REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“CHECK-IN & WIN”
La sottoscritta società Best Western Italia S.c.p.a. con sede legale a Milano, Via Livraghi n. 1/b, P.I.
06865290156, intende indire il sotto specificato concorso a premio (“Società Promotrice”):

SOCIETA’ DELEGATA:
DURATA:

DATA ESTRAZIONE FINALE:
AMBITO TERRITORIALE:
PRODOTTI PROMOZIONATI:

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:

MKTG Srl - Via Roberto Bracco n. 6, Milano
P.I. 03691620961
I Periodo:
dal 16aprile 2018
al 22 aprile 2018
II Periodo:
dal 17 settembre2018
al 14 ottobre2018

entro il 31 ottobre 2018

Territorio nazionale, Repubblica di San
Marino
Marchio Best Western

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi
persona che abbia già compiuto il
diciottesimo anno di età alla data di inizio
del concorso, ad esclusione di dipendenti e
collaboratori della Società Promotrice (di
seguito il “Destinatario dell’Iniziativa”)

PREMI IN PALIO MEDIANTE “INSTANT WIN”: I Periodo:
n.
3vouchersoggiorno
“Cadeau
Liberamente” Best Western da 2 notti del
valore di euro 159,00 cad.
n. 5voucher soggiorno “Cadeau Qua e Là”
Best Western da 1 notte del valore di euro
79,00 cad.
n. 50TravelCard Best Western del valore di
euro 10,00 cad.
II Periodo:
n. 10 voucher soggiorno “Cadeau
Liberamente” Best Western da 2 notti del
valore di euro 159,00 cad.
n. 90 voucher soggiorno “Cadeau Qua e Là”
Best Western da 1 notte del valore di euro
79,00 cad.
n. 200 Travel Card Best Western del valore
di euro 10,00 cad.
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n. 300 voucher corrispondenti a 1.000
punti del programma Best Western
Rewards del valore di euro 3,75 cad.
n. 700 voucher corrispondenti a 500 punti
del programma Best Western Rewards del
valore di euro 1,875 cad.
n. 1.200 voucher corrispondenti a 300
punti del programma Best Western
Rewards del valore di euro 1,125 cad.
PREMI IN PALIO MEDIANTE “GRATTA E n. 5.000 buoni per un caffè del valore di
VINCI”:
euro 1,00 cad.
n. 5.000 buoni per un bicchiere di vino del
valore di euro 3,00 cad.
PREMI ESTRAZIONE FINALE:

n. 1voucher soggiorno a New York per due
persone del valore di euro 4.000,00

Il montepremi ha un valore complessivo pari a 39.859,50euro.
1. MECCANICA OPERATIVA
1.a

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO I PERIODO:

Durante la prima fase del concorso dal 16 aprile 2018 al 22 aprile 2018 tutti coloro che si recheranno
presso lo stand della società promotrice presente presso la Area Best Western presso lo spazio “Hotel
Regeneration designed by Simone Michele”in Officina Ventura 14 – via Ventura 14, Milano (orari
apertura: 16-21 aprile dalle 10.00 alle 20.00 del 22 aprile dalle 10.00 alle 18.00)
potranno partecipare all’estrazione dei premi tramite meccanica instant win.

Per partecipare sarà necessario registrare i propri dati utilizzando l’apposito tablet presente presso lo
stand.

La registrazione dei dati presuppone la lettura integrale del presente regolamento ed il rilascio del
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità del concorso.
Ogni nominativo potrà vincere un solo premio “instant win”.

1.a.1. Modalità Di Comunicazione di Vincita e Assegnazione Premi mediante “Instant Win”
L’assegnazione dei premi avverrà tramite sistema random "Instant Win" descritto sotto, appositamente
predisposto e garantito dalla società eFarm Group S.r.l., con sede in Milano (MI), Via Copernico 57, P.IVA
03609030964.

In occasione della verbalizzazione la società incaricata per la gestione dell’interfaccia web, la società
eFarm Group S.r.l., fornirà al Funzionario della competente Camera di Commercio o ad un Notaio
incaricato, una dichiarazione a nome del proprio legale rappresentante, atta a certificare l’elenco dei
vincitori immediati.

