REGOLAMENTO
REGOLAMENTO CONCORSO “Vinci un’emozione” su piattaforma One&Win
DENOMINAZIONE CONCORSO: “Vinci un’emozione”
Concorso a Premi indetto da:
SOCIETÀ PROMOTRICE: Sony Music Entertainment Italy S.p.A. avente sede a Milano in Via
Amedei 9 – 20123, Milano, codice fiscale e Partita Iva 08072811006 (di seguito “Sony Music” o
“società promotrice”)
In associazione con:
Sony Europe Limited, sede secondaria italiana con sede in Via Angelo Rizzoli, 4 - 20132 Milano
(MI) - C.F. e P.IVA: IT07325570963 - N. REA: MI-1951003 - Codice Attività: 461903
e
ROS.MAS s.r.l., avente sede a Milano Marittima (Ravenna), Viale 2 Giugno, III Traversa, 31 , C.F.
e P.I. N. 02412070399
(di seguito “Sony” o unitariamente “società associata”)
SOCIETÀ DELEGATA: ESY Production s.r.l.s avente sede in Piazzale Cadorna, 4 – 20123, Milano, codice fiscale 09093500966 e partita iva 09093500966 nominato ai sensi e per gli effetti
dell’articolo articolo 5, comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e integrazioni (di
seguito “ESY Production” o indifferentemente la “Società delegata”).
TERRITORIO
Il presente concorso a premi denominato “Vinci un’emozione” (“Concorso”) avrà svolgimento
sull’intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (“Area”) ed è regolato dal presente regolamento (“Regolamento”).
PRODOTTI PROMOZIONATI
Il Concorso intende promuovere il prodotto a marchio Sony - Cuffie modello MDR-XB650BT e il
prodotto a marchio Sony Music Entertainment CD musicale “Papeete Beach Compilation Vol. 25”
(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i “Prodotti”) acquistabili nei punti vendita UNIEURO aderenti alla iniziativa.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni (di seguito consumatori o utenti), ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005 e succ. mod. e integrazioni), residenti e/o domiciliati nel Territorio Italiano,
che durante il periodo di durata del Concorso, ossia dal 08 Luglio 2016 al 31 Luglio 2016 compreso avranno acquistato uno dei prodotti promozionati presso uno dei punti vendita UNIEURO
aderenti all’iniziativa. I destinatari per attestare l’acquisto del prodotto dovranno conservare lo
scontrino fiscale comprovante l’acquisto e riportante data di acquisto, codice prodotto promozionato acquistato ed importo. Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della
Società Promotrice, della Società Delegata nonché i dipendenti delle altre Società eventualmente
incaricate nell’ambito del Concorso.

DURATA
Dal 8 Luglio 2016 al 31 Luglio 2016 compreso, con estrazione finale entro il giorno 1 Agosto
2016.
PREMI
I premi in palio sono presenti sul sito https://www.oneandwin.com/papeete/vinciunemozione ed
ogni destinatario può scegliere la tipologia di premio per il quale vuole partecipare al concorso
tra quelle di seguito riportate (Premio A, Premio B, Premio C, Premio D).
I Premi in palio in modalità instant winning sono:
Premio A: Numero 3 pacchetti “Esperienza Papeete Spiaggia” comprensivi di servizio ombrellone + 2 lettini allo stabilimento balneare Papeete Beach + 2 cocktail di benvenuto usufruibili nei
weekend del 19-20-21 Agosto, 26-27-28 Agosto, 2-3-4 settembre a seconda delle disponibilità
della struttura ospitante Papeete Beach in via Traversa terza pineta, 281, 48015 Milano Marittima,
Cervia (RA), del valore indicativo di 50 euro per un valore complessivo di € 150,00 (iva inclusa).
Premio B: Numero 1 pacchetto “Papeete Party” comprensivo di alloggio per 2 notti in camera
doppia presso l’Hotel Miami Beach in Via III Traversa, 31, 48015 Milano Marittima, Cervia (RA),
usufruibili nei giorni 2-3 settembre 2016 e servizio ombrellone + 2 lettini al party di chiusura dello
stabilimento balneare Papeete Beach in via Traversa terza pineta 281 48015 Milano Marittima
che si terrà nella giornata del 3 Settembre 2016 del valore di € 400,00 (iva inclusa).
