REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
Denominato “Vinci una vacanza studio nel Regno Unito con Kaplan e Smemoranda”
1 – Soggetto promotore
Aspect Education ltd, con sede fiscale in Italia in via Raiale 118/6 Pescara e sede legale in 2 F Warwick Building
Kensington Village, Avonmore Road London W14 8HQ Uk, P.IVA. 02168070684 C.F. 02168070684.
2- Soggetto associato
Gut Edizioni S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Ortles n. 52/54, P.IVA e C.F. 10191940153
3 – Soggetto delegato
Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli, via Dei Mille n. 47 C.F. e P.IVA 07265871215, con procuratore per gli atti
relativi al medesimo l’Avv. Alessandro Soffritti.
4 - Denominazione
“Vinci una vacanza studio nel Regno Unito con Kaplan e Smemoranda”
5 - Durata
Dal 16 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 con estrazione finale del premio entro il giorno 18 gennaio 2019.
6 - Area
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.
7 - Destinatari
Tutti i residenti o domiciliati in Italia aventi minimo 12 anni di età.
8 - Prodotti promozionati
L’obiettivo del concorso è di promuovere il marchio “Smemoranda” e i corsi di lingue organizzati da Aspect
Education ltd.

9 – Premi
9.1
n. 1 vacanza studio nel Regno Unito per 1 persona dalla durata di 2 settimane con alloggio in famiglia del valore
indicativo di euro 3.000, comprendente:
-

volo di andata e ritorno dai principali aeroporti italiani (Milano, Torino, Venezia, Verona, Pisa, Bologna,

Napoli, Genova, Roma, Palermo, Firenze, Brindisi, Olbia, Catania, Bari e Cagliari) al Regno Unito, comprensivo di
tasse aeroportuali, adeguamento carburante e assicurazione medico – bagaglio;
-

trasferimento incluso dall’aeroporto di arrivo in Regno Unito alla sede del soggiorno e ritorno;

-

corso di inglese generale presso la scuola prescelta della durata di 15 ore settimanali, comprensivo di tasse di

iscrizione e relativo materiale didattico;
-

soggiorno presso famiglia in camera doppia con servizio di pensione completa o, se il vincitore è maggiore

di 16 anni, servizio di mezza pensione;
La vacanza studio sarà fruibile, salvo disponibilità, in un periodo con partenza inclusa nei mesi di giugno, luglio o
agosto del 2019;
Ogni ulteriore servizio collegato al viaggio e non specificatamente menzionato nel regolamento non è incluso nel
premio. Eventuali costi per servizi non previsti nel presente articolo saranno a carico del vincitore.

Aspect Education ltd si riserva il diritto di pubblicare il nome del vincitore o di chi usufruirà del premio nonchè
immagini e materiali creativi realizzati e registrati durante il soggiorno studio, a fini promozionali.
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con premio di valore uguale o superiore (circ.
28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
10 – Modalità di partecipazione
10.1
Per concorrere all’assegnazione del premio di cui al, ogni partecipante dovrà, alternativamente, completare una delle
due procedure di seguito descritte:
1) registrarsi compilando il modulo raggiungibile dalla pagina iniziale del concorso all’indirizzo kaplan.to/smemo
(www.kaplansmemo.com) oppure dal QR Code presente sul diario Smemoranda 2018/2019, e caricare una foto con

il proprio diario Smemoranda;
2) caricare una foto con il proprio diario Smemoranda, condividerla su Instagram da un profilo già esistente prima
del 15 giugno 2018 utilizzando l’hashtag ufficiale #kaplansmemo e taggare la pagina ufficiale di @kaplanitalia.
Dovrà quindi registrarsi al medesimo sito di cui sopra ed acconsentire a collegare il proprio profilo ai server del
concorso; un applicativo online si collegherà quindi ad Instagram e analizzerà le foto pubblicate dell’utente in modo
da selezionare in automatico quelle che contengono l’hashtag e farne una copia sui server del concorso.
Sarà possibile sia condividere prima la foto e poi registrarsi sulla piattaforma di partecipazione che viceversa.
Le operazioni dovranno comunque essere effettuate entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 31 dicembre 2018.
Sarà possibile partecipare con una sola foto per account instagram oppure con una sola foto per account email.
Il partecipante, con il caricamento della foto, dichiara che la foto viene caricata senza violare alcun diritto d’autore di
terze persone.
Il partecipante, con il caricamento della foto cede inoltre a titolo gratuito a Aspect Education ltd il diritto non
esclusivo di pubblicare o non pubblicare la stessa su qualsiasi supporto cartaceo o digitale per un periodo decorrente
dal caricamento della stessa e fino a due anni dal termine del presente concorso.
Il caricamento delle foto nella galleria avverrà previo controllo visivo della congruità della stessa alle norme del
presente regolamento e di legge; a tale fine l’orario di controllo delle foto sarà dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al
venerdì, nei giorni di durata del concorso. Per poter ottemperare a tale controllo, il caricamento sulla galleria delle
foto potrà essere ritardato fino a due giorni lavorativi successivi al momento del caricamento. Ad esempio, una foto
caricata alle ore 19.00 di venerdì 19 ottobre sarà visibile sulla galleria, se ritenuta congrua, non oltre le 18.00 di
martedì 23 ottobre; conseguentemente le foto caricate dopo le ore 18.00 di venerdì 28 dicembre 2018 potrebbero non
essere verificate in tempo utile per la partecipazione al concorso.
Nel caso in cui il partecipante sia minorenne, il genitore o chi ne fa le veci dovrà registrarsi indicando nel form il
proprio nome – cognome e data di nascita, dovrà inoltre selezionare le seguenti voci obbligatorie:
- ho letto ed acconsento al Regolamento e autorizzo alla partecipazione al concorso il minore sui cui esercito la patria
potestà;
- autorizzo al trattamento sia dei miei dati personali che di quelli del minore su cui esercito la patria potestà, in
relazione al D.Lgs 196/03 per i soli fini del concorso;

