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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 

“I SEGRETI DEL BUON SONNO” 

 

Società Promotrice:  Periodici S.r.l. 

     Via Vittor Pisani, 28 – 20124 Milano  

     CF e P.IVA 12136710964 

 

Società Associata:  Daunenstep S.p.a. 

     Via Principale, 7 – 39054 Renon (BZ) 

     CF e P.IVA  00533740213 

 

Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni S.r.l. 

  Corso Sempione, 98 – 20154 Milano 

  CF/P.IVA 11072110965 

 

Territorio:     Nazionale italiano e della Repubblica di San Marino 

 

Prodotto:    Promozione d’immagine della rivista “CasaFacile”, del sito www.casafacile.it e 

    del marchio Daunenstep. 

 

Target partecipanti:   Lettori della rivista “CasaFacile” (numero 11 in edicola dal 01 novembre 2022) 

    ed utenti internet residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, 

    maggiorenni al momento della partecipazione. 

 

Durata:     Dal 01 novembre 2022 al 09 dicembre 2022 

     Estrazione finale entro il 15 dicembre 2022. 

 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 

Sul n. 11 (undici) della rivista “CasaFacile”, in edicola dal 01 novembre 2022, verranno pubblicate le modalità 

per poter partecipare al presente concorso, che mette in palio ad estrazione finale: 

 

n. 1 Materasso Premium 160x190 con Cachemere TOP di Daunenstep 

 

Per partecipare basterà collegarsi, dalle ore 00:01 del 01 novembre 2022 alle ore 23:59 del 09 dicembre 2022, 

al sito di casafacile.it alla seguente url  https://www.casafacile.it/news/concorso-casafacile-daunenstep/ 

dedicata all’iniziativa, quindi: 

 

- Rispondere ad un set di n. 6 domande scegliendo una tra le risposte che verranno proposte, 

- effettuare la registrazione attraverso la compilazione del form con i dati personali richiesti (NOME, 

 COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO, NUMERO DI TELEFONO, E-MAIL, DATA DI NASCITA),  

- dichiarare di essere maggiorenni, di aver letto il regolamento e di accettarne le condizioni (apponendo 

 apposito flag obbligatorio), 

- dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy (apponendo apposito flag obbligatorio) 

- confermare la registrazione cliccando sull’apposito bottone 

https://www.casafacile.it/news/concorso-casafacile-daunenstep/
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A seguito del completamento del set di domande proposte e dell’ultimazione della procedura di iscrizione, 

l’utente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta registrazione e vedrà comparire a videro una pagina di 

conferma della conclusione del percorso on-line e la sua effettiva partecipazione al concorso e all’estrazione 

finale. 

Il mancato completamento del set di domande proposte non consente la partecipazione al concorso. 

 

Si precisa che:  

 
- Ogni singolo Destinatario potrà iscriversi e partecipare una sola volta nel corso dell’intera manifestazione; 
- La partecipazione si intende finalizzata solo se l’utente risponde a tutte le domande proposte. 
- Tra le risposte proposte, solo una sarà corretta e consentirà l’attribuzione di un punteggio, in virtù del quale 

verrà elaborato un profilo per ciascun partecipante. Tale elaborazione avrà solo ed esclusivamente finalità 

ludiche, pertanto indipendentemente dalle risposte date, l’utente parteciperà all’estrazione finale (previo 

completamento del set di domande proposte) 
- La registrazione e la partecipazione on-line al concorso saranno possibili dalle ore 00:01 del 01 novembre 

2022 alle ore 23:59 del 09 dicembre 2022. 
- I dati indicati in fase di registrazione dovranno essere corretti, veritieri e riscontrabili da un documento di 

identità, diversamente perderà il diritto al premio eventualmente vinto. La società promotrice si riserva di 

escludere le partecipazioni che presentano dati non veritieri o non corretti, anche in momenti successivi 

l’iscrizione, l’assegnazione dei premi o a conferma degli stessi. 
- La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende 

dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con il 

proprio gestore di rete. 

 

ESTRAZIONE 

Al termine della manifestazione, il sistema produrrà un file contenente l’elenco di tutte le partecipazioni in 

regola con i requisiti sopra descritti e si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 

Materasso Premium 160x190 con Cachemere TOP di Daunenstep. Sono previste n. 10 riserve che 

subentreranno in ordine di estrazione in caso di irregolarità o irreperibilità del vincitore o 

mancata/incompleta/erronea convalida. 

L’estrazione finale avverrà entro il 15/12/2022 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, 

responsabile della tutela della fede pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 

430/2001 e verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, su database appositamente predisposto.  

