REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI PROMOSSO DA LATINAQUOTIDIANO.IT IN
PARTNERSHIP CON CINECITTÀ WORLD
Latinaquotidiano.it in partnership con Cinecittà World promuove un concorso denominato “Vinci
un biglietto per due persone”. Il concorso ha inizio il 1° ottobre e terminerà il 23 dicembre 2018.
Denominazione
Vinci un biglietto per due persone.
Durata
Dal 1° ottobre 2018 al 23 dicembre 2018 (12 settimane di concorso)
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso si deve rispondere a domande inerenti alla storia del cinema nazionale
ed internazionale in linea con il parco tematico Cinecittà World sito in via di Castel Romano Roma. Possono partecipare tutti coloro che accedono al portale di Latinaquotidiano.it.
Ogni settimana, con inizio il lunedì e termine la domenica, verrà posto un quesito al quale tutti
possono rispondere.
I concorrenti devono riempire un form con nome, cognome, mail e numero di cellulare (non sarà
valido il numero di telefono fisso).
Modalità di premiazione e assegnazione premi
Ogni settimana verranno assegnati due biglietti di ingresso al parco tematico Cinecittà World ad
un vincitore che avrà risposto correttamente al concorso in ordine temporale.
Il lunedì successivo verrà comunicato il vincitore/trice attraverso mail e successivamente
telefonicamente a mezzo cellulare. In caso di più risposte esatte si procederà ad assegnare il
premio alla prima risposta valida giunta al portale di Latinaquotidiano.it.
Il vincitore medesimo dovrà trasmettere la sua accettazione tramite e-mail, entro e non oltre 7
giorni dal ricevimento della comunicazione della vincita.
In caso di mancata accettazione o irreperibilità nel termine suddetto, il premio verrà assegnato al
secondo che avrà risposto correttamente in ordine di tempo e così via.
In caso di mancata accettazione o irreperibilità anche da parte di tutti questi ultimi, sempre entro
e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della vincita, il premio verrà rimesso in concorso.
Nessun partecipante potrà vincere più di un premio.
Descrizione del premio
I due biglietti assegnati al vincitore sono nominativi e non potranno essere ceduti ad altri.
L’ingresso al parco Cinecittà World è possibile tutti i weekend (sabato e domenica) e negli altri
giorni di apertura del parco, consultabili al presente link del calendario di apertura della stagione
in corso, entro e non oltre il 6 gennaio 2019. Coloro che non avranno usufruito dei biglietti
omaggio entro tale data non potranno più usufruire dell’ingresso al parco. L’assegnazione del
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Qualora il premio non dovesse essere assegnato, verrà aggiunto alla settimana successiva.
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.
Garanzie e adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite un software
installato su server sito in Italia.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il promotore si
riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al d.lgs. 196/2003.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, prendono atto che i dati personali forniti in
relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del d. Lgs.
196/2003 e del regolamento UE n. 679/2016 in conformità e nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato.
L’informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web latinaquotidiano.it.
Strumenti elettronici e telematici
Il promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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,
l’accessibilità alla rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di
partecipazione.
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