REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Achieve informations and improve competences”
Art. 1 Soggetto Promotore:
Keyin srl con Sede Legale in Via Andrea Lavezzolo, 2 - 10127 Roma
P.IVA/C.F.: 12926551008
Art. 2 Soggetto Delegato:
Keyin srl ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli adempimenti
relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto
d'Agogna (NO)- Partita IVA: 02157970035
Art. 3 Denominazione del concorso:
“Achieve informations and improve competences”
Art. 4 Periodo di svolgimento:
Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 5 Giugno 2022
Dalle ore 9:00 del 10 Giugno 2022 alle ore 17:00 del 13 Giugno 2022.
Verbalizzazione constatazione vincitori entro il 15 Giugno 2022.
Art. 5 Ambito Territoriale:
Nazionale o nella Repubblica di San Marino
Art. 6 Obiettivo:
Informazione e Engagement
Art. 7 Partecipanti aventi diritto:
Maggiorenni, residenti sul territorio italiano o nella Repubblica di San Marino iscritti al sito del
XXII Convegno Nazionale AIIC.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori del Soggetto Promotore. La
partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.
Art. 8 Iscrizione al concorso:
Chiunque potrà registrarsi autonomamente sul sito
https://esposizionevirtuale.convegnonazionaleaiic.it/ prestando il consenso.
Chi intenderà partecipare al presente concorso potrà collegarsi al gioco quiz presente sulla
piattaforma formazioneonline.convegnonazionaleaiic.it (il costo della connessione è pari alla
tariffa concordata dall'utente con il proprio provider) ed accettare le norme del regolamento e le
condizioni generali di partecipazione.
Solo a seguito dell'avvenuto consenso l'utente potrà accedere al Quiz e partecipare al presente
concorso.
Art. 9 Modalità di partecipazione:
Dalle ore 9:00 del 10 Giugno 2022 alle ore 17:00 del 13 Giugno 2022 sarà visibile sul sito

https://esposizionevirtuale.convegnonazionaleaiic.it/ e
https://formazioneonline.convegnonazionaleaiic.it/ , a tutti gli utenti regolarmente iscritti, n. 1
Quiz composto da più domande a risposta multipla.
Ciascuna domanda prevederà la possibilità di scegliere tra più risposte precompilate, una sola
delle quali sarà quella corretta. Ciascun utente dovrà selezionare mediante “clic” una delle
possibili risposte entro il tempo massimo a loro disposizione. La risposta selezionata mediante
“clic” sarà considerata definitiva ed il concorrente non potrà più modificarla.
In base alla percentuale di risposte esatte ed al tempo impiegato per terminare il Quiz, sarà
stilata al termine del concorso una classifica generale che determinerà i n. 3 vincitori dei premi
messi in palio.
In qualsiasi momento l’utente potrà decidere di sospendere le sue risposte al Quiz, in quel caso
accumulerà solamente gli eventuali punti accreditati per le risposte corrette fornite fino ad
allora. Verrà data all’utente la possibilità di terminare le risposte mancanti del Quiz anche in
tempi successivi, comunque entro e non oltre le ore 17:00 del 13 Giugno 2022.
I n. 3 utenti che avranno ottenuto il punteggio più alto complessivo dato dalla percentuale di
risposte esatte e dal tempo impiegato per terminare il Quiz vinceranno:
1° classificato: MacBook Air 13 - 8GB Ram - 512GB SSD - Space Grey
2° classificato: Apple iPad Air 10,9" - 256GB - Wifi + Cell - Space Grey
3° classificato: iPhone 13 Mini - 256GB - Nero
In caso di pari merito per determinare la posizione in classifica si procederà ad estrazione che
verrà effettuata alla presenza di un Notaio/Funzionario Camerale.
Il gioco è totalmente gratuito e non prevede alcun acquisto.
Al termine del Quiz verrà redatta, dal Soggetto Promotore, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante la classifica dei partecipanti in base alla percentuale di risposte esatte e al
tempo impiegato per terminare il Quiz.
Resta inteso che la classifica ed il conseguente diritto all’assegnazione del corrispondente
premio messo in palio devono intendersi sempre subordinati alla relativa conferma formale
risultante dal verbale di constatazione vincitori. Pertanto, solo i concorrenti che risulteranno
confermati come vincitori per effetto del verbale di constatazione avranno diritto alla riscossione
del premio messo in palio.
Il verbale di constatazione vincitori avverrà entro e non oltre il 15 Giugno 2022 a cura di un
Notaio/Funzionario camerale.
Si precisa quanto segue:
-Ogni utente, riconoscibile dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione, potrà
registrarsi al concorso una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate
dallo stesso partecipante non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso
stesso.
-Gli utenti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e al Soggetto Promotore non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, il
Soggetto Promotore, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si

riserva la facoltà di verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di
identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i
soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso
di vincita, non verrà loro assegnato alcun premio.
- Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet,
inclusi, ma non limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dal promotore e/o ritardi nella
connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione.
-Ai fini del concorso fanno fede i dati del Soggetto Promotore in merito alla correttezza delle
risposte fornite.
-Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino
violate le norme del presente regolamento.
-Il Soggetto Promotore, 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 cancellazione
dell’utente dalla partecipazione al presente concorso.
- La partecipazione al concorso non comporta spese a carico dei partecipanti oltre alle normali
spese di connessione.
- Il Soggetto Promotore non esercita l'attività di Internet Provider e non trae alcun profitto
economico dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno
derivante dallo svolgimento del presente concorso.
- Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi
o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o
con dati non corretti.
Art. 10 Montepremi IVA esclusa:
N. 1 MacBook Air
(13 - 8GB Ram - 512GB SSD - Space Grey)

