REGOLAMENTO
Concorso misto a operazione a premi “PAYFAN Torino FC: la carta che canta!”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

SOGGETTO PROMOTORE
Mooney S.p.A.
Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154
Milano P.IVA: 06529501006
SOGGETTO DELEGATO
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA – 324933
TIPOLOGIA:
Concorso misto a operazione a premi riservato alle persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, che
avranno effettuato la registrazione all’app e avranno acquistato la carta prepagata PAYFAN Torino FC.
DENOMINAZIONE:
“PAYFAN Torino FC: la carta che canta!”
AMBITO TERRITORIALE:
Nazionale
DURATA:
Inizio Comunicazione al pubblico dal 10/04/2022
Partecipazione dal 10/04/2021 al 31/05/2022
DESTINATARI:
La presente manifestazione a premi è indirizzata alle persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate in Italia, che
avranno effettuato la registrazione all’app e l’acquisto della carta prepagata PAYFAN Torino FC.
Meccanica di partecipazione “Concorso a premi misto a operazione a premi”
Dal 10/04/2021 al 31/05/2022, tutti coloro che avranno effettuato la registrazione all’app e avranno acquistato la carta
prepagata PAYFAN Torino FC, riceveranno un welcome pack descritto nella sezione “Premi in palio con operazione a
premi”. Tra questi ultimi, i primi 500 ad aver completato il processo di acquisto della carta parteciperanno alla meccanica
rush&win e avranno diritto alla vincita dei premi descritti nella sezione “Premi in palio con concorso a premi –
rush&win”; l’assegnazione dei 500 premi avverrà con estrazione randomica casuale tra i primi 500.
In più, tutti coloro che avranno effettuato la registrazione all’app e avranno acquistato la carta prepagata PAYFAN Torino
FC parteciperanno all’estrazione finale del premio in palio e descritto nella sezione “Premi in palio con concorso a
premi”.
Si precisa che ciascun utente ha diritto a partecipare una sola volta.
Modalità di svolgimento
Dal 10/04/2022 al 31/05/2022, tutti coloro che scaricheranno l’app PAYFAN Torino FC, si registreranno e acquisteranno
la carta, parteciperanno all’operazione a premio, alla meccanica rush&win e all’estrazione finale di 2 ticket in Tribuna
d’Onore (con hospitality) per una partita casalinga del Campionato 2022-23
Per partecipare sarà necessario completare i passaggi che seguono, nel periodo di validità dell’iniziativa:
1.
2.
3.

scaricare l’app PAYFAN Torino FC;
effettuare la registrazione;
completare la procedura di acquisto della carta prepagata PAYFAN Torino FC. Basterà attendere l’email di
conferma, con oggetto “Hai acquistato la tua carta PAYFAN Torino FC!”, dell’acquisto che si riceverà a seguito
delle dovute verifiche dalla richiesta della carta (ai fini dell’estrazione saranno considerati partecipanti tutti
coloro che abbiano completato la procedura di acquisto entro la data del 31.05.2022 e abbiano ricevuto l’email
di conferma entro e non oltre il 10.06.2022)

Tutti i passaggi di cui sopra (download app, registrazione e acquisto carta) dovranno essere effettuati nel periodo di
partecipazione, a partire dal 10/04/2022 ed entro e non oltre le 23:59 del 31/05/2022 .
Effettuate con successo le operazioni di registrazione e acquisto di cui sopra, l’utente partecipante sarà iscritto nel
database valido per il rush&win e per l’estrazione finale. Solo dopo apposita verifica di correttezza della partecipazione,
da parte dei soggetti preposti al controllo, ciascun partecipante avrà diritto di partecipare all’operazione a premi e sarà
automaticamente inserito nel database dal quale verrà stilata la classifica dei primi 500 per la meccanica rush&win e
per l’individuazione di un vincitore con estrazione finale. In caso di estrazione, il diritto a ricevere il premio previsto è
subordinato al valido acquisto della carta prepagata PAYFAN Torino FC entro la data del 31/05/2022.
Si precisa che ciascun utente ha diritto a partecipare una sola volta.
Sia il premio certo dell’operazione a premio, che quelli relativi all’estrazione finale e alla meccanica rush&win, verranno
corrisposti solo dopo le opportune verifiche di validità della partecipazione, attraverso attenta verifica della corretta
registrazione in app e di acquisto della carta ultimato in ossequio a quanto previsto al punto 3. In caso di problematiche,
si comunicherà al partecipante che ci sono difformità e che pertanto il premio non potrà essere convalidato. A tal
proposito i soggetti preposti effettueranno verifiche atte a convalidare o meno la vincita.
Premio in palio con operazione a premi:
Premio