Tutti i partecipanti avranno immediatamente a disposizione l’esito della giocata:
 In caso di vincita il partecipante potrà visualizzare direttamente sul tablet l’esito positivo della
giocata.
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 Il partecipante dovrà convalidare la vincita immediatamente esibendo la copia del suo
documento d’identità in corso di validità;
In caso di documenti discordanti con i dati di registrazione, la vincita verrà annullata e il premio
devoluto alla Onlus.
 In caso di mancata vincita, il consumatore potrà visualizzare direttamente sul tablet l’esito
negativo della giocata

Ogni nominativo, sia vincente che non vincente parteciperà all'estrazione finale
1.a.2. Dettagli Premi (instant win I Periodo)

I premi consistono in:
- n. 3 voucher soggiorno “Cadeau Liberamente” Best Western da 2 notti del valore di euro 159,00 cad.,
- n. 5 voucher soggiorno “Cadeau Qua e Là” Best Western da 1 notte del valore di euro 79,00 cad.;
- n. 50 Travel Card Best Western del valore di euro 10,00 cad.
Come meglio sotto specificato
1.b

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO II Periodo:

1.b.1 Assegnazione premi in modalità “Instant Win”
La Società Promotrice durante questa fase (dal 17 settembre 2018 al 14 ottobre 2018) inviterà in varie
forme i destinatari della manifestazione ad effettuare l'acquisto di un soggiorno presso una delle
strutture affiliate in Italia e San Marino utilizzando il sito internet www.bestwestern.it o attraverso i
siti degli hotel collegati al motore di prenotazione bestwestern.it.

A seguito dell’iscrizione al programma Best Western Rewards, della prenotazione del soggiorno (solo
con l'opzione "tariffa non cancellabile", in un hotel affiliato in Italia e San Marino), il consumatore potrà
partecipare, una volta sola per ogni prenotazione effettuata, previa lettura del regolamento integrale
dell'iniziativa, e previo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità del concorso,
all’assegnazione tramite meccanica “instant win” di uno dei premi posti in palio utilizzando l’apposito
link con atterraggio a specifica landing page che riceverà via mail.

Ogni nominativo potrà vincere al massimo un premio “instant win” per ogni partecipazione.

1.b.2. Modalità Di Comunicazione Di Vincita e Assegnazione dei premi mediante “Instant Win”

L’assegnazione dei premi avverrà tramite sistema random "Instant Win" descritto sotto, appositamente
predisposto e garantito dalla società eFarm Group S.r.l., con sede in Milano (MI), Via Copernico 57, P.IVA
03609030964.

In occasione della verbalizzazione la società incaricata per la gestione dell’interfaccia web, la società
eFarm Group S.r.l., fornirà al Funzionario della competente Camera di Commercio o ad un Notaio
incaricato, una dichiarazione a nome del proprio legale rappresentante, atta a certificare l’elenco dei
vincitori immediati.
Tutti i partecipanti avranno immediatamente a disposizione l’esito della giocata:

 In caso di vincita il partecipante potrà visualizzare direttamente sul sito l’esito positivo della
giocata.
 Il partecipante riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, un messaggio di
conferma della vincita in cui gli verrà richiesto:
- di accettare il premio e
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- di inviare entro n.5giornidi calendario dalla comunicazione della vincita, a mezzo e-mail
all’indirizzo premi@checkinandwin.iti seguenti documenti:
 copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità

In caso di mancato invio entro i termini previsti o di invio di documenti discordanti con i dati di
registrazione, la vincita verrà annullata e il premio devoluto alla Onlus.

 In caso di mancata vincita, il consumatore potrà visualizzare direttamente sul sito l’esito
negativo della giocata.

Ogni nominativo, sia vincente che non vincente parteciperà all'estrazione finale
1.b.3. Dettagli Premi instant win II Periodo:

I premi consistono in:
- n. 10 voucher soggiorno “Cadeau Liberamente” Best Western da 2 notti del valore di euro 159,00
cad.;
- n. 90 voucher soggiorno “Cadeau Qua e Là” Best Western da 1 notte del valore di euro 79,00 cad.;
- n. 200 Travel Card Best Western del valore di euro 10,00 cad.;
- n. 300 voucher corrispondenti a 1.000 punti del programma BWR del valore di euro 3,75 cad.;
- n. 700 voucher corrispondenti a 500 punti del programma BWR del valore di euro 1,875cad.;
- n. 1.200 voucher corrispondenti a 300 punti del programma BWR del valore di euro 1,125 cad.
Come meglio sotto specificato
1.b.4 Assegnazione premi in modalità “Gratta e Vinci”

