
Qualora il premio non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti dalla
volontà dal promotore, lo stesso potrà essere sostituito con premio analogo di valore
commerciale uguale o superiore.
AVVISO VINCITA
Il vincitore verrà avvisato mediante messaggio e-mail e/o telefono all’indirizzo di posta
elettronica e/o numero telefonico rilasciati nel form di registrazione; nella presente sede gli
verrà inoltre richiesto un indirizzo fisico valido ai fini della spedizione del premio. In tutti i
casi di mancato riscontro da parte del vincitore entro il termine e le modalità richieste oppure
in caso di indirizzo e-mail o numero telefonico inesatto/inesistente/non più attivo la vincita
sarà da considerarsi decaduta a favore di una riserva.
La vincita verrà, inoltre, considerata decaduta anche in caso di impossibilità a consegnare
il premio al vincitore per sua irreperibilità (ad es. indirizzo inesatto/inesistente o pacco
restituito al mittente).

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza alla Onlus Croce Bianca – Sezione Milano Centro.
Trattamento dei dati personali:
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali dei partecipanti al concorso
verranno trattati da MIDO SRL per finalità connesse alla gestione del concorso e per
eventuali comunicazioni relative a MIDO.

