Iniziativa esclusa dalla disciplina dei concorsi a premio
in base al comma 1 art. 6 lettera d) del DPR 430/2001
“GIOCA E VINCI CON KELLY & KLOE ON BOARD”
De Agostini Editore Spa
TERMINI E CONDIZIONI
La società De Agostini Editore Spa - con sede a Novara in Via Giovanni da Verrazzano, 15 –
Divisione Digital – con sede a Milano in Via Tito Speri 8, proprietaria del canale televisivo Super!,
indice una promozione con le seguenti modalità:
AREA:
Nazionale
DURATA:
dalle ore 00:00 del 22 aprile 2018 alle ore 23:59 del 12 maggio 2018, per 3 settimane consecutive.
Ogni settimana di gioco inizia la domenica termina il sabato successivo.
DESTINATARI:
spettatori della serie web “Kelly & Kloe on board” trasmessa sul sito www.kellyandkloe.com e
visibile anche tramite il sito www.supertv.it e del canale tv Super!.
Si precisa che non possono partecipare al concorso coloro che dal 1° gennaio 2018 hanno già vinto
un premio a seguito della partecipazione a iniziative premiali indette da De Agostini Editore Spa.
I partecipanti devono essere residenti o domiciliati in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione alla promozione i familiari fino al 1° grado di parentela dei
dipendenti del Gruppo De Agostini e i dipendenti delle Società professionalmente coinvolte
nell’organizzazione dell’iniziativa.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
si vuole incrementare la notorietà della serie web “Kelly & Kloe on board” e del sito
www.supertv.it
PREMI:
sono previsti in totale n. 15 premi come da dettaglio:
- n. 15 premi a seguito di estrazione settimanale (in ragione di 5 premi per ogni settimana di
gioco), tutti costituiti da:


Gioco Doremi Memo “Kelly & Kloe on board” Clementoni, del valore di € 8,20 + iva

TERMINE PER PARTECIPARE:
12 maggio 2018 ore 23:59
ESTRAZIONI SETTIMANALI:
avverranno tutte nello stesso giorno, entro il 24 maggio 2018 e sarà stilato apposito verbale
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MODALITÀ
Al fine di incentivare la notorietà della serie web “Kelly & Kloe on board” trasmessa sul sito
www.kellyandkloe.com e visibile anche tramite www.supertv.it e del canale tv Super!, la società
promotrice indice la presente promozione nel periodo 22 aprile 2018 – 12 maggio 2018.
Potranno parteciparvi i residenti o i domiciliati in Italia, spettatori della serie web “Kelly & Kloe on
board” visibile tramite il sito www.supertv.it.
Gli utenti minori possono partecipare con l’assistenza di un genitore maggiorenne o del tutore
legale esercitante la patria potestà.
Nel periodo della promozione, sul canale televisivo Super! verrà trasmesso un montaggio di circa
60 secondi che promuoverà la serie web “Kelly & Kloe on board” e che inviterà gli spettatori a
collegarsi al sito www.supertv.it per partecipare all’iniziativa.
Lo spettatore, quindi, dovrà:
- collegarsi al sito www.supertv.it
- cliccare su un banner presente in home page che permette l’accesso alla promozione
- registrarsi inserendo tutti i dati personali richiesti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, indirizzo postale, sesso); per i minori verranno richiesti obbligatoriamente anche i dati
personali di un genitore/tutore legale (nome, cognome e indirizzo e-mail).
- rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse alla
promozione. Senza rilasciare tale autorizzazione si viene esclusi dall’estrazione (per i minori
l’autorizzazione deve essere rilasciata da un genitore/tutore legale)
Effettuata correttamente la registrazione, l’utente riceve una e-mail di conferma registrazione
contenente un link da cliccare per effettuare il login.
Una volta effettuato il login, il partecipante viene invitato a vedere una puntata della serie web
“Kelly & Kloe on board”, cliccando su apposito link. Successivamente, lo spettatore dovrà
rispondere correttamente ad una domanda inerente alla puntata vista. A tale proposito verranno
visualizzate 4 risposte tra cui il partecipante dovrà scegliere quella corretta.
Si precisa che ogni giorno della stessa settimana verrà posta la medesima domanda.
Le domande saranno diverse ogni settimana.