Premio C: Numero 16 cuffie Sony Modello MDR-XB650BT del valore commerciale di 90,99 euro
al pezzo per un valore complessivo di € 1455,84 (iva inclusa).
Premio D: Numero 16 speaker wireless Sony - Modello SRS-XB2 del valore commerciale di 83,40
euro al pezzo per un valore complessivo di € 1334,40 (iva inclusa).
I Premi in palio in modalità Estrazione Finale sono:
Premio A: Numero 1 pacchetto “Esperienza Papeete Spiaggia” comprensivo di servizio ombrellone + 2 lettini allo stabilimento balneare Papeete Beach + 2 cocktail di benvenuto usufruibili nei
weekend del 19-20-21 Agosto, 26-27-28 Agosto, 2-3-4 settembre a seconda delle disponibilità
della struttura ospitante Papeete Beach in via Traversa terza pineta, 281, 48015 Milano Marittima, Cervia (RA) del valore indicativo di 50 euro per un valore complessivo di € 50,00 (iva inclusa).
Premio B: Numero 1 pacchetto “Papeete Party” comprensivo di alloggio per 2 notti in camera
doppia presso l’Hotel Miami Beach in via Via III Traversa, 31, 48015 Milano Marittima, Cervia
(RA), usufruibili nei giorni 2-3 settembre 2016 e servizio ombrellone + 2 lettini al party di chiusura
dello stabilimento balneare Papeete Beach in via Traversa terza pineta 281 48015 Milano Marittima che si terrà nella giornata del 3 Settembre 2016 del valore complessivo di € 400,00 (iva
inclusa).
Premio C: Numero 2 cuffie Sony Modello MDR-XB650BT del valore commerciale di 90,99 euro
al pezzo per un valore complessivo di € 181,98 (iva inclusa).
Premio D: Numero 2 speaker wireless Sony Modello SRS-XB2 del valore commerciale di 83,40
euro al pezzo per un valore complessivo di € 166,80 (iva inclusa).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo di durata del Concorso, ossia dal 8 Luglio 2016 al 31 Luglio 2016, tutti i consumatori
maggiorenni residenti o domiciliati nel Territorio, che acquisteranno uno dei prodotti promozionati
presso uno dei punti vendita UNIEURO aderenti all’iniziativa riceveranno alla cassa, e congiuntamente con lo scontrino, un coupon per partecipare al concorso.
Ogni Coupon contiene un codice alfanumerico univoco (di seguito “codice”) necessario per concorrere all’assegnazione dei premi in palio.
Per finalizzare la partecipazione il destinatario dovrà inserire tale codice sul sito https://www.
oneandwin.com/papeete/vinciunemozione e conservare lo scontrino di acquisto originale comprovante l’effettivo acquisto del prodotto.
Il concorso si svolge in 2 fasi.

Fase 1: “ISTANT WINNING” - dal 04 Luglio 2016 al 31 Luglio 2016
Per partecipare al concorso il Destinatario dovrà necessariamente:
a) Aver acquistato un prodotto tra quelli indicati come prodotti promozionati nel presente regolamento in uno dei punti UNIEURO aderenti alla iniziativa ed essere in possesso dello Scontrino
Fiscale come conferma di acquisto dei prodotti riportante data e prodotto acquistato
b) Conservare il coupon ricevuto alla cassa riportante il codice alfanumerico di giocata
c) Visitare il sito https://www.oneandwin.com/papeete/vinciunemozione
d) Scegliere uno dei premi in palio attraverso la griglia di premi presenti sul sito web http://www.
oneandwin.com/sony/papeete (Premi A, B, C, D) e cliccare sul pulsante gioca nella pagina web
di descrizione del premio selezionato.
e) Registrarsi al concorso compilando l’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati:
(Nome Utente, Indirizzo email, Codice) e dando il consenso al trattamento dei propri dati ai fini
dello svolgimento del concorso. Il nome scelto dall’utente dovrà essere univoco ed identificherà
l’utente nella lista di partecipanti al concorso. Il sistema non permetterà la registrazione di più
utenti con lo stesso nome utente o con lo stesso indirizzo di posta elettronica.
f) La registrazione al sito verrà perfezionata e verificata quando l’utente inserirà nel form di registrazione il codice alfanumerico stampato all’interno dello coupon ricevuto alla cassa dopo l’acquisto del prodotto promozionato.
