REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI denominato
“MoneyGram Plus Card TWIN WIN2 promo”

SOGGETTO PROMOTORE E RAPPRESENTANTE FISCALE:
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS ITALY SRL,
Via Bombay 5 - 00144, Rome, Italy
Cod. Fis./P.IVA 08868991004
AREA DI DIFFUSIONE:
Intero territorio nazionale della Repubblica Italiana, presso tutti gli esercizi commerciali abilitati alla
distribuzione delle MoneyGram Plus Card.
PERIODO:
Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Transazione di invio con la MoneyGram Plus Card da parte del consumatore.
DESTINATARI:
Consumatore del servizio MoneyGram:
a. Ogni Cliente che esegue una transazione di invio di denaro con il servizio MoneyGram
utilizzando la carta di MoneGram Plus Card.
b. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi i dipendenti MoneyGram Payment
System e MoneyGram International Limited e delle società facenti parte del medesimo Gruppo
e gli Agenti MoneyGram che effettuino una operazione a proprio nome nella propria Agenzia.
Agente/Submandatario che fornisce il servizio MoneyGram:
c. Tutti gli esercizi commerciali (Agenti) abilitati al Servizio MoneyGram ed alla distribuzione delle
MoneyGram Plus Card In Italia, che non siano in stato di mora nei confronti dell’Azienda da un
periodo più lungo di 30 giorni, ovvero sospesi per qualsiasi ragione su iniziativa di MoneyGram

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
d. Tutte le transazioni MoneyGram fatte con la MoneyGram Plus Card durante le due settimane
precedenti al sorteggio sono automaticamente abilitate ed autorizzate all’ estrazione.

e. Questa lotteria promozionale avrà la durata di tre mesi e i sorteggi si terranno due volte al
mese e dunque sei volte in totale nell’intero periodo promozionale. Ad ogni sorteggio relativo
alla frazione del periodo promozionale verrà estratta una transazione vincente al giorno,
ognuna delle quali assegnerà due premi, uno per il consumatore ed uno per l’Agente.
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Frazione del periodo
Sorteggio
2017

promozionale

Sorteggio

Ora

Vincitori

1° Sorteggio

ott 1

ott 15

ott 31

15:30-16:30

15 x 2 = 30 + (30 extra)

2° Sorteggio

ott 16

ott 31

nov 14

15:30-16:30

16 x 2 = 32 + (30 extra)

3° Sorteggio

nov1

nov 15

nov 21

15:30-16:30

15 x 2 = 30 + (30 extra)

4° Sorteggio

nov 16

nov 30

dec 5

15:30-16:30

15 x 2 = 30 + (30 extra)

5° Sorteggio

dic 1

dic 15

dic 19

15:30-16:30

15 x 2 = 30 + (30 extra)

6° Sorteggio

dic16

dic 31

gen 16’18

15:30-16:30

16 x 2 = 32 + (30 extra)

f. Il numero complessivo dei premi sarà il seguente:
GRUPPO A: 62 Philips LED TV 24FS4022 del valore unitario di €127.049 + IVA dei quali 31
destinati agli agenti e 31 ai clienti.
GRUPPO B: 60 Samsung Phone (Galaxy J5) 2016 Edition mod.SM-J510 del valore unitario di
€147.5443 + IVA dei quali 30 destinati agli agenti e 30 ai clienti.
GRUPPO C: 62 Tablet Samsung (T560) del valore unitario di €132.7868 + IVA dei quali 31
destinati agli agenti e 31 ai clienti.
Si precisa che:
g. L’assegnazione dei diversi tipi di premi avverrà in maniera randomica dopo l’acquisizione del
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del consumatore e dell’agente nel pieno
rispetto della tutela del consumatore e della fede pubblica, nonché delle previsioni di cui al
D.Lgs. 196/2003; Resta inteso che per ogni estrazione verranno assegnati 5x2 premi del gruppo
A, 5x2 premi del gruppo B e 5x2 premi del gruppo C fatta eccezione per le estrazioni del 2° e 6°
sorteggio in cui verranno assegnati 6x2 premi del gruppo A, 6x2 premi del gruppo C e 5x2 premi
del gruppo B.

h. Il sorteggio si terrà presso la sede di MoneyGram Payment Systems Italy S.r.l. alla presenza di
un funzionario pubblico assegnato dalla Camera di Commercio nell'ambito del programma
specificato nelle modalità di partecipazione

i.

j.