- autorizzo in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore oggetto della fotografia, al promotore, ai sensi
dell’art.10 c.c. e dell’art.96 L22.4.1941 n.663 alla pubblicazione a titolo gratuito e senza limitazione di tempo sul sito
del promotore delle immagini fotografiche del proprio figlio e degli eventuali altri soggetti ripresi nella fotografia
stessa, al sono fini della partecipazione al predetto concorso a premi, vietando l’uso in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro proprio e dei minori.
Il promotore si riserva la facoltà di verificare la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato dal partecipante.
Riscontrata la non conformità o la non veridicità anche di uno dei dati forniti, l’Organizzatore si riserva il diritto di
escludere, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, il partecipante registrato dalla partecipazione al
Concorso.
10.2
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione coloro che, a proprio insindacabile
giudizio, abbiano violato le disposizioni del presente regolamento.

11- Modalità di assegnazione dei premi
11.1
Fra tutti i partecipanti che abbiano correttamente effettuato le operazioni indicate al punto 10.1, nei termini ivi
indicati, verrà sorteggiato il vincitore del premio di cui al punto 9 e cinque vincitori di riserva.
I vincitori verranno avvisati attraverso e-mail o telefono. Il vincitore medesimo dovrà trasmettere la sua accettazione
tramite e-mail, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della vincita.
In caso di mancata accettazione o irreperibilità nel termine suddetto, il premio di cui all’art. 9 del presente
regolamento verrà assegnato ai vincitori di riserva di cui sopra, in ordine di estrazione. In caso di mancata
accettazione o irreperibilità anche da parte di tutti questi ultimi, sempre entro e non oltre 7 giorni dalla
comunicazione della vincita, il premio si intenderà non assegnato.
Trattandosi di una vacanza studio rivolta agli studenti il premio vinto sarà delegabile ad un nominativo indicato dal
vincitore entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accettazione.
I vincitori con l’accettazione del premio acconsentono anche alla pubblicazione del nome del vincitore o di chi
usufruirà del premio nonché alla diffusione di immagini e materiali creativi realizzati durante il soggiorno studio, a
fini promozionali.
11.2 - Estrazione

L’estrazione avverrà entro e non oltre il 18 gennaio 2019, presso Wepromo S.r.l, sede operativa, alla presenza di un
Notaio o di un Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica individuato dalla Camera di
Commercio di Bologna.
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte dei
vincitori.

12 - Montepremi
Il valore complessivo dei premi del concorso ammonta ad euro 3.000,00 iva compresa (valore indicativo come
specificato nel punto 9).

13 – Modalità di consegna dei premi
I premi verranno consegnati a mezzo posta elettronico, posta o corriere all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni
dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.

14 - ONLUS beneficiaria
Il premio se non assegnato o non richiesto verrà devoluto a Fihavanana, amici del Madagascar – Associazione con
sede in largo S. Francesco 14, 07041 Alghero (SS) c.f. 92104220907

15 - Dichiarazioni
La società dichiara che:
-

Il regolamento completo del concorso sarà disponibile per tutti i partecipanti sul sito
www.kaplaninternational.com/it/blog,

-

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad internet;

-

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del D.P.R. n° 600 del 29/09/73

-

Tutti i dati inerenti al concorso sono trattati da un server localizzato presso KPNQwest Italia S.p.a. in via
Caldera n. 21, Milano,

16 - Pubblicità
Il concorso sarà comunicato agli utenti attraverso le pagine dell’edizione 2018-2019 di Smemoranda e sul sito
www.kaplaninternational.com/it/blog e canali social.

17 - Garanzie e Adempimenti

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite un software installato su server
sito in Italia.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fideiussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il
valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.

18 - Strumenti elettronici e telematici

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.

19 - Trattamento dei Dati Personali

I dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR 2016/679). In particolare i dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente
elettroniche da Aspect Education ltd (Titolare del trattamento), per le operazioni connesse alla partecipazione alla
manifestazione a premi.
Previo consenso ma senza obbligatorietà ai fini della partecipazione al concorso i dati saranno trattati da Aspect
Education ltd e Gut Edizioni S.p.A per le seguenti finalità: invio di newsletter pubblicitarie e promozionali,
svolgimento di ricerche di mercato e di analisi statistiche.
Previo consenso, ma senza obbligatorietà ai fini della partecipazione al concorso i dati personali raccolti saranno
trattati da Aspect Education ltd e Gut Edizioni S.p.A. anche per attività di profilazione dell’utente.
Ai fini del concorso a premi denominato “Vinci una vacanza studio con Kaplan e Smemoranda”, la società Wepromo
S.r.l. viene nominata Responsabile Esterna del trattamento.

Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al notaio o 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.
I dati potranno essere, altresì, comunicati a ulteriori soggetti, espressamente designati quali responsabili del
trattamento (il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede sociale), di cui Aspect Education ltd si avvale per
l'erogazione di taluni servizi (ad esempio a partner di Aspect Education per la gestione di siti web e dei sistemi di
mailing, etc.), i quali tratteranno i dati personali per le finalità sopra descritte nel rispetto dei principi di sicurezza e
riservatezza. I dati personali raccolti non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, si possono esercitare i relativi diritti, fra
cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al Titolare
del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del
trattamento.