Preventivamente l'inizio della manifestazione, la Società promotrice provvederà a far stampare n.
210.000 cartoline gratta e vinci di cui:

- n. 200.000 NON vincenti
- n. 10.000 vincenti ciascuna uno dei premi come nell’elenco sopra specificato

Una volta prodotte, le cartoline verranno mescolate tra loro e consegnate presso gli hotel della catena
Best Western aderenti all'iniziativa.
A garanzia di quanto sopra verrà predisposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante il rispetto della fede pubblica in relazione alle operazioni di inserimento delle
cartoline vincenti tra le non vincenti.

Durante la seconda fase del concorso (dal 17 settembre 2018 al 14 ottobre 2018) tutti gli utenti iscritti
al programma Best Western Rewards che soggiorneranno nel periodo indicato presso una delle
strutture affiliate Best Western in Italia riceveranno una cartolina gratta e vinci attraverso la quale
potranno verificare immediatamente l'eventuale vincita di uno dei premi messi in palio.

In caso di vincita, il consumatore dovrà usufruire del suo premio contestualmente e direttamente presso
la struttura che ha rilasciato la cartolina gratta e vinci consegnando la cartolina vincente.
Si precisa che saranno ritenute valide le sole cartoline che riporteranno la scritta “HAI VINTO” e la
tipologia di premio vinta.

Ogni cartolina sia vincente che non vincente permette al consumatore di partecipare ad una ulteriore
estrazione “instant win” utilizzando il codice univoco riportato per giocare on-line.
Per giocare on-line il partecipante dovrà registrarsi sul sito www.checkinandwin.ite successivamente
caricare il codice univoco presente sulla sua cartolina gratta e vinci.
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1.b.5. Modalità Di Comunicazione Di Vincita e Assegnazione dei premi mediante “Instant Win”
L’assegnazione dei avverrà tramite sistema random "Instant Win" descritto sotto, appositamente
predisposto e garantito dalla società eFarm Group S.r.l., con sede in Milano (MI), Via Copernico 57, P.IVA
03609030964.

In occasione della verbalizzazione la società incaricata per la gestione dell’interfaccia web, la società
eFarm Group S.r.l., fornirà al Funzionario della competente Camera di Commercio o ad un Notaio
incaricato, una dichiarazione a nome del proprio legale rappresentante, atta a certificare l’elenco dei
vincitori immediati.
Tutti i partecipanti avranno immediatamente a disposizione l’esito della giocata:

 In caso di vincita il partecipante potrà visualizzare direttamente sul sito l’esito positivo della
giocata.
 Il partecipante riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, un messaggio di
conferma della vincita in cui gli verrà richiesto:
- di accettare il premio e
- di inviare entro n. 5 giorni di calendario dalla comunicazione della vincita, a mezzo email all’indirizzo premi@checkinandwin.it seguenti documenti:
 copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità

In caso di mancato invio entro i termini previsti o di invio di documenti discordanti con i dati di
registrazione, la vincita verrà annullata e il premio devoluto alla Onlus.

 In caso di mancata vincita, il consumatore potrà visualizzare direttamente sul sito l’esito
negativo della giocata.

Ogni nominativo, sia vincente che non vincente parteciperà all'estrazione finale

Ogni codice univoco potrà essere giocato una sola volta, il software sarà programmato per annullare il
codice giocato e non permetterne un successivo utilizzo.
1.c

ESTRAZIONE FINALE:

Entro il 31 ottobre 2018 presso la sede della Società Delegata si procederà, alla presenza del Funzionario
della competente Camera di Commercio o ad un Notaio incaricato, ad una estrazione così strutturata:
dal file di tutti gli utenti registrati sia utilizzando il tablet presente presso lo stand (Periodo I del
concorso) che sul sito www.checkinandwin.it (Periodo II del concorso) verranno sorteggiati:
n. 1 nominativo che riceverà in regalo n. 1 voucher soggiorno a New York per 2 persone;
Come meglio sotto specificato
n. 10 nominativi di riserva;
Il file per l'estrazione sarà fornito e garantito dalla Società E-farm Group Srl.