Dopo aver completato l’inserimento dei dati di registrazione, inserito il codice di partecipazione e
premuto il pulsante gioca l’utente scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione alla Fase
1 di Instant Winning: non vincente oppure vincente.
Il sistema, infatti, comunicherà a schermo l’esito della giocata dopo aver verificato la correttezza
dei dati inseriti secondo i seguenti criteri:
- il codice alfanumerico inserito sia corrispondente ai codici di giocata generati dal sistema e
stampati nei coupon.
E’ possibile e consentito registrarsi una sola volta al concorso attraverso un nome utente ed un
indirizzo di posta elettronica valido.
È possibile e consentito partecipare al concorso innumerevoli volte con lo stesso nome utente/
indirizzo email registrato utilizzando però codici differenti presenti su coupon differenti.
Ogni codice di giocata potrà essere utilizzato per una sola partecipazione al Concorso.
In caso di Vincita del premio in modalità Instant winning l’utente non avrà diritto a partecipare
all’estrazione finale per tale premio.
La Società Delegata, provvederà ad effettuare i relativi controlli e ad invalidare le registrazioni
effettuate in violazione di quanto sopra e delle disposizioni del presente Regolamento.
L’individuazione di ciascun vincitore e l’assegnazione del relativo Premio sarà gestita da un sistema informatico che dopo aver controllato la validità del codice procederà all’individuazione dei
vincitori in maniera totalmente casuale.
In caso di vincita, il Destinatario riceverà un messaggio a schermo sul sito del concorso ed una
email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. L’email ricevuta conterrà
tutte le indicazioni per ricevere il premio. Per aver diritto al relativo premio, il Destinatario dovrà
inoltrare tramite posta elettronica entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della
vincita, la copia dello scontrino fiscale riportante data di acquisto e prodotto acquistato, copia del
coupon riproducente il codice alfanumerico di giocata unitamente ai propri dati personali (nome,
cognome, data e luogo di nascita), un indirizzo completo (via, città, provincia e CAP) dove verrà
recapitato il premio, ed un recapito telefonico al seguente indirizzo:
vincitori@oneandwin.com
oppure tramite raccomandata a:
Concorso “Vinci Papeete” c/o ESY Production Srl - Piazzale Cadorna, 4 – 20123, Milano
In caso di vincita di un pacchetto “esperienza Papeete spiaggia” verrà richiesto di indicare
anche la preferenza della data del weekend in cui si intende usufruire del premio su quelli messi
a disposizione (del 19-20-21 Agosto, 26-27-28 Agosto, 2-3-4 Settembre). La struttura si riserva di
confermare in seguito la data a seconda delle disponibilità della struttura.

In caso di non vincita, il Destinatario riceverà un messaggio a schermo ed una email all’indirizzo
di posta elettronica indicato in fase di registrazione. L’email conterrà tutte le indicazioni per verificare l’esito della seconda fase del concorso con l’estrazione finale.
Fase 2 ESTRAZIONE FINALE CONCORSO in modalità Online – 1 Agosto 2016
Il giorno 1 Agosto 2016, verrà effettuata l’estrazione dei Premi Finali e dei Premi eventualmente
non assegnati e/o non confermati durante la Fase 1 di Instant Winning del Concorso.
Partecipano all’estrazione finale esclusivamente i destinatari che hanno partecipato al Concorso
senza vincere il Premio in modalità Instant Winning nella fase 1.