Ad ogni estrazione il sistema permetterà di raccogliere ulteriori 30 numeri vincenti da usare
come sostitutivi nel caso in cui i vincitori già proclamati siano irraggiungibili per diverse ragioni
(ad esempio: non è possibile contattare il vincitore). I vincitori verranno avvisati
telefonicamente e il premio verrà consegnato tramite corriere entro 10 giorni lavorativi dalla
proclamazione dei vincitori.
La consegna dei premi può essere effettuata, a discrezione del Cliente, secondo le seguenti
modalità:
o Presso il proprio indirizzo di residenza;
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o Presso l’indirizzo del luogo di lavoro;
o Presso la sede GLS più vicina.

MONTEPREMI:
€24.962,48 + IVA
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
k. La pubblicità del concorso a premi sarà strettamente conforme al presente Regolamento e
verrà effettuata (i) ai clienti mediante invio di sms informativi a coloro che abbiano prestato il
relativo consenso all’atto di attivazione della MoneyGram Plus Card ovvero successivamente
mentre (ii) agli agenti mediante comunicazione attraverso multi email oltre che attraverso
materiale promozionale inviato dal soggetto promotore presso gli esercizi commerciali listati
al paragrafo Area di Diffusione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
l. MoneyGram dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art.
30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei Destinatari dell’operazione a premi.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
m. Per quant’altro non espressamente previsto o riportato nel presente Regolamento, si rinvia,
alle norme di cui al D.P.R. n. 430/2001.
n. MoneyGram declina la responsabilità per cause non dipendenti dalla propria volontà relative
a problemi di accesso, o disfunzione, che possa impedire ai Destinatari di ricevere il premio.
o. I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.
p. Il Regolamento completo sarà disponibile presso la sede sociale in Via Bombay 5, 00144 Roma.
Telefono n. 06931851
q. MoneyGram si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso a premi, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
r. E’ cura del Destinatario controllare, al momento della consegna del premio, la conformità tra
quanto ricevuto e quanto indicato nel regolamento. Qualora il Destinatario rilevasse delle
difformità, potrà richiedere la sostituzione/integrazione del premio entro tre giorni lavorativi
successivi alla data di assegnazione del premio.
s. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate o delegate dalla stessa, risultino aver ottenuto il premio in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 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
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vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il regolamento in oggetto.

t. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo del
30/6/2003 n.196.
u. I premi non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla Croce Rossa Italiana (C.F.
136697210069) Via Toscana 12, 00187, Roma

v. MoneyGram non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo al quale viene richiesto di recapitare il premio da parte del vincitore.
w. A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
x. Nel corso del sorteggio saranno presenti il rappresentante della Camera di Commercio e altri
ufficiali della MoneyGram Italia come sottolineato al punto “h”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/03)
y. MoneyGram Payment Systems Italy S.r.l. , Titolare del trattamento, la informa che nel
trattamento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi
opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di
protezione dei dati personali e in adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di
manifestazioni a premio.
Il trattamento viene effettuato esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alla
presente operazione a premi. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la
partecipazione all’operazione a premi e l’eventuale rifiuto avrà come conseguenza
l’impossibilità di partecipare.
Per le suddette finalità i Suoi dati personali potranno essere eventualmente comunicati a
soggetti terzi, che collaborano con i Titolari e che li tratteranno per il tempo strettamente
necessario alla gestione dell’operazione a premi, all’assegnazione dei premi stessi e alla
pubblicazione dei vincitori, in qualità di Responsabili esterni. Il trattamento dei Suoi dati
personali verrà attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati in relazione agli scopi sopra indicati per il
tempo previsto dalla vigente legislazione. Il Titolare si impegna ad adottare tutte le misure
organizzative fisiche e logiche di cui agli artt. 31 – 36 del D.Lgs. n. 196/03 e del relativo
Disciplinare tecnico al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03 (accesso, rettifica, integrazione,
cancellazione dei dati, opposizione al trattamento, ecc.), è possibile rivolgersi al Titolare
presso Via Bombay 5 – 00144 Roma.
Roma, 25 settembre 2017
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