Stima nr. Premi

Montepremi stimato
su valore commerciale

Pallone Junior Torino FC
autografato*

1.000

12 €

*Il premio sarà distribuito coerentemente ai tempi di produzione dei palloni da parte dello sponsor tecnico del Torino
FC
Premio in palio con concorso a premi:

Premio

Numero di Premi
(estrazione finale)

Valore Cad. Premi
(iva inclusa)

Totale Montepremi Concorso
(iva inclusa)

N. 2 Ticket Tribuna Onore
(con hospitality) per una
partita casalinga
Campionato 2022-23

1

300

300 €

Premio in palio con concorso a premi – rush&win:

Premio

Numero di Premi
(rush&win)

Valore Cad. Premi Totale Montepremi Concorso
(iva inclusa)
(iva inclusa)

Calendario ufficiale con i giocatori della
Prima Squadra

27

10 €

270 €

Zaino ufficiale del Torino FC

350

12,50 €

4.375 €

Gagliardetto autografato da un calciatore
del Club

50

50 €

2.500 €

N. 2 Ticket Tribuna Onore (senza
Hospitality) - una partita casalinga
Campionato 2022-23

3

100 €

300 €

Maglia ufficiale Autografata da un
calciatore del Club

10

200 €

2.000 €

Abbonamento digitale all-inclusive
Gazzetta dello Sport

60

200 €

12.000 €

TOTALE MONTEPREMI € 21.745,00
Viene stipulata apposita polizza fidejussoria a garanzia dei premi messi in palio come richiesto da DPR 430 del
20/10/2001 nella modalità seguente:

Garanzia del 100% prestata su importo montepremi concorso a premi di € 21.745,00
Garanzia del 20% prestata su importo montepremi stimato per operazione a premi di € 12.000,00 (20% di € 2.400,00)