Ogni giocata non vincente in modalità Instant Wininning verrà registrata sul database del sistema
e tutti i destinatari registrati e non vincenti verranno inseriti in una lista di partecipanti (di seguito
“lista”) a seconda della tipologia di premio (Premio A,B,C,D) per cui hanno scelto di partecipare
al concorso durante la fase 1.
Verrà creata una lista di partecipanti non vincenti per ogni tipologia di premio in palio a cui abbia
scelto di partecipare almeno un destinatario non vincente.
La lista referente ad una tipologia di premio a cui non partecipasse nessun destinatario in fase
1 rimarrà vuota ed i relativi premi in palio per tale tipologia verranno in tal caso considerati non
assegnati e devoluti alla Onlus beneficiaria indicata nel presente regolamento.
La lista referente ad una particolare tipologia di premio a cui abbia partecipato un solo destinatario non vincente in modalità “Instant winning” sarà composta dall’unico partecipante e quindi il
premio in palio verrà automaticamente assegnato ad esso attraverso l’estrazione finale.
Un destinatario che abbia partecipato più volte al concorso in modalità “Instant winning”, utilizzando coupon e codici differenti, verrà inserito una sola volta come partecipante in ogni lista
referente ai premio per cui a partecipato almeno una volta in modalità “Instant winning”.
Ogni premio non assegnato in modalità “Instant winning” verrà riassegnato casualmente durante
l’estrazione finale ad un destinatario registrato al concorso e presente nella lista dei partecipanti
non vincenti del medesimo premio.
Per ogni lista referente ad una tipologia di premio, a cui abbia partecipato almeno un partecipante, verranno estratti attraverso il software di estrazione casuale i vincitori dei premi in palio per
l’estrazione finale ed i premi non assegnati in modalità “Instant winning”.
La lista dei partecipanti divise per tipologia di premio è visibile sul sito https://www.oneandwin.
com/papeete/vinciunemozione in ogni momento del concorso. Ogni tipologia di premio avrà una
pagina dedicata di descrizione del premio stesso con la corrispondente lista di partecipanti.
Ogni partecipante verrà inserito nella lista attraverso il nome utente selezionato durante la fase di
registrazione al concorso e potrà controllare in ogni momento del concorso la sua presenza nella
lista dei partecipanti all’estrazione finale.
La vincita viene attribuita attraverso una estrazione basata su un algoritmo software che seleziona in modo casuale i vincitori dalla lista dei partecipanti non vincenti.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante e-mail entro 7 (sette) giorni dalla data
dell’estrazione e per aver diritto al relativo premio, il Destinatario dovrà inoltrare tramite posta
elettronica entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della vincita, la copia dello
scontrino fiscale riportante data di acquisto e prodotto acquistato, copia del coupon riproducente
il codice alfanumerico di giocata, unitamente ai propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita), un indirizzo completo (via, città, provincia e CAP) dove verrà recapitato il premio,
ed un recapito telefonico al seguente indirizzo:
vincitori@oneandwin.com
oppure tramite raccomandata a:
Concorso “Vinci Papeete” c/o ESY Production Srl - Piazzale Cadorna, 4 – 20123, Milano
Le liste dei partecipanti all’estrazione finale per ogni premio resterà online sul sito https://www.
oneandwin.com/papeete/vinciunemozione per permettere di controllare l’esito della estrazione e
per trasparenza nei confronti dei destinatari.

Si precisa che:
• In assenza della documentazione richiesta (scontrino fiscale di acquisto), la vincita potrebbe
non essere confermata;
• Eventuali tentativi di contraffazione, duplicazione o manomissione dei dati riportati sullo scontrino fiscale comporteranno l’annullamento della vincita;
• Non saranno considerati validi ai fini del concorso gli scontrini fiscali della catena commerciale Uniero di prodotti non referenziati con i “Prodotti” promozionati coinvolti. Non saranno altresì
considerati validi gli scontrini che non riportino data e/o ora antecedenti alla data e all’ora della
giocata.
