“Concorso che ti fa sentire bene”
Dal 1 giugno al 31 dicembre 2017, prenota un controllo dell'udito
presso un centro AudioNova, parteciperai all’estrazione di fantastici
premi.
Ogni mese in palio:

1 SMART TV LED 43” Full HD LG serie 5

25 Buoni Acquisto MediaWorld
del valore di € 100 l’uno

E in più, l’estrazione finale di un superpremio che metterà alla
prova il tuo udito:
1 Viaggio da sogno a Verona per 2
persone
• Viaggio A/R in aereo/treno.
• Pernottamento per n. 1 (una) notte in hotel
di lusso.
• 2 biglietti Poltronissima per una
rappresentazione lirica della stagione 2018
all’Arena di Verona.
• Pranzo in un ristorante stellato e
trasferimenti in città.

di seguito il regolamento completo

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“IL CONCORSO CHE TI FA SENTIRE BENE”

DENOMINAZIONE
“Il concorso che ti fa sentire bene”
SOCIETA’ PROMOTRICE
AudioNova Italia s.r.l. con sede in Via Leonardo da Vinci, 5 – 20094 Corsico (Mi). C.F. e P.I. 09237831004.
AMBITO TERRITORIALE
Il concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale italiano e la Repubblica di San Marino.
DURATA
Il periodo di svolgimento della manifestazione è fissato dal 01/06/2017 al 31/12/2017.
Sono previste estrazioni secondo il seguente calendario:
I. Estrazione mensile entro il 15/07/2017
II. Estrazione mensile entro il 15/08/2017
III. Estrazione mensile entro il 15/09/2017
IV. Estrazione mensile entro il 15/10/2017
V. Estrazione mensile entro il 15/11/2017
VI. Estrazione mensile entro il 15/12/2017
VII. Estrazione mensile + estrazione finale entro il 20/01/2018.
Tutte le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un notaio o funzionario camerale, utilizzando
tabulati prodotti dalla società promotrice/o dalla società incaricata della raccolta dati (Pic Nic srl)
DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani e della RSM maggiorenni e residenti sul territorio nazionale e
della RSM che, durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 01/06/2017 al 31/12/2017) si
recheranno in uno dei circa 144 centri acustici AudioNova aderenti alla manifestazione.
Condizioni obbligatorie per la partecipazione sono:
- l’effettuazione di un test dell’udito a titolo gratuito
- la registrazione del risultato del test nel sistema gestionale CRM di AudioNova (Noveo)
- la firma del consenso al trattamento dei dati

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durante il periodo di svolgimento del concorso, dal 01/06/2017 al 31/12/2017, i consumatori potranno
partecipare al presente concorso recandosi in uno dei circa 144 centri acustici AudioNova aderenti
all’iniziativa, dislocati sul territorio nazionale.
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In tutti i punti vendita, aderenti alla promozione, sarà possibile sottoporsi a una prova gratuita dell’udito e
partecipare all’estrazione mensile prevista tramite il rilascio dei seguenti dati personali: nome e cognome,
data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico (fisso e mobile) e indirizzo e-mail.
Alla fine di ogni mese di durata del concorso, i dati rilasciati dai consumatori raccolti nel CRM Noveo
verranno estrapolati in un tabulato excel che sarà utilizzato per effettuare manualmente l’estrazione
mensile prevista.
Per ognuna delle 7 estrazioni mensili saranno estratti:
o un nominativo vincente un premio consistente in uno SMART TV LED 43" Full HD marca LG serie 5
(o in alternativa un modello equivalente) del valore di € 424,56 (iva incl.) e n. 3 nominativi di
riserva da utilizzare in caso di non rintracciamento dell’estratto vincente.
o N. 25 nominativi vincenti, ognuno un Buono sconto della catena Mediaworld del valore di € 100,00
da utilizzare per l’acquisto di prodotti di elettronica e n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in
caso di non rintracciamento degli estratti vincenti.
Al termine del concorso, unitamente alla 7° estrazione mensile, sarà effettuata l’estrazione finale dove
saranno estratti:
o Un nominativo vincente il premio finale consistente in un Viaggio da Sogno per 2 persone del
valore di € 3.000,0 (Iva incl.) come descritto alla voce PREMI e n. 5 nominativi di riserva da
utilizzare in caso di non rintracciamento dell’estratto vincente.
L’estrazione sarà effettuata manualmente utilizzando un tabulato in formato excel. All’estrazione finale
potranno partecipare esclusivamente tutti coloro che non sono risultati vincitori in ognuna delle
precedenti estrazioni mensili.

PREMI
I premi messi in palio sono i seguenti:
o N. 1 Viaggio da Sogno a Verona per 2 persone del valore di € 3.000.00 (Iva incl.). Il viaggio
comprende:
o Viaggio A/R in aereo/treno.
o Pernottamento per n. 1 (una) notte in hotel di lusso.
o N. 2 biglietti poltronissima per una rappresentazione lirica della stagione 2018 all’Arena di
Verona.
o Pranzo in un ristorante stellato della città e trasferimenti in città.
o N. 7 SMART TV LED 43" Full HD LH serie 5 marca LG del valore, cadauno, di € 424,56 (iva incl.)
Questi premi verranno recapitati direttamente al domicilio dei vincitori.
o N. 175 Buoni sconto della catena Mediaworld del valore di € 100,00 cadauno, da utilizzare per
l’acquisto di prodotti di elettronica per un totale di € 17.500,00 (Iva incl
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MONTEPREMI

Il montepremi complessivo è pari a € 23.471,92 (Iva incl.).

Si precisano i seguenti punti:
o Il regolamento completo del Concorso è a disposizione dei partecipanti sul sito
www.audionovaitalia.it/concorso ed all’interno dei centri acustici AudioNova aderenti
all’iniziativa
o Il concorso sarà comunicato ai partecipanti via radio, stampa, web, sms, volantinaggio,
outbound telefonico, lettere e materiale promozionale su punto vendita
o La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
o Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del soggetto delegato e delle
società coinvolte nella gestione del concorso.
o La Società promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi presuppone
il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del
30/06/2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
o Il responsabile del trattamento dei dati è AudioNova Italia s.r.l. I dati potranno essere rettificati
o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo a mezzo
raccomandata a AudioNova Italia s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 5 – 20094 Corsico (Mi).
o La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
o I premi saranno erogati entro 180 gg. dalla data dell’assegnazione, come previsto dalla
normativa vigente.
o I premi eventualmente non assegnati, diversamente da quelli espressamente rifiutati, al
termine della manifestazione saranno devoluti, ai sensi di legge, alla seguente Onlus: Lega del
Filo d'Oro ONLUS - Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo (AN) - Part.iva 01185590427 –
Cod. fisc.80003150424

Milano, 16/05/2017
Per AudioNoval Italia s.r.l.
Guido Berti, soggetto delegato
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