
 REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO  A PREMI INDETTO PANASONIC ITALIA BRANCH OFFICE 

DI PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH – VIALE DELL’INNOVAZIONE 3 – 

MILANO DENOMINATO “VINCI UN TV LED PANASONIC SMART VIERA 4K” 

  

 

AREA: Territorio nazionale 

 

 

PERIODO: Dal 30.06.2014 al 18.07.2014 

 

 

DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia  

 che si collegheranno al sito www.panasonic.it, di proprietà  

 della società promotrice  

 

 

MODALITA’: Nel periodo dal 30.06.2014 al 18.07.2014, tutti coloro che si 

 collegheranno al sito www.panasonic.it, di proprietà  

 della società promotrice, potranno partecipare al concorso. 

 

 I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei premi in  

 palio, dovranno collegarsi al sito  www.panasonic.it, 

 di proprietà della società promotrice, (a carico dei partecipanti 

verranno addebitati i normali costi applicati dai propri opera- 

tori telefonici), compilare l’apposito form coi propri dati ana- 

grafici (nome, cognome – indirizzo e-mail, indirizzo completo 

dell’abitazione e numero di telefono) e rispondere correttamente 

alla seguente domanda: “nella stagione appena terminata con il 

Barcellona quale numero di maglia ha indossato Neymar Jr.?”, 

scegliendo la risposta corretta tra una delle n.5 proposte. 

  

Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito 

tabulato riportante i dati anagrafici di tutti coloro che si saran- 

no registrati sul sito nel periodo della promozione e avranno 

risposto correttamente alla domanda riguardante il numero di 

maglia indossato da Neymar Jr., dal quale si procederà, alla 

presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione 

casuale di n.1 di essi il quale si aggiudicherà il premio in palio. 

 

       In tale sede, si procederà all’estrazione casuale di n.2 nominativi 

       di riserva, i quali subentreranno nell’ordine solo in caso di  

       irreperibilità del vincitore.  

 



       Il vincitore, per avere diritto al premio dovrà inviare entro 7  

                                       giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita che  

       avverrà tramite e-mail all’indirizzo indicato al momento della  

       compilazione del form di registrazione sul sito (farà fede la data  

       del timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a scelta del  

       vincitore a mezzo raccomandata A/R, la conferma dei propri  

       dati anagrafici al seguente indirizzo: 

 

                                      CONCORSO “VINCI UN TV LED PANASONIC SMART 

                                      VIERA 4K” – VIALE DELL’INNOVAZIONE 3 - MILANO  

 

 

Si precisa che: 

 

- a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi   

applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento 

       a internet 

 

- il sistema provvederà a registrare i dati indicati dai parteci- 

panti e ad attribuire ad ognuno di essi un codice univoco nu- 

merico in modo tale che ogni utente singolo sulla base dei 

dati nome + cognome + indirizzo completo, potrà effettuare 

una sola registrazione. 

Nel caso in cui la società promotrice, dovesse riscontrare che 

sia stata effettuato un abuso o una frode i partecipanti 

verranno automaticamente esclusi 

 

- la stessa persona potrà registrarsi una sola volta e giocare 

una sola volta  

 

- al Notaio o al Funzionario della Camera di Commercio in 

sede d’estrazione verrà fornita la risposta esatta alla 

domanda proposta 

 

 

- il server di raccolta dati sarà ubicato presso PANASONIC  

                                             ITALIA SPA BRANCH OFFICE DI PANASONIC  

                                             MARKETING EUROPE GMBH – Viale Dell’Innovazione 3  

             MILANO 

 

 

 

 

 

ESTRAZIONE: Entro il 31.07.2014  



 

  

 

PREMI: 1° estratto: 

 

 n.1 TV LED Panasonic Smart Viera 4K TX-58AX800 del 

 valore di 3.299,00 EURO IVA esclusa + n.1 maglietta firmata 

 dal giocatore del Barcellona e della Nazionale di Calcio Bra- 

 siliana Neymar Jr. del valore di 80,00 EURO IVA esclusa per 

 un valore complessivo di 3.379,00 EURO IVA esclusa   

 

 

MONTEPREMI: 3.379,00 EURO IVA esclusa 

 

 

  

DICHIRAZIONE: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Nel caso in cui il premio non venga richiesto o non venga assegnato o non venga 

consegnato per irreperibilità del vincitore e delle riserve, ai sensi dell’art.10, comma V, 

del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verrà devoluto in beneficenza alla EMERGENCY 

ONLUS- Via Orefici - MILANO C.F.97147110155. In caso di rifiuto verrà incamerato 

dalla società promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 

direttamente al suo domicilio senza alcuna spesa a suo carico. 

Il vincitore verrà avvisato mediante e-mail all’indirizzo riportato nel form di 

registrazione con la quale gli  verrà anche richiesto di fornire copia del documento di 

identità per comprovare la maggiore età. 

Il premio non potrà essere convertito in denaro. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La società promotrice non sarà responsabile di eventuali problemi tecnici che potranno 

verificarsi sul sito, così come non sarà responsabile per l’eventuale incompatibilità tra la 

tecnologia usata per il concorso e l’hardware o software usato dai partecipanti. 



 

DICHIARAZIONE: 

 

La partecipazione al concorso implica la totale e completa accettazione del regolamento 

stesso. 

Ogni reclamo da parte dei partecipanti, dovrà pervenire per iscritto entro 7 giorni 

dalla data di scadenza del concorso a Panasonic Italia Spa. Non saranno accettati 

reclami verbali o via telefono. I reclami non pervenuti per iscritto o pervenuti oltre il 

termine previsto non saranno presi in considerazione. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I dati rilasciata dai partecipanti verranno utilizzati solo ai fini della comunicazione 

della vincita del concorso. La direttiva europea 95/46/Eg del 24.10.1995 riguardante la 

protezione dei dati individuali e della loro circolazione prevede il diritto dei 

partecipanti a consultare, correggere e cancellare tali dati comunicandolo alla 

Panasonic Italia Spa. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite web, il sito, facebook e e-mail.  

 

DICHIARAZIONE: 

 

Sono esclusi dalla presente promozione i dipendenti della Panasonic Italia Spa, del 

Gruppo Panasonic e dei dipendenti del centro di gestione del gioco, nonché dei membri 

della loro famiglia diretta. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I documenti relativi alla presente promozione, saranno a disposizione presso la società 

PANASONIC ITALIA SPA. 

 

Milano 11.06.2014   La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

   In qualità di delegata 

   della PANASONIC ITALIA SPA BRANCH  

             OFFICE DI PANASONIC MARKETING EUROPE  

                     GMBH 

 

 


