REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“UNA VACANZA SOTTO L’ALBERO’”

1. SOGGETTO PROMOTORE
NEOS S.p.A.
Società del Gruppo Alpitour
Via della Chiesa 68
21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Cod. Fisc. / P. IVA 08254440012
(di seguito “la Società”)
2. SOGGETTO DELEGATO
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Via Vittoria Colonna 43
20149 Milano
Cod. Fisc. 03614330961
(di seguito “il Soggetto delegato”)
3. PERIODO
Dal 01/12/2019 al 31/01/2020 (ore 12:00); estrazione entro il 15/02/2020.
4. PRODOTTO/SERVIZIO
La partecipazione al concorso non comporta obbligo di acquisto di beni o servizi, salvo le ordinarie spese
di partecipazione correlate all’utilizzo dei servizi web (costo di connessione in base alla tariffa concordata
dal partecipante con il proprio provider/gestore telefonico).
5. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio della Repubblica Italiana.
6. DESTINATARI
I consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di diffusione del concorso.
Al concorso non possono partecipare dipendenti e collaboratori della Società e dei soggetti che si occupano
della organizzazione e gestione dello stesso.
La Società si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti vincitori, prima dell’invio dei premi, una
dichiarazione attestante la non appartenenza alle categorie escluse.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari del concorso, nel periodo dal 01/12/2019 al 31/01/2020 potranno partecipare al concorso e
all’assegnazione dei premi in palio in modalità instant win e del premio in palio nell’estrazione finale con le
modalità di seguito descritte.
7.1 REGISTRAZIONE/LOGIN
Gli utenti che hanno partecipato al concorso indetto nel 2017 per il lancio del Dreamliner, o a precedenti
concorsi indetti sulla piattaforma concorsuale “Vola in vacanza” di Neos, potranno riutilizzare username e
password per effettuare semplicemente la login e partecipare anche al concorso e ad eventuali edizioni
successive.
I destinatari del concorso che non abbiano già partecipato a precedenti edizioni, dovranno compilare il form
di registrazione accessibile tramite il sito www.neosair.it/unavacanzasottolalbero con tutti i seguenti dati
obbligatori:
- nome
- cognome
- indirizzo e-mail valido e attivo
- password

La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al Concorso: l’indicazione
di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui la Società si riserva di chiedere copia
in ogni momento al fine di verificare la correttezza della partecipazione), comporta, in caso di accertamento
della condizione, la revoca del premio eventualmente assegnato.
Ciascun destinatario, individuato da nome e cognome, potrà registrarsi solo una volta nell’intero periodo e
associando ai propri dati un solo indirizzo email: la condizione sarà verificata, in fase di conferma dei premi,
in base ai dati personali forniti e l’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’esclusione
dal Concorso e la revoca del premio eventualmente vinto. Con lo stesso indirizzo e-mail può registrarsi un
solo utente.
Dovranno quindi flaggare obbligatoriamente il box di presa visione del regolamento del concorso e
dell’informativa privacy.
Potranno poi anche flaggare il box facoltativo di:
all’invio, con strumenti automatizzati (email; telefono senza operatore - es. sms, mms, notifiche push)
e non automatizzati (posta cartacea; telefono con operatore) di newsletter e comunicazioni
promozionali sui prodotti e sulle iniziative di NEOS incluse quelle finalizzate alla conduzione di ricerche
di mercato e alla partecipazione a manifestazioni a premio ed eventi organizzati da NEOS (facoltativo)
Consenso al trattamento dati personali per scopi di profilazione e formulazione di offerte
personalizzate, sulla base degli acquisti effettuati e/o di altri dettagli di consumo e/o delle risposte date
alle indagini di mercato (facoltativo)
Una volta compilato il form comprensivo di password e proceduto all’invio con la funzione prevista
“ISCRIVITI”, l’utente riceverà all’indirizzo mail indicato nel form, una mail di conferma della registrazione al
concorso contenente un link di accesso all’area di gioco.
Una volta atterrato sul sito del concorso, l’utente dovrà anche compilare dati su indirizzo di consegna e
numero di telefono che saranno utilizzati unicamente, in caso di vincita di uno dei premi in palio in modalità
instant win, per consentire al corriere di contattare l’utente per concordare orario in cui effettuare la
consegna del premio. Tali dati non saranno in altro modo utilizzati e saranno cancellati a fine concorso.
Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente in Italia ed opera su un server
in Italia di Xplace S.r.l. Via Volta 19 – 60027 Osimo (AN) – P.IVA 02665130429 gestito da Serverplan con
sede a Cassino (FR) in Via G. Leopardi, 22 P. IVA 02495250603.
La Società si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a
premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che
giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la P.A., ad esempio sede
secondaria in Italia.
La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi, non dipendenti dagli strumenti messi a
disposizione dalla Società stessa, per la partecipazione, di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software/filtri anti-spam
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente
di accedere al sito o di essere successivamente contattato, dovuto per qualsiasi causa e/o effetto non
riconducibili al diretto controllo della Società Promotrice.
7.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
7.2.1 INSTANT WIN
L’utente loggato dovrà scegliere uno dei personaggi natalizi con cui tentare la fortuna e partecipare
al gioco, cliccando sul tasto GIOCA avvierà il volo su un aereo Neos verso una meta segreta: se
l’aereo atterrerà su un’isola a video apparirà un messaggio che comunicherà:
a) la vincita di “n. 1 panettone dello chef stellato Giampiero Vivalda (2** Michelin) formato 110
gr. dei 20 in palio nell’intero periodo e la possibilità di essere inserito una volta database da
cui sarà effettuata l’estrazione del premio in palio con la modalità 7.2.2
b) la vincita di “n. 1 pochette Neos contenente: mascherina occhi, calzini, crema idratante
Salvatore Ferragamo, tappi orecchie, spazzolino e dentifricio, profumo Salvatore Ferragamo,
stick labbra e sacchetto porta oggetti” e la possibilità di essere inserito una volta nel database
da cui sarà effettuata l’estrazione del premio in palio con la modalità 7.2.2
c) la possibilità di essere inserito di essere inserito una volta nel database da cui sarà effettuata
l’estrazione del premio in palio con la modalità 7.2.2
Inoltre il messaggio comunicherà la possibilità di segnalare l’indirizzo e-mail valido di n. 1 amico
che potrebbe essere interessato a partecipare al concorso. La Società provvederà ad inviare una