 Il vincitore riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, un messaggio di
conferma della vincita in cui gli verrà richiesto:
- di accettare il premio e
- di inviare entro n. 5 giorni di calendario dalla comunicazione della vincita, a mezzo email all’indirizzo premi@checkinandwin.iti seguenti documenti:
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copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità

 In caso di mancato invio entro i termini previsti o di invio di documenti discordanti con i dati
di registrazione, la vincita verrà annullata e il premio passerà alla prima riserva disponibile
e successivamente, se non ci sono altre riserve, alla Onlus indicata sul presente regolamento.

Si precisa che per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
2. PUBBLICITA’ DEL CONCORSO

Il Concorso, e le sue modalità di svolgimento relativamente ad entrambe le categorie di premi in palio,
unitamente al presente regolamento ed alle informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi
articolo 3 che segue), saranno resi noti e pubblicati tramite informativa presente allo stand e sul sito
internet www.bestwestern.it e sul sito del Concorso www.checkinandwin.it.

Il Concorso sarà pubblicizzato anche attraverso campagne promozionali a mezzo video, internet, social,
stampa, nonché a mezzo di materiale promozionale conformemente alle disposizioni di cui all’Art. 11,
comma 2, del D.P.R. 430/2001.

Inoltre, il regolamento sarà conservato presso la sede della Società Promotrice per tutta la durata della
manifestazione e per i 6 (sei) mesi successivi.
3. VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita per la partecipazione al I periodo mentre per il II periodo la
possibilità di vincere sarà riservata a tutti i consumatori iscritti al programma Best Western Rewards
che avranno effettuato e una prenotazione non cancellabile o che abbiano effettuato un soggiorno presso
una delle strutture affiliate Best Western in Italia e Repubblica di San Marino.
I normali costi per la connessione alla rete internet per l’inserimento dei dati all’interno del tablet
presente presso lo stand sono a carico della Società Promotrice mentre quelli per la partecipazione alla
modalità instant win del II periodo, l’invio della documentazione per l’accettazione del premio e della
documentazione richiesta, sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore per la ritenuta di cui
all’art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97.
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non potrà essere
riconosciuto.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione, difficoltà riguardante i servizi di connessione internet e accesso
all’interfaccia per la registrazione dei dati, così come gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica imputabili ai fornitori di connessione,
agli apparati in possesso degli Utenti o a cause di forza maggiore, che possano impedire al Destinatario
dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento
da parte di terzi della Registrazione Veritiera.
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte
dei Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali eper le
finalità del concorso.
Il server utilizzato ai fini del trattamento e della conservazione di tutti i dati relativi al Concorso è sito
nel territorio nazionale italiano.
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La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari dell’Iniziativa l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R.
430/2001.
La Società Organizzatrice dichiara che:

- i premi eventualmente non riscossi o non assegnati saranno devoluti all’ente Onlus FONDAZIONE
GIUDITTA E DEMETRIO DE MARCHI con sede in Milano Via Borgogna n. 3 - P. Iva 97121010157, C.F.
97121010157;
- si atterrà nella raccolta dei dati personali al D.L. 196/2003;
- il regolamento completo del concorso è disponibile presso la Società Promotrice.
4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS N. 196/2003)

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti,
utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, nonché ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in quanto
applicabili ("Normativa Privacy"). Ai sensi della Normativa Privacy applicabile, tale trattamento sarà,
pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso.
I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di
consentire l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al
Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge.

Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del D.P.R. 430/2001, nome e
cognome relativi a ciascun Vincitore potranno essere resi pubblici nel corso dell’evento in conformità
alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003con la Normativa Privacy.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici,
telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette
e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Best Western Italia S.c.p.a.con sede legale a Milano,
Via Livraghi n. 1/b.
Responsabili del trattamento ai fini del concorso sono le società MKTG S.r.l., con sede legale in Milano,
Via Roberto Bracco, 6, 20159 Milano (MI), P.IVA 03691620961 e la società eFarm Group S.r.l., con sede
in Milano (MI), Via Copernico 57, P.IVA 03609030964.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che i sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al
titolare all'indirizzo sopra indicato.
In aggiunta a quanto precede, si segnala che, in occasione della registrazione dei propri dati, sarà fornita
ai Destinatari dell'Iniziativa un'apposita e più dettagliata informativa privacy. Tra le altre cose, tale
informativa privacy descriverà l'eventuale trattamento dei dati forniti dai Destinatari dell'Iniziativa per
finalità ulteriori a quelle strettamente connesse alla gestione del Concorso. In tali eventualità, ove
richiesto dalla Normativa Privacy, sarà richiesto ai Destinatari dell'Iniziativa di esprimere specifico
consenso a tali trattamenti ulteriori.
Milano, 06 aprile 2018