Gestione assegnazione premi rush&win ed estrazione finale:
L’accertamento della classifica dei primi 500 partecipanti con la meccanica rush&win e l’estrazione finale avverranno
entro il 30/06/2022 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica.
I premi messi in palio per la meccanica rush&win saranno assegnati tra i primi 500 attraverso estrazione randomica
casuale, con congegno elettronico strutturato nel rispetto delle regole previste dal DPR. 430 26/10/2001 secondo il
quale il congegno deve garantire casualità e non deve essere manomissibile. Lo stesso congegno sarà utilizzato per
l’estrazione finale tra tutti i partecipanti, sul database che avrà raccolto tutte le registrazioni e gli acquisti avvenuti
correttamente nell’app PAYFAN Torino FC.
Per la meccanica rush&win, sarà accertato il periodo di registrazione e acquisto della carta PAYFAN Torino FC affinché
rientri regolarmente tra le prime 500 registrazioni complete e corrette.
Il server di registrazione è in Italia. Estratto il vincitore per l’estrazione finale, si provvederà ad estrarre nr. 50 riserve,
da contattare qualora dalle verifiche successive all’estrazione il vincitore non dovesse essere reperibile in nessun o se
la partecipazione non dovesse risultare regolare. La vincita dell’estrazione finale sarà convalidata solo previa verifica
della bontà della partecipazione.
Consegna dei premi certi – operazione a premi:
Solo in seguito alla verifica della bontà della partecipazione di tutti gli utenti, il soggetto preposto alla gestione del
concorso, provvederà ad inviare il premio a ciascun utente avente diritto.
In questo caso sia il Soggetto Promotore che quello delegato, non saranno responsabili per indirizzi e/o indicazioni errati
rilasciati in fase di partecipazione e che impediranno la corretta ricezione del premio.
In ogni caso non verrà superato il termine di 180 gg come previsto da DPR 430 26/10/2001.
Consegna del premio in estrazione finale e rush&win – concorso a premi:
In caso di vincita il consumatore riceverà comunicazione telefonica e via email e potrà comunicare al soggetto preposto
per la gestione del concorso, le modalità di ricezione del premio.
In tutti i casi la consegna dei premi non supererà i 180 gg come previsto da DPR 430 26/10/2001. La Società Promotrice
e la sua Delegata, non si assumono alcuna responsabilità in caso di dati errati rilasciati dal partecipante e/o problemi
derivanti da apparecchiature/linee dati proprie dei partecipanti.
Rilascio premi e relative liberatorie:
Verranno richieste le liberatorie di ritiro premio al vincitore, solo in caso di difficoltà di reperimento di una o alcune di
esse ed in relazione al limitato valore del premio, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA rilascerà dichiarazione sostitutiva
di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione
a premi è libera e completamente gratuita. Il termine di consegna dei premi è fissato in massimo 180 giorni dall’avviso
di vincita, ma in ogni caso in tempo congruo per la regolare fruizione.
Per quanto attiene i premi messi in palio nelle varie meccaniche, il Soggetto Promotore garantisce che in caso di
indisponibilità di uno o più premi per cause non imputabili al soggetto Promotore, vi sia una sostituzione immediata
con premi di uguale o maggior valore.
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. 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.

La società promotrice ed il Soggetto Delegato non si assumono la responsabilità in merito alla mancata consegna a
causa di indirizzi errati, non completi o comunque cause non dipendenti da loro, pertanto sarà responsabilità del
vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti.

Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
Mooney S.p.A. - Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154 - Milano P.IVA: 06529501006 dichiara di rinunciare fin d’ora al
diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600 comma2, Legge 449/97
(che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con
un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa nota mediante tutti i canali in cui sia presente comunicazione
relativa al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in
caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le
relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso materiale cartaceo, touchpoint digitali e nelle altre forme
consuete.
Il regolamento sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione all’interno dell’app PAYFAN Torino FC sui siti
www.mooney.it, https://www.torinofc.it/carta-payfan e sulla pagina informativa dedicata al concorso.

Premi non richiesti o non assegnati:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla Fondazione
Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
Soggetto Delegato:
INCENTIVE PROMOMEDIA P. IVA 04584900726 con sede legale in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A e
sede operativa in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
Trattamento dei dati personali:
Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali) saranno trattati esclusivamente i dati personali strettamente necessari degli interessati
(“Interessato”) per consentire, a questi ultimi, la partecipazione al Concorso e lo svolgimento delle attività correlate e
per adempiere a specifici obblighi di legge.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Mooney S.p.A. - Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154 - Milano P.IVA:
06529501006.
Responsabile del trattamento è la società Incentive Promomedia S.r.l., Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro"
Lotto 12/A 70010 Casamassima – BA.
Il trattamento di tali dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie
prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché
ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali, e a tutelare la riservatezza e la dignità dell’Interessato.
Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 679/2016, gli interessati avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da
Mooney S.p.A e hanno il diritto alla portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente
manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.

Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile inviare una
richiesta/segnalazione a Mooney S.p.A. - Via Privata Nino Bonnet, 6/A, 20154 - Milano oppure inviando una mail al
seguente indirizzo privacy@pec.mooney.it. L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy.
Casamassima 25/03/2022
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)
Concorso a premi disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001

