Regolamento Concorso a premi DPR 26/10/2001 N. 430
“Vinci la visione dell’allenamento a porte chiuse della SSC Napoli”

Ditta Promotrice
Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., con sede in Napoli, Via del Maio di Porto, 9,
C.A.P. 80133, mail:sscnapolispa@pec.it; Codice Fiscale 04855461218 e Partita IVA n.
04855461218.
Denominazione del Concorso
“Vinci la visione dell’allenamento a porte chiuse della SSC Napoli”
Durata
Il Concorso a premi si svolgerà dal 1 ottobre 2019 al 15 novembre 2019.
Individuazione dei vincitori entro il 29 novembre 2019.
Ambito territoriale
Intero territorio Italiano inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Destinatari
Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento alla SSC Napoli per la stagione
2019/2020, maggiorenni e residenti nel territorio della Repubblica Italiana, Città del
Vaticano e Repubblica di San Marino, con esclusione dei dipendenti della Società Sportiva
Calcio Napoli S.p.A e dei rispettivi familiari. I vincitori potranno essere accompagnati da 1
(una) sola persona, anche minorenne, provvista di documento di riconoscimento.
La campagna abbonamenti è partita il 25 Luglio 2019 e si concluderà il 20 ottobre 2019.
Modalità di svolgimento del Concorso
Il concorso si svolgerà secondo i seguenti criteri:
A partire dal 28 ottobre 2019 e fino al 15 novembre 2019, tutti coloro che avranno
sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2019/2020, avranno la possibilità di registrarsi al
sito nell’apposita sezione dedicata al concorso. L’utente dovrà collegarsi, entro e non oltre
il 15 novembre 2019, al sito http://concorso.sscnapoli.it, entrare nella sezione dedicata al
concorso in oggetto, inserire il codice numerico di fidelity card associata all’abbonamento e
compilare il modulo di registrazione con tutti i dati obbligatori richiesti (inclusi quelli
relativi alla prestazione di consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
comunque connesse al concorso ed all’assegnazione dei premi in palio).
Il mancato completamento della predetta sezione del modulo di registrazione, nonché la
mancata prestazione del consenso, come sopra detto, ovvero il rilascio di dichiarazioni
mendaci, costituiranno causa di esclusione del concorso, con espressa esclusione di
qualsivoglia responsabilità in capo alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.
Una volta completata la registrazione, l’utente riceverà, tramite comunicazione inviata
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, la conferma dell’avvenuto inserimento
dei dati per la partecipazione al concorso. Il codice numerico utilizzato per la
partecipazione al concorso potrà essere usato una sola volta, per l’effettuazione di un’unica
registrazione.
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L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati personali non corretti o non
veritieri determina l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’approvazione del presente
regolamento.
Estrazioni e consegna premi
Tutti coloro che abbiano partecipato al concorso, nel rispetto delle modalità e dei requisiti
di cui al paragrafo precedente, parteciperanno di diritto all’estrazione finale del 29
novembre 2019 che si terrà alla presenza di un Notaio o di un delegato alla fede pubblica
competente per territorio.
Il premio messo in palio è il seguente:
o numero 120 (centoventi) pass per assistere ad un allenamento del Napoli presso il
Centro Tecnico di Castel Volturno nel periodo Dicembre 2019 - Aprile 2020 secondo
un apposito piano che verrà comunicato preventivamente e con congruo anticipo ai
vincitori. I vincitori avranno la possibilità di essere accompagnati da massimo 1 (una)
sola persona, anche minorenne, munita di carta di riconoscimento.
Saranno estratti n. 120 (centoventi) vincitori di riserva, nel caso di irreperibilità dei vincitori.
Sarà preso in considerazione l’ordine di estrazione per determinare l’assegnazione dei premi
ai vincitori di riserva.
L’estrazione dei vincitori e delle relative n. 120 (centoventi) riserve avverrà in modo
automatico mediante un software di estrazione casuale certificato e installato sul sistema
informatico di gestione del Concorso, i cui server sono ospitati in Italia, per il quale
Dedagroup Wiz S.r.l. ha predisposto una dichiarazione peritale, rilasciata dal proprio
responsabile tecnico e relativa a:
-

le specifiche del programma di estrazione casuale dei vincenti tra tutti i partecipanti
aventi diritto;

-

l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da
parte di soggetti terzi ai sensi del D.P.R. 430/2001 per modificare il software e
determinare le vincite;

-

la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della
fede pubblica.