Best Western Italia S.c.p.a.
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Dettagli Premi:
 Voucher soggiorno “Cadeau Liberamente” Best Western da 2 notti
pacchetto solo soggiorno con prima colazione per 2 notti per 2 persone in camera doppia
standard presso uno degli hotel Best Western in Italia e San Marino aderenti all’iniziativa:
https://www.bestwestern.it/liberamente
sono esclusi i trasferimenti da/per l’hotel, eventuali extra e tasse di soggiorno
da utilizzare entro 31/12/2018.
 Voucher soggiorno “Cadeau Qua e Là” Best Western da 1 notte
pacchetto solo soggiorno con prima colazione per 1 notte per 2 persone in camera doppia
standard presso uno degli hotel Best Western in Italia e San Marino aderenti all’iniziativa:
https://www.bestwestern.it/quaela
sono esclusi i trasferimenti da/per l’hotel, eventuali extra e tasse di soggiorno
da utilizzare entro 31/12/2018

 Travel Card Best Western del valore di euro 10,00 cad., utilizzabili in qualsiasi hotel Best
Western nel mondo per saldare parte del soggiorno in hotel, escluso tasse di soggiorno e servizi
non forniti direttamente dall’hotel
Scadenza 31/12/2018

 Voucher Pacchetto per 2 persone per soggiorno a New York della durata di 5 notti del valore di
euro 4.000

Il Premio include:
o

o

Volo di andata e ritorno per New York con una conosciuta compagnia aerea, in classe
Economy o equivalente. La scelta della compagnia aerea è a discrezione della Società
promotrice.

Trasferimento di andata e ritorno tra l’aeroporto e l’hotel. Alloggio per 5 (cinque) notti
presso un hotel di categoria 3/4* stelle. La sistemazione consiste in una stanza doppia o
matrimoniale condivisa da 2 (due) persone. La prima colazione è inclusa. La scelta
dell’hotel è a discrezione della Società promotrice. Sono esclusi gli eventuali extra in
hotel e le tasse di soggiorno.

Il Premio non include:
o
o
o

Il viaggio di andata e ritorno dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza.
I pasti, se non diversamente specificato al punto “Il premio include”.
Tutto quanto non espressamente indicato al punto “Il premio include”.

Quando la documentazione fornita dal Vincitore sarà stata convalidata, il pacchetto di viaggio
Premio dovrà essere prenotato entro il 30/11/2018 e utilizzato per soggiorni dal
12/01/2019 al 14/04/2019.
Ogni Vincitore dovrà indicare 3 (tre) date di partenza preferite, distanti almeno 2 (due)
settimane l’una dall’altra.
Una volta prenotato, il viaggio non potrà essere modificato. Qualsiasi modifica alla durata del
viaggio, o a quanto incluso nel pacchetto, sarà a carico dei Vincitori del Premio. In caso di
richiesta, da parte del Vincitore del Premio, di cancellazione del viaggio e/o modifica non
consentita, il vincitore perderà il diritto al Premio e nulla sarà a lui più dovuto.
I voli saranno forniti da una compagnia aerea conosciuta e potranno prevedere scali.
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Il premio deve essere accettato così come descritto e non sarà corrisposta alcuna indennità
in caso di parziale inutilizzo.
La Società promotrice non è responsabile del rilascio al Vincitore e all’Ospite di tutti i
permessi o visti d’ingresso per le destinazioni da parte delle autorità competenti.
Nell’eventualità che il Vincitore e/o l’Ospite non riescano a ottenere i necessari permessi o
visti d’ingresso, la Società promotrice non sarà tenuta a compensarli.
Tutti i necessari visti, vaccinazioni, passaporti, i costi di assicurazione aggiuntivi e ogni altro
costo associato saranno a carico del Vincitore e dell’Ospite e non saranno compresi nel
Premio.
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