• La Società Delegata che fornisce il sistema informatico e che provvede all’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in forma di perizia informatica
forense firmata da terze parti, relativamente a:
- Le specifiche del programma di generazione dei codici di giocata
- Le specifiche del programma di assegnazione casuale degli eventi vincenti
- L’adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
- L’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
- La vincita in modalità Instant Winning viene attribuita attraverso una estrazione casuale gestita
da un algoritmo software certificato da perizia che determina la vincita della giocata basando
ogni estrazione su una percentuale di vincita predeterminata.
• La vincita in modalità Estrazione Finale viene attribuita attraverso una estrazione dei vincitori
dalla lista dei partecipanti gestita da un algoritmo software certificato da perizia che determina in
modo casuale i partecipanti vincenti e quelli non vincenti
• Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la fede pubblica e che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata. Non esistono quindi codici vincenti a priori ma è il sistema informatico
a definire l’esito della partecipazione in modo casuale.
• Nel caso in cui, al termine della fase “Instant Winning”, a fronte di estrazione casuali tali per
cui l’algoritmo software di vincita non abbia assegnato tutti o alcuni dei premi in palio in modalità
Instant Winning, gli stessi saranno rimessi in palio nella fase di estrazione finale.
• I destinatari non vincenti che parteciperanno alla Fase 2 di estrazione finale verranno inseriti
nella in una lista per la tipologia di premio (Premio A,B,C,D) selezionata per cui hanno partecipato alla fase di instant winning e saranno visualizzati in forma anonima nella relativa pagina del
concorso attraverso il nome utente selezionato in fase id registrazione
MONTEPREMI - CAUZIONE
Instant Winning:
Premio A: Numero 3 pacchetti “Esperienza Papeete Spiaggia” comprensivi di servizio ombrellone + 2 lettini allo stabilimento balneare Papeete Beach + 2 cocktail di benvenuto usufruibili nei
weekend del 19-20-21 Agosto, 26-27-28 Agosto, 2-3-4 settembre a seconda delle disponibilità
della struttura ospitante Papeete Beach in via Traversa terza pineta, 281, 48015 Milano Marittima, Cervia (RA), del valore indicativo di 50 euro per un valore complessivo di € 150,00 (iva
inclusa).
Premio B: Numero 1 pacchetto “Papeete Party” comprensivo di alloggio per 2 notti in camera
doppia presso l’Hotel Miami Beach in via Via III Traversa, 31, 48015 Milano Marittima, Cervia
(RA), usufruibili nei giorni 2-3 settembre 2016 e servizio ombrellone + 2 lettini al party di chiusura
dello stabilimento balneare Papeete Beach in via Traversa terza pineta 281 48015 Milano Marittima che si terrà nella giornata del 3 Settembre 2016 del valore di € 400,00 (iva inclusa).
Premio C: Numero 16 cuffie Sony Modello MDR-XB650BT del valore commerciale di 90,99 euro
al pezzo per un valore complessivo di € 1455,88 (iva inclusa)..
Premio D: Numero 16 speaker wireless Sony - Modello SRS-XB2 del valore commerciale di 83,40
euro al pezzo per un valore complessivo di € 1334,40 (iva inclusa).

Estrazione Finale:
Premio A: Numero 1 pacchetto “Esperienza Papeete Spiaggia” comprensivo di servizio ombrellone + 2 lettini allo stabilimento balneare Papeete Beach + 2 cocktail di benvenuto usufruibili nei
weekend del 19-20-21 Agosto, 26-27-28 Agosto, 2-3-4 settembre a seconda delle disponibilità
della struttura ospitante Papeete Beach in via Traversa terza pineta, 281, 48015 Milano Marittima, Cervia (RA) del valore indicativo di 50 euro per un valore complessivo di € 50,00 (iva inclusa).
Premio B: Numero 1 pacchetto “Papeete Party” comprensivo di alloggio per 2 notti in camera
doppia presso l’Hotel Miami Beach in via Via III Traversa, 31, 48015 Milano Marittima, Cervia
(RA), usufruibili nei giorni 2-3 settembre 2016 e servizio ombrellone + 2 lettini al party di chiusura
dello stabilimento balneare Papeete Beach in via Traversa terza pineta 281 48015 Milano Marittima che si terrà nella giornata del 3 Settembre 2016 del valore complessivo di € 400,00 (iva
inclusa).
