
CONCORSO A PREMI 
“IL CINEMA TI RENDE HAPPY” 

 
REGOLAMENTO 

 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Universal Picture Italia S.r.l., con sede legale in Roma, via Po n. 12, C.F. e P. Iva 07122351005, in collaborazione con 
Internet Bookshop Italia S.r.l., con sede in Assago (Mi), Via Giuseppe Verdi n. 8, C.F. e P. Iva 12252360156.  
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. IVA 
09079361003. 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Il concorso intende promuovere i seguenti titoli home video, nei formati di seguito indicati: 

 
 

Codice Prodotto Titolo  Barcode Formato 

748307339U ANIMALI NOTTURNI 5053083073398 DVD 

748307341U ANIMALI NOTTURNI (Blu-Ray) 5053083073411 BD 

748310308U SING 5053083103088 DVD 

748310310U SING (Blu-Ray) 5053083103101 BD 

748310312U SING (4K UHD + Blu-Ray) (2 dischi) 5053083103125 UHD + BD 

748311160U SING (3D + Blu-Ray) (2 dischi) 5053083111601 3D+BD 

DV8310599 PASSENGERS 5053083105990 DVD 

BD8310601 PASSENGERS (Blu-Ray) 5053083106010 BD 

UH8311201 PASSENGERS (4K UHD + Blu-Ray) (2 dischi) 5053083112011 UHD+BD 

748310489PH ALLIED: UN'OMBRA NASCOSTA 5053083104894 DVD 

748310491PH ALLIED: UN'OMBRA NASCOSTA (Blu-Ray) 5053083104917 BD 

748311415PH ALLIED: UN'OMBRA NASCOSTA (4K UHD + Blu-Ray) (2 Dischi) 5053083114152 UHD + BD 

DV8310555 ARRIVAL  5053083105556 DVD 

BD8310557 ARRIVAL (Blu-Ray) 5053083105570 BD 

UH8311223 ARRIVAL (4K UHD + Blu-Ray) (2 Dischi) 5053083112233 UHD+ BD 

 
 
Si precisa che ai fini della partecipazione al presente concorso saranno validi esclusivamente gli acquisti dei prodotti 
sopra indicati effettuati tramite il sito web www.ibs.it come meglio specificato di seguito.  
 
AREA: 
Territorio nazionale. 
 
DURATA: 
Periodo di svolgimento: dall’22/03/2017 al 16/05/2017 in 8 fasi di partecipazione come da calendario che segue: 
 

FASE PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE 

1 DAL  22/03/2017 AL 28/03/2017 ENTRO IL 04/04/2017 

2 DAL  29/03/2017 AL 04/04/2017 ENTRO IL 11/04/2017 

3 DAL  05/04/2017 AL 11/04/2017 ENTRO IL 18/04/2017 

4 DAL  12/04/2017 AL 18/04/2017 ENTRO IL 24/04/2017 

5 DAL  19/04/2017 AL 25/04/2017 ENTRO IL 02/05/2017 

6 DAL  26/04/2017 AL 02/05/2017 ENTRO IL 9/05/2017 

7 DAL 03/05/2017 AL 09/05/2017 ENTRO IL 16/05/2017 

8 DAL 10/05/2017 AL 16/05/2017 ENTRO IL 23/05/2017 
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DESTINATARI: 
Soggetti che, nel periodo di svolgimento, tramite il sito internet www.ibs.it, acquisteranno almeno uno dei titoli home 
video oggetto della promozione, così come identificati nel paragrafo “Oggetto della promozione”. 
 
VEICOLO: 
Sito Internet www.ibs.it. 
 
