Direzione Generale
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano (MI)
Telefono +39 02 88 141
Fax +39 02 88 14 28 40

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “THE QUESTIONS”
Concorso a premi promosso da Adecco Italia SPA con sede legale in Via Tolmezzo, 15 – 20132 - Milano - P. I.V.A.
e Codice Fiscale 13366030156.

Denominazione
“THE QUESTIONS”
Tipologia
Concorso a premi con estrazione finale.
Periodo di svolgimento
L’iniziativa si svolge dal 18/11/2015 al 23/12/2015.
Estrazione finale entro il 30/01/2016.
Area di svolgimento
Territorio Nazionale.
Oggetto della promozione
Il presente concorso ha l’obiettivo di incentivare la conoscenza e l’immagine della Società Promotrice e dei suoi
servizi.
Partecipanti aventi diritto
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate sul territorio
nazionale, che si registrino alla pagina dedicata al concorso sul sito ambassadors.adecco.it
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso.
Non è richiesto l’acquisto di alcun prodotto e l’accesso al sito è gratuito fatto salvo per il costo di connessione alla
rete internet in base a quanto normalmente applicato dal gestore del piano tariffario del singolo destinatario.
Modalità di svolgimento
Potranno partecipare alla manifestazione tutti gli utenti (vedi paragrafo “Partecipanti aventi diritto”) che nel periodo di
svolgimento della stessa, dal 18/11/2015 al 23/12/2015, accederanno alla pagina dedicata al concorso all’indirizzo
ambassadors.adecco.it .
Gli utenti dovranno successivamente registrarsi inserendo i propri dati personali nei campi obbligatori dell’apposito
form (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo, telefono).
Gli utenti potranno registrarsi anche effettuando il social login con il proprio account Facebook, utilizzando la funzione
“accedi con Facebook” a condizione che gli stessi siano iscritti a Facebook prima della data di inizio del presente
concorso e completando la form di registrazione con i dati mancanti.
Dovranno inoltre:


acconsentire al trattamento dati ai fini del concorso,
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esprimere il proprio consenso al trattamento dati per gli scopi indicati nella stessa informativa. Il consenso
al trattamento per le finalità non strettamente legate alla partecipazione al concorso non vincola alla
partecipazione al presente concorso.

Terminate le procedure di registrazione di cui sopra gli utenti dovranno porre una domanda inerente il mondo del
lavoro compilando l’apposito form (massimo 330 caratteri, spazi inclusi – non è consentito l’uso di caratteri speciali).
Si specifica che le domande poste saranno soggette a moderazione da parte di un addetto della Società Promotrice
o suo delegato.
Verranno pertanto rifiutati tutti i termini ritenuti in contrasto con norme di legge, di cattivo gusto o con contenuti
volgari, osceni o offensivi della morale pubblica corrente, politica o religiosa; discriminatori nei confronti di chiunque
o che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso da quelli offerti
dalla Società Promotrice.
Nel caso di utilizzo di vocaboli non riconosciuti dal sistema o di errori lessicali, grammaticali l’utente verrà contattato
a mezzo mail dal moderatore per informarlo delle correzioni necessarie per ottenere l’approvazione.
Ogni utente registrato al concorso, che abbia posto una domanda successivamente approvata, avrà la possibilità di
partecipare all’estrazione finale.
Per ogni domanda formulata e successivamente approvata aumenteranno le possibilità di vincita, nello specifico il
nominativo verrà riportato nel file di estrazione tante volte quante il numero di domande approvate fino ad un massimo
di quattro.
Ogni utente avrà comunque possibilità di formulare ulteriori domande successive alle quattro approvate ma le stesse
non genereranno ulteriori possibilità di inserimento nel file di estrazione.
Ogni utente avrà inoltre la possibilità di invitare altri utenti a partecipare all’iniziativa.
Per ogni utente invitato che partecipi con almeno una domanda approvata, il nominativo dell’utente che abbia
effettuato l’invito andato a buon fine, verrà inserito altre due volte nel file di estrazione.
Per quanto sopra indicato si specifica che:


le caratteristiche tecniche e di inviolabilità del software 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;



la partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad internet necessarie ai
fini della partecipazione stessa;



la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche 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 possano
impedire la partecipazione al presente concorso a premi.

Si specifica che i concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
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La Società Promotrice si riserva, in ogni momento, qualora strettamente necessario alla partecipazione al concorso
o finalità direttamente o indirettamente correlate, il diritto di richiedere ai partecipanti la fotocopia di un documento di
identità dal quale risultino i dati indicati nel form di registrazione.
La Società Promotrice si riserva, inoltre, il diritto di richiedere ai soli utenti che si siano registrati tramite la funzione
“Accedi con Facebook”, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio concorso;
qualora non venga fornita tale prova il partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Estrazione finale
Tutti gli utenti registrati al concorso che abbiano formulato almeno una domanda approvata avranno la possibilità di
partecipare all’estrazione finale dei seguenti premi in palio:


3 Work Kit costituiti ciascuno da un Profilo Personale Insights Discovery® del valore di € 400,00 e da un
Buono acquisto Conbipel da € 200,00.

Modalità di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà, con criterio di assoluta casualità, entro il 30/01/2016, in presenza di un notaio o funzionario a
tutela della fede pubblica competente per territorio che procederà ad estrarre, da database che raccoglie tutti i
nominativi degli aventi diritto, secondo la logica sopra descritta (nello specifico verranno riportati i nominativi degli
utenti tante volte quante le domande approvate fino ad un massimo di quattro e verranno riportati altre due volte per
ogni amico invitato che a sua volta si sia registrato ed abbia ottenuto l’approvazione alla domanda posta):


n. 3 Work Kit.