Premio C: Numero 2 cuffie Sony Modello MDR-XB650BT del valore commerciale di 90,99 euro al
pezzo per un valore complessivo di € 181,98 (iva inclusa).
Premio D: Numero 2 speaker wireless Sony Modello SRS-XB2 del valore commerciale di 83,40
euro al pezzo per un valore complessivo di € 166,80 (iva inclusa).TOTALE MONTEPREMI euro
4139,06 (quattromilacentotrentanove/06) Iva inclusa a garanzia del quale la Società Promotrice
ha fornito fidejussione bancaria al Ministero dello Sviluppo economico.
ALLOCAZIONE CONCORSO
Il Server di registrazione dei dati dei Destinatari, dove è installata la piattaforma informatica
Onea&Win di gestione del concorso, è allocato sul territorio nazionale, presso il datacenter della società 7host s.r.l. avente sede legale e operativa in Via Rimini, 4 - 66023 Francavilla al Mare
(CH) P.I. 02027550694
CONSEGNA PREMI
La consegna dei premi avverrà entro 90 giorni dalla data di conclusione del concorso.
La spedizione è cura della Società Promotrice ed i relativi costi, nell’ambito del Territorio, saranno
a carico della Società Promotrice.
In caso di vincita di un pacchetto “Papeete Party” o “Esperienza Papeete Spiaggia” il premio
verrà consegnato attraverso una e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante in fase di registrazione entro 7 giorni dalla data di conclusione del concorso.
Tale email di conferma della vincita riporterà oltre ai dati anagrafici del vincitore cosi come indicati dallo stesso in fase di conferma della vincita ed un voucher nominativo (di seguito “voucher”)
che dovrà essere conservato accuratamente per la fruizione del premio presso le diverse strutture.

FRUIZIONE PREMI
Pacchetto “Papeete Party”:
Per usufruire del premio il destinatario dovrà recarsi con mezzi propri all’Hotel Miami Beach in
via Via III Traversa, 31, 48015 Milano Marittima, Cervia (RA), il giorno 2 o 3 settembre 2016 con il
voucher ricevuto e un documento di identità valido.
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e Milano Marittima sono
esclusi.
Il pacchetto non è cedibile ne rimborsabile.
Il pacchetto comprende il soggiorno in una camera doppia dell’albergo suddetto per le notti del
2 e 3 settembre 2016
Nel giorno 3 settembre 2016 il vincitore dovrà recarsi allo stabilimento balneare Papeete Beach
in via Traversa terza pineta, 281, 48015 Milano Marittima, Cervia (RA) con il voucher ricevuto e
un documento di identità per usufruire del servizio di ospitalità alla struttura comprensivo di un
ombrellone e 2 lettini e facente parte integrante del pacchetto “Papeete Party”.
In caso di mancata presenza del vincitore nelle date indicate il pacchetto non potrà essere in
alcun modo rimborsato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
Pacchetto “Esperienza Papeete”:
Dopo aver ricevuto una email di conferma vincita e una conferma da parte della struttura sulla
data di fruizione del pacchetto, il destinatario per usufruire del premio dovrà recarsi con mezzi
propri allo stabilimento balneare Papeete Beach in via Traversa terza pineta, 281, 48015 Milano
Marittima, Cervia (RA) nelle date concordate con la struttura portando con se il voucher ricevuto
e un documento di identità valido.
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e Milano Marittima sono
esclusi.
Il pacchetto non è cedibile ne rimborsabile.
Il pacchetto comprende il servizio di ospitalità alla struttura balneare con un ombrellone e 2 lettini
allo stabilimento balneare sopra indicato.
Nella fase di check-in alla struttura verranno consegnati 2 Cocktail a scelta tra quelli a disposizione nei bar della struttura.