TOTALE 1.171,31 €

N. 1 Apple iPad Air
(10,9" - 256GB - Wifi + Cell - Space Grey)

TOTALE 802,46 €

N. 1 iPhone 13 Mini
(256GB - Nero)

TOTALE 704,10 €

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 2.677,87 iva esclusa

Il montepremi complessivo ammonta ad Euro 2.677,87 iva esclusa. A garanzia del montepremi
previsto è stata presentato un deposito provvisorio con beneficiario Ministero dello Sviluppo
Economico (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430).
I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
In caso di rifiuto all’utilizzo del premio in palio, l’utente non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R.
430/01.
Nessuna responsabilità sarà imputabile al Soggetto Promotore in caso di consegna dei premi la
cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta o danneggiata. La consegna dei
premi avverrà tramite posta o corriere, cui andrà contestato immediatamente al momento della
consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna,
di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro; in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone
chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna.
All’atto della registrazione delle fatture di acquisto dei premi, ai sensi dell’art. 19, comma 2,
ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta I.V.A. relativa all’acquisto verrà
resa indetraibile o si provvederà al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% ai sensi dell’art.
19, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 11 Avviso di vincita
La comunicazione della vincita verrà inviata il giorno successivo alla verbalizzazione di
constatazione vincitori tramite e-mail all’indirizzo comunicato dal vincitore in fase di
registrazione. Qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente, per es. in caso di indirizzo
non valido, la vincita verrà comunicata tramite raccomandata A/R.
Gli aventi diritto dovranno accettare il premio entro i tempi e le modalità indicate nella
comunicazione di vincita, allegando i seguenti documenti:
a. Modulo di accettazione premio debitamente compilato;
b. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio
verrà confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.
Qualora un vincitore non dovesse inviare, entro i termini richiesti, le proprie generalità o in caso
di irreperibilità dello stesso, il premio sarà considerato non assegnato e devoluto alla Onlus
prescelta.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
· la mailbox del vincitore risulti piena
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta

· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca
negli spam.
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, prima dell'estrazione finale, lo stesso perderà il
diritto alla partecipazione.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge.
Nel caso in cui il Soggetto Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il
diritto di sostituire lo stesso con premi di valore pari o superiore.
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio tramite apposito documento di rinuncia, il
consumatore non avrà diritto a richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso
in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
I premi rifiutati, verranno incamerati dal Soggetto Promotore.
Art. 12 Ubicazione del Server:
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al
concorso è situato presso la società Register SpA - Partita IVA & Codice Fiscale: 04628270482.
Art. 13 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza
all’Organizzazione Mango Associazione Onuls – Via volsinio 28 00199 ROMA, Tel.: 3384211263;
email: info@associazionemango.org http://associazionemango.org/.
Art. 14 Garanzie e Adempimenti:
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 delle Attività Produttive.
Art. 15 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
La pubblicità del presente concorso a premi, per la sua diffusione, sarà conforme al presente
regolamento e verrà effettuata tramite siti internet, newsletters o messaggi SMS, social media,
e in tutte le forme che la società promotrice riterrà più opportune.
Il regolamento è disponibile su https://esposizionevirtuale.convegnonazionaleaiic.it/, presso il
soggetto promotore ed è depositato presso il soggetto delegato.
Art. 16 Facoltà di rivalsa:
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore del vincitore (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Art. 17 Trattamento dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), si rende noto che
i dati personali dei partecipanti al presente concorso a premi saranno trattati ai fini
dell’espletamento del concorso stesso. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a

garantire la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso sistemi automatizzati. L’utente
autorizza espressamente la società Keyin srl ad utilizzare i propri dati per gestire le procedure di
gioco, per comunicare la vincita dei premi e per altre esigenze di natura informativa. L’utente,
inoltre, acconsente esplicitamente, che i propri dati possano essere trattati anche per scopi
commerciali e che possano quindi essere condivisi con altre società che operano nel settore o
con società di web marketing per altri ambiti commerciali connessi al settore. L’utente barrando
la specifica casella alla fine del modulo di registrazione, dichiara quindi di essere stato
debitamente informato sul trattamento dei propri dati, di essere messo a conoscenza del titolare
del procedimento e di dare esplicito consenso al trattamento per:
•

l’espletamento delle procedure di gioco;

•

finalità commerciali e di marketing.

Il mancato, errato o inesatto conferimento dei dati necessari alla registrazione, così come la
mancata presa visione e accettazione del regolamento, che include il consenso esplicito al
trattamento dei propri dati, come sopra indicato, impedisce all’utente di partecipare al concorso.
L’utente potrà richiedere la modifica dei propri dati, la cancellazione oppure opporsi al loro
utilizzo, inviando un’email di richiesta a: support@keyinwebagency.it La richiesta di cancellazione
o di opposizione all’utilizzo dei dati determinerà di conseguenza l’esclusione dal gioco.
Il titolare del procedimento di utilizzo dei dati è:
Keyin srl – Via Andrea Lavezzolo, 2 - 00127 Roma – Italia
Art. 18 Help Desk:
Per eventuali necessità inviare la propria richiesta di supporto a: support@keyinwebagency.it
Art. 19 Clausole generali:
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le clausole
contenute nel presente regolamento.
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR. del
26.10.2001, n. 430.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------16 maggio 2022
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