e-mail all’amico con l’invito a partecipare: se l’amico si registrerà al concorso, l’utente segnalatore
sarà inserito una volta in più nel database da cui sarà effettuata l’estrazione del premio in palio con
la modalità 7.2.2
Se invece l’aereo non atterrerà su un’isola, riportando l’utente a casa, il messaggio comunicherà
solo la possibilità di partecipare all’estrazione del premio in palio con la modalità 7.2.2 segnalando
l’indirizzo e-mail valido di n. 1 amico che potrebbe essere interessato a partecipare al concorso: La
Società provvederà ad inviare una e-mail all’amico con l’invito a partecipare: se l’amico si registrerà
al concorso, l’utente segnalatore sarà inserito una volta nel database da cui sarà effettuata
l’estrazione del premio in palio con la modalità 7.2.2
Ciascun utente potrà partecipare al concorso solo n. 1 volta nell’intero periodo di promozione.
7.2.2 ESTRAZIONE FINALE
La Società predisporrà un database in cui saranno inseriti tutti gli utenti che avranno partecipato al
concorso con la modalità 7.2.1 INSTANT WIN: ciascun utente sarà inserito il numero di volte a cui
avrà avuto diritto in relazione alla modalità (max 2 volte), dal quale sarà estratto il vincitore di un
premio costituito da:
Vacanza della durata di 7 giorni per 2 persone presso il SeaClub Amarina in Madagascar*
 presso il SeaClub Amarina in Madagascar comprende la sistemazione in camera doppia,
trattamento Tutto Incluso, volo aereo A/R e transfer da/per aeroporto/hotel in destinazione,
per due persone con partenza da Milano. Non sono compresi i servizi indicati come a
pagamento a catalogo, gli extra presso la struttura e le spese per raggiungere l’aeroporto di
partenza in Italia ed il ritorno al proprio domicilio. La vacanza è fruibile in un’unica soluzione
in un periodo a scelta del vincitore con partenza compresa tra il 10/03/2020 e il 30/06/2020
(con esclusione della settimana di Pasqua). La prenotazione è soggetta alla disponibilità dei
posti ed è quindi consigliabile prenotare con congruo anticipo. Dopo che la prenotazione sarà
confermata, non sarà possibile effettuare alcuna modifica. La vacanza potrà essere fruita solo
dal vincitore e da un accompagnatore quindi consigliabile prenotare con congruo anticipo.
Dopo che la prenotazione sarà confermata, non sarà possibile effettuare alcuna modifica. La
vacanza potrà essere fruita solo dal vincitore e da un accompagnatore.
L’estrazione sarà effettuata, entro il 15/02/2020, ed alla presenza di un Notaio o del Responsabile
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato.
L’estrazione sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la Società ha
predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato
della realizzazione del programma informatico di estrazione relativa a:
1. la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database dal quale
viene effettuata l’estrazione;
2. le specifiche del programma di estrazione casuale;
3. l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire interventi esterni
per determinare le vincite;
4. la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica
Entro 48 ore dall’estrazione, il vincitore sarà avvisato direttamente con e-mail all’indirizzo indicato
nel form di registrazione, nella quale saranno indicate le modalità di conferma e fruizione/consegna
del premio: il vincitore è unico responsabile della ricezione delle comunicazioni e-mail e la loro
gestione nei tempi indicati: in nessun caso potranno essere consentite deroghe.
Il vincitore dovrà restituire, entro le 48 ore successive al ricevimento dell’e-mail, a mezzo fax al
numero che sarà loro indicato o rispondendo all’e-mail ricevuta, la seguente documentazione:
●
dichiarazione di accettazione o rinuncia premio,
●
fotocopia del documento di identità da cui risultino esattamente i dati (nome/cognome/data di
nascita) indicati nel form di registrazione.
Il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate costituisce condizione essenziale di
assegnazione dei premi: la mancata restituzione della documentazione di cui sopra (o il ritardo
nella restituzione) comporterà la decadenza dal diritto all’aggiudicazione dei premi.