MECCANICA: 
Il concorso avrà inizio in data 22 marzo 2017 e terminerà alle ore 23:59 del 16 maggio 2017, e prevede l’assegnazione 
di 1 premio periodico per ogni fase di partecipazione, per un totale di 8 premi, che saranno tutti estratti a sorte 
tramite software, secondo il seguente calendario: 
 

Assegnazione premio periodico FASE 1 Entro il 04/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 2 Entro il 11/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 3 Entro il 18/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 4 Entro il 24/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 5 Entro il 02/05/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 6 Entro il 9/05/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 7 Entro il 16/05/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 8 Entro il 23/05/2017 

 
 
Modalità di partecipazione al concorso: 
Tutti gli utenti che, all’interno del periodo di durata del concorso, effettueranno l’acquisto – tramite il sito internet 
www.ibs.it – di almeno uno dei prodotti promozionati identificati nel paragrafo “Oggetto della promozione”, 
parteciperanno all’estrazione dei premi in palio nel presente concorso.  
 
Ad ogni acquisto relativo ad uno dei prodotti promozionati  verrà assegnato un numero d’ordine univoco 
corrispondente all’ordine cronologico di effettuazione. 
 
Al termine di ciascuna delle fasi di partecipazione previste, verrà preparata una lista che comprenderà al proprio 
interno tutti gli acquisti relativi ai prodotti di cui al paragrafo “Oggetto della promozione” effettuati tramite il sito web 
www.ibs.it durante la fase di riferimento: tale lista riporterà il numero cronologico di effettuazione dell’acquisto sopra 
indicato, il numero identificativo assegnato dal sito www.ibs.it al singolo ordine di acquisto ed il codice identificativo 
del partecipante. 
 
Si precisa che la lista di estrazione non riporterà i dati anagrafici degli utenti partecipanti e che il collegamento tra il 
codice identificativo e l’utente corrispondente verrà effettuato da Internet Bookshop Italia S.r.l. in seguito 
all’estrazione ed esclusivamente per i nominativi vincitori e per quelli estratti a titolo di riserva. 
 
Si precisa inoltre che: 

- il mancato acquisto dei prodotti di cui al paragrafo “Oggetto della promozione” – dovuto a qualsivoglia 
ragione, quale, a mero titolo esemplificativo, all’eventuale blocco dell’ordine per ragioni inerenti il 
pagamento, nonché alla modifica dell’ordine, al suo annullamento totale o parziale e/o all’esercizio del diritto 
di recesso, sempreché relativi ai beni di cui al paragrafo “Oggetto della promozione” – comporterà 
l’impossibilità di partecipare alla specifica fase della presente manifestazione a premi e l’impossibilità di 
aggiudicarsi il premio in caso di vincita; 

- saranno considerati validi ai fini dell’estrazione anche ordini per i quali venga effettuata la spedizione dopo il 
termine del periodo di partecipazione, purché l’acquisto sia perfezionato secondo quanto specificato al punto 
che precede; 

- i prodotti di cui al paragrafo “Oggetto della promozione” saranno appositamente segnalati agli utenti sul sito 
internet www.ibs.it;  
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- l’acquisto di ogni prodotto di cui al paragrafo “Oggetto della promozione”,all’interno di ciascuna delle fasi 
previste, anche se effettuato attraverso il medesimo ordine di acquisto , darà diritto ad una partecipazione. 
Ogni utente potrà pertanto partecipare al presente concorso più volte comparendo nella lista di estrazione 
un numero di volte pari al numero di prodotti in promozione acquistati, tramite il sito internet www.ibs.it 
all’interno del periodo di durata (sempreché entro le finestre di partecipazione meglio descritte sopra) della 
manifestazione. 

 
Assegnazione dei premi:  
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, provvederà 
ad estrarre da ognuna delle 8 liste predisposte, n. 4 partecipanti, che si aggiudicheranno il premio periodico in palio 
come segue: 
 
1° estratto: Vincitore del premio in palio 
Dal 2° al 4° estratto: Riserve del vincitore primo estratto in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di 
quest’ultimo, in ordine cronologico di estrazione. 
 
Si precisa che i 4 partecipanti estratti dovranno essere diversi tra loro. In caso di ripetizione dello stesso codice 
identificativo si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 4 partecipanti diversi tra loro per il vincitore e le n. 
3 riserve.  
 
