REGOLAMENTO CC 430/17
CONCORSO A PREMI INDETTO DA FUJIFILM ITALIA S.P.A. - con sede in Strada Statale Padana
Superiore 2/B 20163 Cernusco sul Naviglio (MI) - Partita IVA 11025740157 e Codice Fiscale
09435590154
DENOMINAZIONE:
INSTAX CATCHER

AREA:
Territorio nazionale
DURATA:
Dal 23 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018
DESTINATARI:
Acquirenti delle macchine fotografiche instantanee Instax durante il periodo di validità del
concorso, maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia. Sono esclusi dalla presente manifestazione
a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e gestione del concorso.
MODALITÀ
Tutti coloro che, nel periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 2017, acquisteranno macchine
fotografiche instantanee Instax (Mini 8, Mini 9, Mini 70, Mini 90, Square e Shape) saranno invitati
a partecipare al presente concorso per tentare di aggiudicarsi un voucher (in palio: n.1 voucher del
valore di euro 366 € e n. 30 voucher del valore di 109 € cad.) per la fornitura di pellicole adatte alla
macchina Instax acquistata o utilizzabile per l’acquisto online di un prodotto Instax a scelta del
vincitore.
Gli interessati dovranno accedere al sito http://instax.fujifilm.it/concorso
e registrarsi al concorso compilando con i propri dati il form appositamente predisposto.
I dati di tutti coloro che avranno correttamente compilato il form saranno registrati, a cura del
promotore, in file.
Entro l’8 marzo 2018, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, dal file di cui sopra, si
terrà l’estrazione, manuale e casuale, di n. 31 nominativi vincenti e di n. 31 nominativi di riserva.
I vincitori estratti si aggiudicheranno rispettivamente:
1° estratto: N. 1 voucher virtuale del valore di € 366,00 valido per la fornitura di n. 365 pellicole
Instax o l’acquisto online di prodotti a scelta del vincitore tra quelli disponibili sui siti
http://shop.fujifilm.it/instax/fotocamere-instax.html
http://shop.fujifilm.it/instax/stampanti.html
dal 2° al 31° estratto: N. 1 voucher virtuale del valore di € 109,00 cad. valido per la fornitura di n.
110 pellicole Instax o l’acquisto online di prodotti a scelta del vincitore tra quelli disponibili sui siti
http://shop.fujifilm.it/instax/fotocamere-instax.html
http://shop.fujifilm.it/instax/stampanti.html

Il voucher sarà valido fino al 31 maggio 2018, oltre tale termine eventuali importi residui non
utilizzati non potranno essere recuperati. In caso di scelta della fornitura di pellicole, il vincitore
potrà richiederla, sempre entro il 31 maggio 2018, e sarà consegnata in un massimo 3 tranche.

AVVISO VINCITA E CONSEGNA DEL PREMIO
I vincitori saranno contattati utilizzando i recapiti forniti in fase di registrazione e gli saranno
richiesti i dati necessari ai fini della consegna del premio.
In caso di irreperibilità del vincitore o di mancata accettazione del premio entro i termini indicati
verrà fatta subentrare la prima riserva e così via.
Il premio sarà consegnato senza alcun onere a carico del vincitore tramite mail all’indirizzo
comunicato dal vincitore stesso, entro 180 giorni, comunque in tempo utile per la fruizione.
VALORE COMPLESSIVO DEL MONTEPREMI: € 3.636,00 (iva inclusa)
Clausole generali
Il concorso sarà reso noto tramite cartoline cartacee poste all’interno delle confezioni FujiFilm
Instax e tramite cartoline virtuali pubblicate in internet sui social network Facebook e Instagram e
sul sito di Fuji Film Italia.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito http://instax.fujifilm.it/concorso
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente
Regolamento senza alcuna riserva.
Sarà possibile aggiudicarsi un solo premio.
I partecipanti devono iscriversi fornendo dati veritieri.
Il Promotore si riserva la facoltà di invalidare anche a posteriori partecipazioni che non rispettino il
presente regolamento o vincite plurime abbinate ad una stessa persona.
E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che,
non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa.
La partecipazione al presente concorso è gratuita.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ad
Associazione Amici di Gabriele Onlus, Via Redecesio 12 Segrate (MI) - C.F. 97427220153
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
FUJIFILM ITALIA S.p.A. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati
della FUJIFILM ITALIA S.p.A. - titolare del trattamento.
Solo previa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati saranno trattati per il successivo invio
di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere una mail a
privacy@fujifilm.it, indicando nell’oggetto la richiesta di modifica, consultazione o opposizione
all’utilizzo dei dati.