Verranno estratti n. 10 vincitori di riserva ai quali assegnare, nell’ordine di estrazione, il premio nel
caso il vincitore originario risulti irreperibile o non in regola con le condizioni di partecipazione.
10. MONTEPREMI
La Società metterà in palio i seguenti premi:
Nr
premi

Premio

Valore indicativo
unitario in €

Valore indicativo
totale in €

1

Vacanza della durata di 7 giorni per 2 persone
presso il SeaClub Amarina in Madagascar*

1.400,00

1.400,00

20

Panettone dello chef stellato Giampiero Vivalda
(2** Michelin) formato 110 gr.

20,00

400,00

50

Pochette Neos contenente: mascherina occhi,
calzini, crema idratante Salvatore Ferragamo,
tappi orecchie, spazzolino e dentifricio, profumo
Salvatore Ferragamo, stick labbra e sacchetto
porta oggetti.

3,00

150,00

per un
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di € 1.950,00.
11. PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.neosair.it/corfu e con tutti gli altri mezzi di diffusione che la
Società riterrà opportuno utilizzare per favorire la conoscenza del concorso e la partecipazione; i messaggi
pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il
presente regolamento e con il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 430/01.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.neosair.it/corfu nella sezione regolamento.
12. VARIE
La Società devolverà i premi eventualmente non assegnati all’associazione P.A.S.S.O. – Promozione
Attività Sportive Senza Ostacoli – Via XX Settembre 6 – 12100 Cuneo – C.F. 96051050043.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in qualità di
sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
La Società Promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei
dati personali dei partecipanti nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
13. INFORMATIVA (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Il Titolare del trattamento è Neos S.p.A., con sede in via della chiesa, 68 - 21019 Somma Lombardo (VA);
il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo: DPO@neosair.it.
Il Titolare informa che i suoi dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o
telematiche per la partecipazione al concorso a premi “CORFU’” (“Concorso”): il conferimento dei dati per
la partecipazione al concorso è facoltativo, ma indispensabile per partecipare al concorso e pertanto
l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può dare luogo all'impossibilità per il titolare di farla
partecipare al concorso stesso. Per la gestione della sua partecipazione al Concorso, non richiediamo il
suo consenso, in quanto il trattamento dei dati personali avviene per eseguire un contratto - il
Regolamento concorsuale - di cui Lei è parte avendo accettato il presente Regolamento con la sua
iscrizione. I suoi dati personali potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al
trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative
(es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.); fornitori di servizi (come consulenti, ecc..) i quali
agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; soggetti, enti
o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini
delle autorità. L’elenco aggiornato e completo dei Responsabili è disponibile presso il sito internet del
Titolare (area privacy) e comunque può essere richiesto al Titolare all’indirizzo e-mail privacy@neosair.it.

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere in qualunque momento,
l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che La riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni
momento, Lei ha la possibilità di revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso prestato; proporre
reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia
contrario alla normativa in vigore. È possibile formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei
suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione:
il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti e libertà. Le richieste vanno
rivolte per iscritto al Servizio Privacy presso il Titolare del Trattamento o al il Responsabile della
Protezione dei Dati (“DPO”) ai recapiti sopra indicati.

x NEOS S.p.A.
Il Soggetto delegato

Milano, 05/11/2019

