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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTORE: 

Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in Brescia - Via Solferino, 22 – Part. IVA e Codice Fiscale 

00272770173. 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento 

(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus . 

TIPOLOGIA: 

Concorso a Premi con estrazione finale. 

DENOMINAZIONE: 

“Concorso GdB digital 2017” 

DURATA: 

Pre-campagna pubblicitaria dal 6 novembre 2017. 

La manifestazione si svolgerà da lunedì 6 novembre a lunedì 4 dicembre 2017. 

Estrazione finale entro venerdì 22 dicembre 2017. 

Pubblicazione dei vincitori sul quotidiano “GIORNALE DI BRESCIA” nei giorni successivi. 

 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

Abbonamenti Digital 12 mesi BASE a € 149,99 e Digital 12 mesi PREMIUM a € 179,99 al 

quotidiano “GIORNALE DI BRESCIA”, edito dalla Società Promotrice, di seguito denominata 

“GdB digital”. 

 

DESTINATARI: 

Lettori maggiorenni, residenti su territorio nazionale, che hanno acquistato l’abbonamento 

annuale a GdB digital. 

Sono esclusi dal concorso gli intestatari di abbonamenti scontati rispetto al costo di listino, 

di abbonamenti “in abbinata” (cartaceo + digitale) e di abbonamenti “multipli” (business). 

Inoltre sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni e i 

dipendenti/collaboratori (e i loro parenti entro il secondo grado) di Editoriale Bresciana 

S.p.A. e sue controllate. 

 

ONLUS: 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi saranno 

devoluti alla Onlus Società di San Vincenzo De Paoli, via Gabriele Rosa, 1 – 25121 Brescia – 

C.F. 98005210178; nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella 

disponibilità del promotore. 

http://www.pragmatica.plus/
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MECCANICA: 

Tutti coloro che acquisteranno un abbonamento Digital 12 mesi BASE a € 149,99 o Digital 

12 mesi PREMIUM a € 179,99 dal 6 novembre al 4 dicembre 2017 concorreranno 

all’estrazione dei premi in palio consistenti in: 

 n.1 MacBook 12” Processore 1,3 GHZ Archiviazione 512 GB - € 1.849,00;  

 n.1 iPhone 8 Plus 256 GB - € 1.119,00;  

 n.1 iPad 128 GB Wi-Fi + Cellular - € 669,00. 

Si precisa che parteciperanno all’estrazione finale tutti i lettori di GdB digital che 

acquisteranno l’abbonamento annuale dal lunedì 6 novembre a lunedì 4 dicembre 2017. 

Si precisa che nessuna comunicazione al pubblico circa il concorso avverrà prima del 6 

novembre 2017. 

Sono esclusi dal concorso gli abbonamenti scontati rispetto al costo di listino, quelli “in 

abbinata” (cartaceo + digitale) e gli abbonamenti “multipli” (business). 

 

ESTRAZIONE FINALE: 

L’estrazione finale sarà effettuata attraverso un software che provvederà ad assegnare i 

premi in palio, tra tutti gli abbonati annuali a Gdb digital in regola con le modalità di 

partecipazione (database formato da tutti i partecipanti). 

L’estrazione finale avverrà entro venerdì 22 dicembre 2017 in presenza di un funzionario a 

tutela della fede pubblica della CCIAA di competenza del soggetto delegato; saranno 

estratti, per i premi in palio, n. 3 vincitori e n. 12 nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di 

estrazione, qualora uno o più dei vincitori principali si renda irreperibile o qualora la vincita 

decada. 

 

SOFTWARE ESTRAZIONE: 

La base dati conterrà le username dei lettori abbonati (ovvero l’indirizzo di posta 

elettronica) e, ove presenti, cognome e nome; la Società Promotrice provvederà ad 

ufficializzare attraverso apposita dichiarazione i nominativi relativi alle username estratte. 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione della 

vincita del premio sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal 

programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di 

avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il sito di gestione del concorso, il software di estrazione e il database di raccolta dei dati 

dei partecipanti sono allocati su server ubicato in Italia. 

 

PREMI E MONTEPREMI: 

In palio: 

1° estratto: n.1 MacBook 12” Processore 1,3 GHZ Archiviazione 512 GB  del valore 

indicativo pari a € 1.849,00 IVA compresa; 

2° estratto: n.1 iPhone 8 Plus 256 GB  del valore indicativo pari a € 1.119,00 IVA compresa; 

3° estratto: 1 iPad 128 GB Wi-Fi + Cellular del valore indicativo pari a € 669,00 IVA 

compresa. 