 

AVVISO E CONVALIDA VINCITA 

Il vincitore (o le eventuali riserve di cui si rendesse necessario l’impiego) verrà avvisato telefonicamente e/o 

via mail ai recapiti indicati in fase di registrazione e per aver diritto al premio dovrà convalidare la vincita 

inviando via mail a info@concretaconcorsi.it, entro 7 giorni dalla data dell’invio della comunicazione di vincita 

ricevuta via e-mail, accettazione formale del premio ed allegando la seguente documentazione: 

 

1. Copia fronte/retro del proprio documento d’identità in corso di validità;  

2. Conferma dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare e indirizzo 

  di residenza per la consegna del premio); 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della 

vincita, poiché in assenza la vincita non potrà essere confermata. La Società si riserva inoltre di effettuare le 

necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal 

partecipante. 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare 

riferimento ai dati personali riportati sul documento di identità, la partecipazione sarà ritenuta in violazione 
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delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata, si 

passerà pertanto alle riserve che subentreranno in ordine di estrazione e che dovranno soddisfare le 

medesime tempistiche e modalità di accettazione.  

Il premio annullato verrà assegnato alla prima riserva disponibile. 

 

Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica delle 

utenze telefoniche indicate in fase di registrazione e di qualunque altra forma di contatto indicata in fase di 

convalida, a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento: 

- Alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail e/o telefonate di avviso vincita e/o convalida; 

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

  accedere alle forme di contatto (e-mail/telefono) utilizzate in fase di partecipazione o convalida. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di 

mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non 

limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:  

- La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;  

- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita e/o convalida;  

- L’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;  

- L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata; 

- Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

PREMIO E MONTEPREMI 

Il premio in palio nella presente manifestazione consiste in: 

 

n. 1 Materasso Premium 160x190 con Cachemere TOP di Danuenstep del valore di € 1.472,00 IVA inclusa 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 1.472,00 (millequattocentosettantadue/00) IVA inclusa ossia Euro 

1.206,56 (milleduecentosei/56) IVA esclusa 

 

Su tale importo, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fidejussione 

cumulativa una Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001.  

 

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo o non richiesti, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 

430 del 26 ottobre 2001, saranno devoluti alla onlus “FONDAZIONE FRANCESCA RAVA NPH ITALIA ONLUS” con 

sede in Viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Con riferimento alla registrazione dei partecipanti, verrà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio relativamente a:  

- Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni  

- Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica  

- Allocazione del server e del database su territorio italiano  

 

Con riferimento ai premi, La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in 

ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso 

non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
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Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. 

n.600 del 29/9/73. 

 

Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla fine del concorso a premi come previsto dall’art. 1 

comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 previa convalida e sulla base dei dati forniti dal vincitore stesso.  

 

Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.  I premi in 

palio non sono cedibili.   

 

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice o 

sospesi per causa di forza maggiore, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili 

caratteristiche. 

 

PUBBLICITÀ 

Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: rivista “CasaFacile”, sito internet 

www.casafacile.it. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

REGOLAMENTO 

Il Regolamento integrale sarà consultabile sito di casafacile.it alla seguente url 

https://www.casafacile.it/news/concorso-casafacile-daunenstep/ 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da Periodici S.r.l., gruppo 

societario costituito da società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 2359 c.c. della società capogruppo Società Editrice Italiana S.p.A. (nel seguito “Società Editrice 

Italiana”),  con sede legale in Via Vittor Pisani, 28 20124 – Milano, titolare del trattamento, al fine di consentirti 

di partecipare al concorso a premi “I segreti del buon sonno” indetto sul sito www.casafacile.it (nel seguito il 

“Concorso”). Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà 

a crearsi tra te e il titolare del trattamento a seguito dell’accettazione del Regolamento del Concorso e sarà 

condotto per l’intera durata dello stesso e per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di 

legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento UE 2016/679, il titolare, in 

contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo come indicate nella versione completa della presente 

informativa (i “Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti 

a tale trattamento sin da subito o in qualsiasi momento contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla base 

invece del tuo consenso espresso e specifico, i Contitolari potranno effettuare attività di marketing indiretto e 

di profilazione. Potrai sempre contattare il titolare e i Contitolari scrivendo all’ufficio Privacy di Società Editrice 

Italiana S.p.A., Vittor Pisani, 28 - 20124 Milano; inviando una e-mail alla casella di posta elettronica 

privacy@societaeditriceitaliana.it alla cortese attenzione dell’ufficio Privacy di Società Editrice Italiana S.p.A.; 

telefonando al numero telefonico +39 02 678481.  Nonché reperire la versione completa della presente 

informativa con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Informativa Privacy del sito  

https://periodici.eu/privacy-policy, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati    

personali, i canali di contatto del titolare del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni 

previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione  dei dati e le modalità per l’esercizio 

del diritto di opposizione al trattamento. 

 

http://www.casafacile.it/
http://www.casafacile.it/
http://www.casafacile.it/
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

Esclusione dei partecipanti: 

- Soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di san Marino 

- Minorenni 

- La partecipazione comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

 delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. del 26/10/2001 

 

VARIE 

La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento internet che possano impedire ad un concorrente di partecipare al presente 

concorso. 

La Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito di comunicazioni e/ del premio stesso dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati, incompleti e/o non aggiornati. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultano vincitori con mezzi e 

strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere 

del premio vinto in tal modo. La Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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. 

 

 

Milano, 14/10/2022 

          

              Per Periodici S.r.l. 

                Il Soggetto Delegato 

                             Concreta Comunicazione S.r.l. 

   

 

 

 