In caso di mancata assegnazione di uno o più premi si procederà, ove possibile, come per legge (cfr. art. 10, comma 5, 
del DPR 430/2001), con devoluzione dei premi alla o.n.l.u.s. di seguito indicata. 
 
Luogo dell’estrazione:  
Le estrazioni tramite software e le relative assegnazioni dei premi, avverranno, alla presenza del funzionario addetto 
al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, secondo il seguente calendario: 
 

Assegnazione premio periodico FASE 1 Entro il 04/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 2 Entro il 11/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 3 Entro il 18/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 4 Entro il 24/04/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 5 Entro il 02/05/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 6 Entro il 9/05/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 7 Entro il 16/05/2017 

Assegnazione premio periodico FASE 8 Entro il 23/05/2017 

 
 
PREMI:  
Il totale montepremi indicativo è di Euro 800,00 (ottocento/00) ed è composto da 8 premi uguali, ognuno consistente 
in: 
 

- nr. 1 Happy Card del valore unitario di Euro 100,00 (cento/00), utilizzabile per effettuare acquisti sul sito 
www.ibs.it di Internet Bookshop Italia srl, entro 12 mesi dalla data di attivazione. 
Tutti i dettagli riguardo le condizioni di utilizzo del premio sono disponibili sul sito https://www.ibs.it/happy-
card.  

 
Non è data facoltà ai vincitori e/o alle riserve di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere 
premi diversi anche se di minor valore. 
 
Nel caso in cui i premi dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello 
promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o 
fornitore, il promotore si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente 
funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 
 
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI: 
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I vincitori saranno avvisati tramite posta elettronica al recapito indicato all’atto dell’ordine, e saranno tenuti ad 
accettare formalmente il premio, compilando e rispedendo la modulistica che sarà loro inviata entro i termini indicati 
nella comunicazione di vincita. In caso di mancata risposta del vincitore primo estratto, si passerà a contattare le 
riserve, secondo l’ordine di estrazione dal 2° al 4°, che saranno tenute ad accettare formalmente il premio, 
compilando e rispedendo la modulistica che sarà loro inviata, entro i medesimi termini richiesti ai vincitori primi 
estratti.  
 
Il vincitore (o la riserva) del premio che invierà correttamente ed entro i termini la formale accettazione del premio 
riceverà la Happy Card sotto forma di codice tramite un messaggio di posta elettronica al recapito indicato all’atto 
dell’ordine, ovvero al diverso recapito indicato per iscritto in sede di formale accettazione del premio. 
 
Prima di procedere con l’erogazione del premio, il soggetto promotore si riserva di verificare l’idoneità dei requisiti di 
partecipazione del vincitore. Il vincitore non potrà aggiudicarsi il premio nel caso in cui abbia esercitato il diritto di 
recesso sull’acquisto del prodotto oggetto della promozione estratto in fase di assegnazione dei premi. 
 
Il premio verrà erogato all’avente diritto, in seguito al buon fine delle verifiche, secondo le modalità sopra specificate 
entro i 180 giorni dalla data di assegnazione,  
 
Il promotore e/o la delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

- la mailbox di un vincitore (e/o di una riserva) risulti piena; 
- l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
- la mailbox di un vincitore (e/o di una riserva) risulti disabilitata; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist (lista di indirizzi noti come sorgenti 

di spam). 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE:           
Fatto salvo l’obbligo di acquisto dei prodotti di cui al paragrafo “Oggetto della promozione”, la partecipazione al 
concorso è gratuita. 
 
Il promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare alla presente manifestazione a premi. 
 
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI: 
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premi ha sede in Italia. 
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, il 
database relativo alla manifestazione a premi. 
 
ONLUS: 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla 
Associazione di Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V, 57, C.F. 97665590580.  
 