 3 

 

 
                  

  

QUANT. DESCRIZIONE PREMI 

VALORE 
SINGOLO 
PREMIO  

IVA 
ESCLUSA 

VALORE 
SINGOLO 
PREMIO  

IVA 
INCLUSA   

VALORE 
MONTEPREMI  
IVA ESCLUSA 

VALORE 
MONTEPREMI  

IVA 
COMPRESA 

  

  
 

        

  1 
MacBook 12" 
Processore 1,3 GHZ 
Archiviazione 512 GB 

 €    1.515,57   €   1.849,00     €        1.515,57   €        1.849,00    

  1 iPhone 8 Plus 256 GB   €       917,21   €   1.119,00     €           917,21   €        1.119,00    

  1 
iPad 128 GB Wi-Fi + 
Cellular 

 €       548,36   €      669,00     €           548,36   €           669,00    

  3          €      2.981,14   €      3.637,00    

                  

 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà 

ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi 

diversi anche se di minor valore. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione, di confrontare i dati dei vincitori, 

prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di 

validità degli stessi e copia del codice fiscale. 

Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza 

rispetto al modello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più 

prodotto/commercializzato dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si impegna a 

consegnare ai vincitori un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni 

uguali o superiori. 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 

problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non può 

essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. 

In caso di guasti o malfunzionamenti vale la garanzia del produttore e le relative limitazioni 

o estensioni riferite alla garanzia stessa, allegate al premio. 

 

AVVISI DI VINCITA: 

Gli intestatari degli abbonamenti annuali a GdB digital estratti saranno avvertiti della 

vincita a mezzo e-mail e/o telefono (qualora il numero sia presente in anagrafica). 

Nell’avviso di vincita sarà chiesto ai vincitori di comunicare con urgenza l’eventuale 

appartenenza alle categorie escluse dalla partecipazione di cui al paragrafo 

“DESTINATARI”, la quale determinerebbe l’annullamento della vincita e l’attribuzione di tale 

premio alla prima delle riserve disponibile fra quelle estratte. La conferma dell’avvenuta 

ricezione dell’avviso e l’accettazione del premio dovranno avvenire entro 7 giorni dalla 

suddetta comunicazione. 

La pubblicazione sul quotidiano “GIORNALE DI BRESCIA” dei nomi dei vincitori avverrà nei 

giorni immediatamente successivi all’estrazione. 

Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione le relative 

vincite saranno annullate; il tal caso la Società Promotrice si riserva il diritto di tutelare i 

propri interessi attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo all’autorità 

giudiziaria. 



 4 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali indicati dai partecipanti saranno trattati con 

modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi 

e della pubblicazione dei nominativi dei vincitori dei premi sul quotidiano GIORNALE DI 

BRESCIA e sui mezzi del gruppo Editoriale Bresciana S.p.A. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento 

preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi. Inoltre, solo in caso di apposito 

consenso, i dati saranno inseriti in archivi informatici che saranno messi a disposizione 

anche delle aziende sponsor del concorso per l'invio di comunicazioni relative a proprie 

iniziative e promozioni. 

L’interessato potrà in ogni caso richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, 

ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al Promotore al seguente 

indirizzo: Editoriale Bresciana Sp.A. con sede in via Solferino, 22 – Brescia.  

 

NOTE FINALI: 

La manifestazione sarà resa nota sulle pagine del quotidiano GIORNALE DI BRESCIA, con 

spot Tv e radio comunicati, attraverso la newsletter di BresciaOnLine, sul sito del GIORNALE 

DI BRESCIA e all’interno di GdB digital; il messaggio sarà coerente con il presente 

regolamento. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai clienti) dovessero essere 

apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno 

immediatamente comunicate ai partecipanti tramite il quotidiano GIORNALE DI BRESCIA. 

Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile presso la sede della Società Promotrice 

e sul sito www.giornaledibrescia.it; un estratto del regolamento del concorso sarà presente 

nella home page del sito del GIORNALE DI BRESCIA. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato PRAGMATICA PLUS S.r.l. con 

sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus in 

quanto soggetto delegato dalla Promotrice alla domiciliazione della documentazione 

relativa alla presente manifestazione. 

 

 

Brescia, 20 ottobre 2017 

Editoriale Bresciana S.p.A. 

 

http://www.giornaledibrescia.it/
http://www.pragmatica.plus/