Se la risposta scelta sarà corretta, apparirà un messaggio del tipo “Complimenti, hai risposto
correttamente! Partecipi all'estrazione settimanale”
Se la risposta scelta sarà errata, apparirà un messaggio del tipo “Mi dispiace! La tua risposta non è
corretta, ritenta domani”.
Ogni partecipante può giocare una sola volta al giorno ma può giocare tutti i giorni.
Eventuali partecipazioni successive alla prima nella stessa giornata saranno annullate.
Estrazioni
Al termine della promozione, il gestore del sistema informatico fornirà:
- 1 tabulato autocertificato (elettronico o cartaceo) per ogni settimana di gioco (per un totale di 3
tabulati) contenente i nominativi di tutti coloro che si sono registrati correttamente alla
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promozione e che hanno risposto correttamente alla domanda della settimana (ogni nominativo
sarà presente nel tabulato una sola volta indipendentemente da quante volte ha giocato dando la
risposta corretta all’interno della stessa settimana di gioco).
Alla data concordata, da ogni tabulato settimanale, si procederà ad estrarre 5 nominativi (per un
totale di 15 vincitori) , ai quali saranno assegnati i premi previsti.
Saranno estratte da ogni tabulato anche 10 riserve (per un totale di 30 riserve) che subentreranno
nel caso in cui i precedenti estratti siano irreperibili, oppure non risultino in regola con le norme
della promozione, a seguito di verifica.
Si precisa che la stessa persona può vincere un solo premio.
Tutti i vincitori estratti saranno avvisati via e-mail e verrà richiesto loro di fornire - entro 5 giorni
dall’avviso di vincita, tramite e-mail all’indirizzo che verrà comunicato oppure tramite fax al n
02.58310498 – fotocopia di un documento di identità proprio e/o del genitore (o del tutore legale)
i cui dati sono stati inseriti nel form di registrazione, per la verifica dei dati personali e la conferma
dell’indirizzo postale per poter procedere alla spedizione del premio.
Nel caso in cui pervenga il solo documento del genitore (o del tutore legale) lo stesso dovrà
confermare/dichiarare i dati personali del minore.
Se i documenti inviati riporteranno i dati perfettamente uguali a quelli inseriti nel form di
registrazione (nome, cognome e data di nascita), i premi saranno confermati.
In caso di difformità anche lievi, il premio non sarà confermato e si passerà alle riserve con la
stessa procedura.
I premi settimanali saranno spediti entro 180 giorni per posta o per corriere.
PRECISAZIONI:
- Non è consentito che la stessa persona - in iniziative premiali indette da De Agostini Editore Spa vinca più di un premio superando il valore di € 25,82 iva compresa, nel medesimo periodo di
imposta corrispondente all’anno solare.
- La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti da parte del
gestore della promozione. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli previsti dal contratto in
essere con il Provider di Servizi Internet o con la compagnia telefonica del partecipante.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire
ai partecipanti di registrarsi al sito predisposto.
- La gestione del sistema informatico è affidata alla società Xister Reply srl sita in vicolo della frusta
8/9 - 00153 Roma, il cui responsabile ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
- Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi della
promozione, è ubicato in Italia.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
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La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
- Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo
la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta,
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente
sulla bolla di consegna
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura
ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono,
in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o
malfunzionamenti dei premi, la società rimanda alle norme di garanzia vigenti per legge e di
assistenza dei fabbricanti.
- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause a lei non imputabili,
di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
PUBBLICITÀ:
la manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.supertv.it, e sul canale Super!
La società si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario che ritiene utile per divulgare la
promozione.
REGOLAMENTO:
Il regolamento può essere consultato sul sito www.supertv.it
Privacy
La Società Promotrice dichiara che la partecipazione la presente promozione presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente connesse alla presente
iniziativa, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche;
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 per le finalità legate alla presente iniziativa, nonché per un
periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il
trattamento. Titolare del trattamento è De Agostini Editore Spa, con sede a Novara, in Via G. da
Verrazzano 15.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati
personali che Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al
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trattamento dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere comunicati a società terze o consulenti
di cui De Agostini Editore Spa si avvale per la gestione e realizzazione della suddetta iniziativa.
In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società titolare dei dati, la cancellazione dalla
banca dati.
La partecipazione alla presente promozione implica l'accettazione completa ed incondizionata dei
termini e condizioni sopra esposti.
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