DATI PERSONALI: 
I dati personali conferiti dagli acquirenti all’atto dell’acquisto di uno o più beni tra quelli indicati al paragrafo “Oggetto 
della promozione” che precede, verranno trattati per le seguenti finalità:  

(i) per l’espletamento delle procedure di acquisto e consegna del prodotto e, più in generale, per le finalità 
meglio descritte nell’informativa pubblicata sul sito www.ibs.it di proprietà di Internet Bookshop Italia 
S.r.l.; nonché  

(ii) per l’espletamento delle attività inerenti alla presente manifestazione a premi.  
Con riferimento alla finalità sub (i) il trattamento dei dati a ciò necessari avverrà secondo quanto previsto 
nell’informativa pubblicata sul sito www.ibs.it di proprietà di Internet Bookshop Italia S.r.l., a cui si rinvia 
integralmente. 
Con riferimento alla finalità sub (ii), invece, si precisa quanto segue. 
Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione alla presente manifestazione a premi, avverrà nel 
pieno rispetto del D. Lgs 196/2003 e dei seguenti termini e condizioni.  
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Contitolari del trattamento sono: (i) Universal Picture Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Po n. 12, C.F. e P. Iva 
07122351005, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tel. 06 85277300, fax 06 85277 361, e-mail 
reception.universalitaly@nbcuni.com; e (ii) Internet Bookshop Italia s.r.l., con sede legale in Via G. Verdi n. 8, 20090 
Assago (MI), C.F. e P.IVA 12252360156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tel. +39 02 91435230, fax 
+39 02 91435290, e-mail privacy@ibs.it.  
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente nominati, nonché degli incaricati del trattamento, 
potrà essere consultata presso la sede di ciascun contitolare.  
Oggetto del trattamento sono, essenzialmente, i dati personali necessari all’espletamento della presente 
manifestazione a premi, ivi compresa la fase di assegnazione dei premi, ovverosia, essenzialmente: l’indirizzo email 
conferito dall’interessato in sede di ordine di uno o più prodotti tra quelli di cui al paragrafo “Oggetto della 
promozione”; il nominativo dell’acquirente; i dati relativi a ciascun acquisto di prodotti di cui al paragrafo “Oggetto 
della promozione” effettuato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici. 
I dati personali verranno conservati per il tempo di durata della presente manifestazione a premi, ovvero comunque 
per il tempo necessario ad espletare ogni formalità amministrativa ad essa in ogni modo connessa. Successivamente i 
dati personali verranno cancellati. Internet Bookshop Italia S.r.l. potrà comunque continuare a trattare i soli dati 
personali pertinenti alla finalità sopra indicata sub (i) conformemente a quanto previsto nella propria informativa 
pubblicata sul sito www.ibs.it. 
Il conferimento dei dati per la finalità sub (ii) è facoltativo, ma in sua assenza sarà impossibile tanto procedere 
all’acquisto e/o consegna dei prodotti ordinati, quanto partecipare alla presente manifestazione a premi. 
Il consenso al trattamento dei dati per la finalità sub (ii) non è richiesto ai sensi dell’art. 24 (1) (b) del D. Lgs. 196/2003. 
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi (ivi compreso il delegato), appositamente 
nominati quali responsabili/incaricati del trattamento, avente/i sede/residenti sul territorio Italiano, a cui il promotore 
vorrà delegare l’espletamento di una o più attività concernenti la presente manifestazione a premi. 
I dati dei partecipanti saranno inoltre comunicati al funzionario pubblico che presenzierà le operazioni di assegnazione 
dei premi. 
I dati personali dei partecipanti non saranno diffusi. 
Ai sensi dell’art. 7 del D Lgs. 196/2003 il partecipante alla presente manifestazione a premi, con riferimento ai dati 
trattati per la finalità sopra indicata sub (ii) ha diritto di: 
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 
intellegibile; 
b) ottenere indicazioni: 
- sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- sugli estremi identificativi di ciascun cotitolare del trattamento; 
- sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli 
stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili o incaricati; 
c) ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
- l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale 
adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto 
tutelato; 
d) opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata ad entrambi i contitolari. 
 
RIVALSA:           
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29 settembre 
1973. 
 
COMUNICAZIONE: 
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I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente regolamento. 
Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.ibs.it 
 
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI  
Il presente concorso a premi si svolge, in particolare, nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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