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REGOLAMENTO del concorso a premi denominato “Concorso Festa del Cinema: acquista un 

biglietto online e vinci una shopper” 

    

IMPRESA PROMOTRICE   

Fondazione Cinema per Roma con sede legale in Roma – Viale Pietro de Coubertin 10 c/o 

Fondazione Musica per Roma P.IVA 09363611006 (di seguito “Fondazione”).     

TIPOLOGIA   

Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante estrazione giornaliera, durante la festa del 

Cinema di Roma.      

TERRITORIO   

Territorio nazionale italiano.     

PERIODO DI VALIDITA’   

Il presente concorso (di seguito “Concorso”) avrà luogo complessivamente dalle ore 9:00 del’11 

ottobre 2019 alle ore 12:00 del 27 ottobre 2019 (di seguito “Periodo Promozionale”).    

DESTINATARI E OGGETTO DELLA PROMOZIONE   

Il Concorso, realizzato nell’ambito della XIV Edizione della Festa del Cinema di Roma (di seguito 

“RFF19”), è riservato a tutti i soggetti che hanno acquistato biglietti per la Festa del Cinema di Roma 

2019 online attraverso il sito di Ticketone.  

Il Concorso ha l’obiettivo di incentivare l’acquisto di biglietti del RFF19.    

PREMI IN PALIO E MONTEPREMI   

Il Concorso mette in palio premi messi a disposizione dallo sponsor della manifestazione RFF2019 

Aquachiara Network Srl, (di seguito i Premi) consistenti in:   

• 33 shopper ufficiali degli accreditati della Festa del Cinema di Roma 2019, ognuna contenente una 

borraccia. 

I Premi hanno un valore cumulativo di 165,00 € (IVA inclusa) e tale valorizzazione si basa sulle 

dichiarazioni dello sponsor donante.   

Il montepremi è pertanto pari a 165,00 € (IVA inclusa).   

Ciascun premio potrà essere ritirato presso gli Uffici della Festa del Cinema in Viale P. de Coubertin  

dal 17 al 27 ottobre 2019 (con orario 10:00 – 13:00) e  presso gli Uffici della Fondazione Cinema 

per Roma in Piazzale Cardinal Consalvi n°9 dal 28 ottobre al 31 ottobre 2019 (con orario 10:00 – 

13:00).  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREMIO 

La partecipazione al concorso è riservata ai soli acquirenti online di biglietti del RFF19 (di seguito 

“Acquirente”). 

Per partecipare al Concorso, gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito di Ticketone ed acquistare 

i biglietti della Festa del Cinema di Roma 2019.    

Ogni Acquirente avrà diritto di partecipare al Concorso a premi per ogni biglietto della Festa 

acquistato. Il requisito di univocità tra ciascun biglietto acquistato e biglietto estraibile sarà dato 

dal codice attribuito da Excel® al momento dell’esportazione dei dati.   

Dal 17 ottobre 2019 al 27 ottobre 2019 compresi verranno effettuate tre estrazioni giornaliere alle 

ore 13:00. 

Le suddette estrazioni avverranno alla presenza di Notaio, mediante un software dotato di 

meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®).   
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Ogni estrazione è abbinata ad un Premio in palio costituito da una shopper ufficiale degli accreditati 

della Festa del Cinema di Roma 2019, contenente una borraccia. 

Ogni vincita giornaliera verrà comunicata entro le ore 24:00 dello stesso giorno di estrazione 

all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’acquisto del biglietto della Festa (di seguito 

“Comunicazione Vincita”).  

Nel caso in cui il Vincitore non dovesse presentarsi presso le sedi sopra indicate per ritirare il 

premio, sarà contattato, entro il 29 ottobre 2019, nuovamente all’indirizzo e-mail indicato, per 

confermare la volontà di fruire del premio.    

Qualora il vincitore contattato a tal fine non dovesse presentarsi per il ritiro del Premio entro il 31 

ottobre 2019, sarà considerato irreperibile; pertanto il Premio si intenderà come non richiesto.    

A tal fine si precisa che Fondazione non sarà ritenuta responsabile in caso di Comunicazione Vincita 

non ricevuta dal vincitore qualora:    
• la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi;  

• l’indirizzo di posta elettronica fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al 

fornitore del servizio e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio, ivi inclusi i casi (a seguito di 

configurazione dell’Utente stesso o del provider di riferimento) che portino a considerare 

erroneamente tale e-mail quale spam.    

Al momento del ritiro del premio il Vincitore dovrà presentare un documento identificativo valido. 

I sistemi di gestione del Concorso sono residenti in Italia. I dati di partecipazione sono acquisiti 

tramite il Sito Ticketone.    

Il consenso al trattamento dei Dati espresso al momento dell’acquisto si intenderà obbligatorio e 

automaticamente acquisito anche per le finalità legate al Concorso (ossia al fine di consentire la 

partecipazione nonché il successivo contatto per il solo vincitore estratto).    

I dati personali e identificativi dei soggetti che fruiranno del Premio saranno trattati esclusivamente 

per finalità amministrative e gestionali e non saranno resi noti a terzi eccettuati i funzionari degli 

Enti preposti alla vigilanza sullo svolgimento delle Manifestazioni a Premio.   

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante il Sito, Canali Social e Newsletter/Massmailing.  Il 

regolamento completo sarà accessibile sul sito internet: www.romacinemafest.it in area dedicata al 

concorso. 

Il concorso sarà pubblicizzato anche sul sito www.ticketone.it . 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA  

Fondazione dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 

del 29/9/73 a favore dei vincitori.    

 

NOTE FINALI  

 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a:    

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus, sede legale Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de 

Pinedo, 

00196 Roma - C.F.06922630584  

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite deposito presso tesoreria 

provinciale dello Stato cumulativo a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.    

 



  
 

 

Fondazione Cinema per Roma Sede Legale V.le Pietro de Coubertin 10, 00196 Roma | Sede Operativa P.le Cardinal Consalvi 9, 00196 Roma 
Phone +39 0640401900 | Fax +39 0640401700 | Web www.romacinemafest.it | Mail info@romacinemafest.org | C.F./P.Iva 09363611006 

 

 

 

 

 

Fondazione non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati software o di 

connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet.    

L’infrastruttura tecnica, presso cui sono operativi i server nei quali sono allocate le applicazioni di 

gestione del Concorso, è residente nel territorio italiano.    

Per la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo oltre quello relativo alla 

normale connessione internet per l’acquisto online.    

I dati dei partecipanti al Concorso saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003, così come 

modificato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