In caso di mancata presenza del vincitore nelle date precedentemente concordate con la struttura il pacchetto non potrà essere in alcun modo rimborsato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
Cuffie e Speaker Sony:
I premi verranno consegnati tramite corriere postale con ricevuta di consegna.

VARIE
Si precisa inoltre che:
• Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società Promotrice Sony Music
Entertainment Italy S.p.A. Via Amedei, 9 Milano e presso la sede della Società delegata ESY Production s.r.l.s avente sede in Piazzale Cadorna 4, Milano – e in copia presso la società associata
Sony Europe Limited – sede secondaria italiana Via Rizzoli, 4 20132 Milano e Ros.mas s.r.l.- sede
Milano Marittima (Ravenna) – Viale 2 Giugno II Traversa, 31 ove vi permarrà per tutta la durata
del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a disposizione dei destinatari sul sito https://www.oneandwin.com/papeete/vinciunemozione , http://www.sonymusic.it,
• La partecipazione al Concorso è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicate dal proprio gestore e le eventuali spese postali per l’invio della conferma di acquisto, ai fini
della partecipazione al Concorso stesso.
• La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di ogni parte del Regolamento senza
alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa comporterà l’immediata esclusione dal Concorso.
• La Società Promotrice e la società associata non si assumono responsabilità derivante, direttamente e/o indirettamente per da qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
e/o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi, i cavi, l’elettronica, servizio di posta
elettronica che possa impedire al Destinatario di partecipare al concorso e declina qualunque
responsabilità in caso di indirizzi non corrispondenti ai vincitori.
• Tutti i premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e/o denaro anche contante e/o altri
beni e/o servizi né tantomeno possono essere venduti e/o ceduti.
• Tutti i premi del Concorso non sono cumulabili tra di loro .
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente
Regolamento e/o con dati incompleti.
• Salvo quanto altro previsto nel presente regolamento, non saranno ritenute validi gli scontrini
fiscali d’acquisto:
- riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso (08 Luglio 2016) e successiva al
termine del concorso (31 Luglio 2016);
- riportanti cancellazioni, modifiche e o manomissioni dei dati
- sui quali non sia identificabile nella dicitura, totalmente e/o almeno parzialmente, il
nome del prodotto in promozione acquistato.
• La Società Promotrice e la società associata non assumono alcuna responsabilità per eventuali
errori di invio dei dati di partecipazione o di non validità dell’indirizzo email fornito in fase di registrazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti e previsti nel presente Regolamento.
• La Società Promotrice e la società associata, laddove ravvisasse una partecipazione fraudolenta e/o non buona fede e/o idonea a ledere lo stesso soggetto promotore, avrà la facoltà e il
diritto di annullare la partecipazione al Concorso, l’assegnazione del Premio nonché il diritto di
revocare la consegna del premio, restando espressamente salve ed impregiudicate le altre azioni a propria tutela.
• La Società Promotrice e la società associata dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

PROMOZIONE
Il Concorso sarà pubblicizzato:
Mediante tutti i mezzi comunicazione tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, web,
televisione, stampa e radio, che Sony riterrà idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari
del Concorso stesso. Pertanto, SonyMusic si riserva di pubblicizzare il Concorso anche sulla
propria pagina Facebook https://www.facebook.com/sonymusicitaly. Il Concorso comunque non
è in nessun modo sponsorizzato e/o promosso e/o amministrata da Facebook e pertanto nessuna
responsabilità è a questi imputabile e/o riconducibile nei confronti dei partecipanti alla promozione
• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non confermati al termine della manifestazione per
qualsivoglia motivo, saranno devoluti in beneficenza a Associazione LINEA ROSA, Via Giuseppe
Mazzini, 57, 48121 Ravenna (RA) CF: 92022400391
PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti al presente concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati. Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i
relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. I dati saranno trattati da Sony Music Entertainment Italy S.p.A. quale
società promotrice e dalla ESY PRODUCTION s.r.l.s. quale società delegata esclusivamente per
le finalità connesse al concorso.
Milano, 18 Giugno 2016
Per Sony Music Entertainment SPA il soggetto delegato ESY PRODUCTION SRLS