Il nome dei vincitori dell’estrazione finale sarà reso disponibile sul sito https://sscnapoli.it
mediante pubblicazione di nome, città di residenza (con esclusione del cognome), indicati
dal vincitore nel modello di registrazione e codice stampigliato sul tagliando. I nomi dei
vincitori resteranno disponibili sul predetto sito per un periodo di 7 (sette) giorni a
decorrere dalla relativa pubblicazione.
I vincitori saranno personalmente avvisati mediante comunicazione all’indirizzo e-mail
indicato in sede di registrazione. I vincitori dovranno confermare la ricezione della predetta
mail entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata ricezione, da
parte della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., della predetta e-mail di conferma entro i 7
(sette) giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione del premio, l’aggiudicatario
sarà ritenuto irreperibile e si procederà all’assegnazione del premio in favore delle riserve.
Alla conferma dei vincitori, seguirà una e-mail di comunicazione che conterrà i dettagli
della vincita e un pass da stampare e da mostrare all’ingresso del Centro Tecnico di Castel
Volturno nel giorno stabilito per la partecipazione all’allenamento. In caso di premi non
assegnati o non richiesti entro il termine indicato dalla Società Sportiva Calcio Napoli
S.p.A., ciò sarà inteso quale rinuncia allo stesso e si procederà alla donazione alle Onlus del
corrispettivo equivalente.
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Valore del premio
Il valore complessivo dei premi è pari a Euro 12.000,00 iva inclusa (euro dodicimila/00)
Rinuncia alla rivalsa
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori.
Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dall’estrazione.
Pubblicità e comunicazione
Il Concorso sarà pubblicizzato a mezzo stampa, web e radio. Il Regolamento sarà a
disposizione dei partecipanti, per una corretta informazione, sul sito internet
concorso.sscnapoli.it.
È attiva la mail concorso@sscn.it per le comunicazioni relative al concorso.
Norme generali e responsabilità
La Ditta Promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le
registrazioni plurime. Le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle ed il giocatore sarà
eliminato dal concorso (fatto salvo il caso di registrazioni connesse ad acquisti diversi, tutti
rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal presente regolamento per la partecipazione al
concorso). Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implicherà, tra
l’altro, l’immediata squalifica del partecipante.
La Ditta Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore o per disguidi postali.
La Ditta Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Ditta Promotrice 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.
La Ditta Promotrice non si assume 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 che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali irregolarità della
posizione del vincitore, nel rispetto della normativa applicabile, che possano in alcun modo
pregiudicare l’emissione del biglietto a suo nome.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso che la Ditta
Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o simile.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le disposizioni del presente
regolamento nella sua integralità.
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Mancata assegnazione del premio
Nelle ipotesi di mancata assegnazione del premio, quest’ultimo sarà devoluto alle seguenti
ONLUS:
Just Children Onlus, via Passariello n.128 – 80038, Pomigliano D’Arco, Napoli.
Dottor Sorriso Onlus, Largo Salvo D’Acquisto n. 1 – 20020 Lainate, Milano.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), si informa che i dati personali, con la compilazione on-line
della scheda di partecipazione al Concorso, sono soggetti al trattamento, nel rispetto dei
doveri di riservatezza ed in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice
predetto. Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici o manuali,
ha le seguenti finalità:
 informazioni relative al Concorso ed ai prodotti offerti, comunicazioni e promozioni
commerciali inerenti all’attività della Ditta Promotrice;
 elaborazioni statistiche e attività di audit;
 analisi e indagini di mercato;
 archiviazione storica dei dati.
Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
riclassificazione dei dati per categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione o la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti informatizzati e l’impiego di idonee misure
di sicurezza a cura del responsabile esterno del trattamento dei dati Dedagroup Wiz Srl, Via
Toscanini 7/2, 40055 Villanova di Castenaso (BO).
Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice riconosce all’interessato diversi diritti,
tra cui quello di: accedere ai dati registrati, ottenere informazioni circa i dati che lo
riguardano, ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali
dati, opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.
Il titolare del trattamento è la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. con sede in Napoli, Via
del Maio di Porto, 9, sscnapolispa@pec.it
Roma, 13 settembre 2019
Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.
Il Presidente
Cavaliere del Lavoro
Aurelio De Laurentiis
Firmato da:Aurelio De Laurentiis
Data: 17/09/2019 15:26:27
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