Ogni utente non potrà vincere più di un premio.
Assegnazione riserve
Si procederà inoltre estraendo numero:
6 nominativi di riserva da utilizzare in ordine di estrazione nel caso in cui gli estratti risultassero irreperibili o avessero
fornito dati personali non corretti o non veritieri o nel caso in cui per qualsiasi motivo la vincita decada.
Premi in palio e descrizione

TABELLA MONTEPREMI

DESCRIZIONE
Q.TA'
PREMI

3

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA ESCLUSA

Work Kit costituito da
un Profilo Personale
Insights Discovery®
del valore di € 600,00
400,00 * + un Buono
acquisto
Conbipel
**

VALORE
VALORE
SINGOLO
MONTEPREMI
PREMIO
IVA ESCLUSA
IVA COMPRESA

VALORE
MONTEPREMI
IVA
COMPRESA

600,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

TOTALE MONTEPREMI
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I valori di mercato dei premi riportati nelle tabelle sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita
al pubblico.
* Il Sistema Insights Discovery® è uno Strumento di Sviluppo Personale, basato sui lavori di studio delle tipologie
umane, condotti dallo psicologo svizzero Carl G. Jung. Partendo da un questionario individuale, elaborato da un
sistema informatico estremamente semplice e versatile, il Profilo Personale Insights Discovery® contiene informazioni
preziose su stile personale, di management, di comunicazione e sulle aree di potenziale sviluppo personale.
Individua, inoltre, valore aggiunto per il team e l'azienda di appartenenza. Insights Discovery® propone, in modo
innovativo, la scoperta di se stessi e risponde alle aspettative di ogni individuo e a quelle dell'azienda nei campi del
reclutamento, della formazione e del coaching. I vincitori saranno contattati nel mese di febbraio per l’invio del test e
il relativo colloquio telefonico di feedback da svolgersi sempre nel mese di febbraio.
** Il buono acquisto potrà essere utilizzato, a scelta del consumatore, nei punti vendita Conbipel distribuiti sul territorio
italiano, (consultabili sul sito http://www.conbipel.com) oppure potrà essere utilizzato direttamente nello shopping
online sul sito www.conbipel.com. Il pagamento con il buono può essere effettuato in una o diverse soluzioni fino al
raggiungimento dell’importo del buono stesso e se necessario può essere completato da diverso mezzo di
pagamento. I buoni dovranno essere fruiti entro 12 mesi dalla data di emissione riportata sugli stessi, non saranno in
nessun caso convertibili in denaro né daranno diritto a resto.
Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite e-mail.
I premi non potranno essere ceduti a terzi.
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati gratuitamente entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data dell’assegnazione.
La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai promissari della presente
manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi.
La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui,
al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi
se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro 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 Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati e si impegnano, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o
tipologia sia nelle caratteristiche sia nel valore di mercato.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
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La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta
causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Versamento dell’IRPEF
La Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei
premi al netto dell’ IVA.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF.
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La manifestazione sarà pubblicizzata, oltre che sul sito Adecco.it attraverso attività di media e blogger relation, su
tutti i canali social (Facebook, LinkedIn, Twitter e Youtube) e in tutte le filiali Adecco Italia e attraverso una campagna
media online.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www .ambassadors.adecco.it
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al regolamento
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le
medesime

modalità

di

comunicazione

riservate

al

presente

regolamento.

Onlus beneficiaria
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla Onlus Il Viaggio di Marta con sede in Via Pio La Torre, 8 – 20090 Segrate MI - Codice Fiscale
97694570157.
Trattamento dei dati personali
Adecco effettua il trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto dei Suoi diritti, con particolare riferimento alla Sua
riservatezza ed al Suo diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela degli stessi, nel rispetto
della vigente normativa sulla privacy, attraverso rigorose disposizioni tecniche e regolamentari interne, nonché la
previsione di specifici e periodici percorsi di formazione del proprio personale.
Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti,
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità strettamente correlate a possibili
finalità di partecipazione al concorso “The Questions”, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
I Suoi dati possono essere comunicati al personale della nostra società incaricato di effettuare i necessari trattamenti,
ad altre filiali Adecco Italia S.p.A., collaboratori e responsabili esterni della società incaricati di eseguire operazioni
del trattamento, a società clienti, enti o società terze per finalità funzionali all'attività delle stesse o della scrivente
connesse direttamente od indirettamente alle finalità di cui sopra o in adempimento di specifici obblighi imposti dalla
normativa o da regolamenti o per verifiche amministrative.
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LiveXtention S.r.l. è “responsabile del trattamento”. L’elenco aggiornato degli altri responsabili del trattamento è
agevolmente reperibile contattando il seguente numero di telefono: 02.88141.
I sopra descritti trattamenti dei Suoi dati potrebbero riguardare anche categorie di dati c.d. "sensibili". La invitiamo
ad omettere dati non pertinenti in relazione alle specifiche finalità per cui ci sono conferiti.
Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono o fax conferitici potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni per le finalità sopra descritte. A tale trattamento Lei potrà opporsi anche in seguito, in maniera agevole
e gratuita, seguendo le indicazioni presenti nelle citate comunicazioni od inviando un’e-mail al seguente indirizzo:
customer.service@adecco.it.

Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui Le evidenziamo, a titolo
esemplificativo:
- Il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati,
e
la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento è Adecco Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Tolmezzo 15 (www.adecco.it).
Note
Il presente Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e pertanto
nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla Società Promotrice.
Facebook è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione e il partecipante fornisce le proprie
informazioni unicamente a Adecco Italia SPA.
Inoltre la Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio del concorso.
Si specifica inoltre che non viene utilizzata alcuna funzionalità Facebook; sia l’invito agli amici che la valutazione dei
video episodi avviene tramite sistemi esterni al Social.
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