
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“SALVA I TUOI RICORDI E VINCI”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
RIKORDA SCARL – BOVES (CN)
(CL 226/2015)

SOGGETTO PROMOTORE
 Rikorda S.c.a r.l. con sede legale in Via Santuario 3 
- 12012 - Boves CN, P.I./C.F 01931960064 (di seguito: 
“Promotore”).

SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede legale in Viale Caterina da Forlì 
32 – 20146 – Milano, P.I./C.F. 06601410159 (di seguito: 
“Delegato”). 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
Concorso a premi denominato “Salva i tuoi ricordi e vinci” 
(di seguito: “Concorso”).
 
AREA
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano e 
nella Repubblica di San Marino.

DURATA 
Il Concorso ha svolgimento dal 15 giugno 2015 al 31 luglio 
2015 (di seguito: “Durata”).
Il verbale di assegnazione sarà predisposto entro il 31 
agosto 2015. 

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti, persone fisiche 
maggiorenni e residenti nel territorio italiano o nella 
Repubblica di San Marino che, dopo aver ordinato il 
prodotto Phototeller Photo, confezione box contenente 
fino a 60 stampe fotografiche (di seguito “Phototeller 
Photo”), abbiano utilizzato il codice di gioco sul sito 
dedicato (di seguito: “Partecipanti”).
Non sono ammessi alla partecipazione i dipendenti ed i 
collaboratori del Promotore e tutti i soggetti che abbiano 
in qualche modo contribuito alla realizzazione del 
Concorso.
 

SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso è finalizzato ad incentivare gli ordini delle 
stampe fotografiche di Phototeller Photo effettuate sul 
sito del Promotore.

PUBBLICITÀ
Il Concorso sarà comunicato attraverso il sito Internet 
www.rikorda.it sul quale sarà riportato il presente 
regolamento integrale.
Il Promotore si riserva di eventualmente adottare ulteriori 
e differenti forme di comunicazione sia online che offline 
Potranno altresì essere previste eventuali forme di 
comunicazione di volta in volta ritenute idonee.

AVVERTENZE
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla 
quale verrà svolto il Concorso sono ubicati in Italia e i dati 
verranno registrati dal medesimo software, programmato 
appositamente per il presente concorso. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Promotore, al fine di ottenere lo scopo sopra indicato, 
organizza il Concorso con svolgimento secondo le 
modalità di seguito descritte, permettendo a tutti 
i Partecipanti, attraverso un meccanismo a vincita 
immediata, di aggiudicarsi uno dei premi in palio e di 
prendere parte all’estrazione finale.
Per partecipare al concorso, i consumatori devono 
preliminarmente collegarsi al sito Internet www.rikorda.
it: tale sito offre il sevizio di stampa di foto digitali ed è di 
proprietà della società organizzatrice. 
In particolare, tutti coloro che, dal 15 giugno 2015 al 
31 luglio 2015,  effettueranno un ordine di almeno un 
Phototeller Photo, riceveranno, unitamente al prodotto 
Phototeller Photo, una cartolina di partecipazione 
caratterizzata da una patina colorata. 
Grattando la patina sarà possibile rinvenire il codice 
univoco utile per la partecipazione. 
Ciascun codice sarà automaticamente generato dal 
sistema, risulterà non sequenziale, univoco ed utilizzabile 
solamente una volta.
Tutti i codici ricevuti dal Partecipante dovranno essere 
utilizzati entro la Durata e gli eventuali codici non utilizzati 
non saranno ulteriormente validi.
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Ad acquisto effettuato e dopo aver ricevuto la cartolina 
di partecipazione, per prendere parte al meccanismo a 
vincita immediata dei premi in palio, tutti i Partecipanti 
saranno preliminarmente invitati ad accedere al sito http://
www.rikorda.it/missione-salvaricordi per completare le 
procedure di registrazione.
In particolare, all’interno del sito sarà presente una 
maschera di registrazione che dovrà essere compilata con 
tutti i dati anagrafici personali richiesti: la registrazione 
sarà possibile in qualunque momento nel corso della 
Durata.
Il medesimo Partecipante potrà effettuare una sola 
registrazione.
Per verificare l’eventuale vincita del premio in palio, 
il Partecipante dovrà inserire il/i codice/i in proprio 
possesso e cliccare sul pulsante di gioco.
Per ciascun codice correttamente digitato, sarà attivato il 
software di gestione e la relativa procedura di estrazione 
automatica.
Il sistema verificherà la validità del codice, annullando i 
codici eventualmente già giocati in precedenza.
L’eventuale vincita di uno dei premi in palio verrà 
comunicata al partecipante all’atto della giocata in tempo 
reale, e, a seguire, attraverso l’invio di una apposita 
comunicazione e-mail, contenente le modalità per la 
consegna e fruizione del premio. 
Si precisa che l’assegnazione dei premi in palio sarà 
casuale e gestita a mezzo di un apposito software non 
manomettibile o manipolabile esternamente, come da 
perizia resa da un tecnico programmatore: si garantisce 
che ciascun utente non potrà conoscere a priori l’esito 
della propria giocata e che sarà garantito il principio di 
parità di trattamento e di tutela della fede pubblica. 
Il sistema sarà programmato in maniera tale da assegnare 
in momenti casuali e non predeterminati, n. 19 premi.
In particolare, il software assegnerà casualmente i premi 
tra tutti coloro che avranno correttamente partecipato, 
secondo le modalità precedentemente specificate: il 
Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali 
dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla 
predisposizione ed al funzionamento del programma.
Qualora il software non riuscisse ad assegnare in un 
periodo di gioco tutti i premi previsti, i premi residui 
saranno rimessi in palio nel successivo periodo di gioco.
Inoltre, qualora al termine del Concorso uno o più dei 
premi in palio risultassero non assegnati, gli stessi 
saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione a 
recupero, alla quale prenderanno parte tutti i Partecipanti 
che abbiano regolarmente preso parte al Concorso 
(utilizzando uno o più codici di gioco) e non siano risultati 
vincitori.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più 
di un premio in palio qualora abbia regolarmente preso 
parte al concorso utilizzando validamente più codici.

ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
Entro il 31 agosto 2015, a Milano alla presenza di un 
Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio 
incaricato della Tutela dei Consumatori, a Milano si 
procederà a verbalizzare i vincitori dei premi assegnati 
dal sistema: a tal fine, sarà utilizzato il database fornito dal 
Promotore e riportante i dati di coloro che sono risultati 
vincitori in base alle norme del presente regolamento.
Nella stessa occasione, si procederà, inoltre, ad effettuare 
l’estrazione a recupero dei premi, eventualmente, non 
assegnati: a tal fine il Promotore fornirà il necessario 
database riportante tutti i Partecipanti che abbiano 
validamente utilizzato almeno un codice e che non siano 
risultati vincitori. Il medesimo partecipante prenderà 
parte all’estrazione a recupero tante volte quanti saranno 
i codici validamente utilizzati, ma potrà aggiudicarsi al 
massimo un solo premio. Dal database si procederà ad 
estrarre un numero di vincitori e riserve pari al numero di 
premi eventualmente non assegnati.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
Tutte le vincite saranno comunicate ai Partecipanti in 
maniera immediata, sia attraverso un apposito messaggio 
previsto a video, sia attraverso l’invio di una e-mail di 
conferma: solamente la ricezione della e-mail conferirà 
il diritto al premio, previa verifica come di seguito 
specificato.
Il premio, infatti, potrà essere riconosciuto al Partecipante 
solamente dopo i dovuti controlli da parte del Promotore 
circa la corretta partecipazione. 

PREMI
N. 4 SMARTBOX “Vacanza in famiglia” del valore di € 
99,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “4 giorni fuori dal mondo” del valore di € 
189,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Fuga di due notti” del valore di € 89,90 
iva esente
N. 1 SMARTBOX “Adrenalina” del valore di € 159,90 iva 
esente
N. 1 SMARTBOX “Soggiorno e percorso relax” del valore 
di € 129,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Fuga da assaporare” del valore di € 
89,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Benessere di coppia” del valore di € 
89,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Un mondo di sapori Michelin” del valore 
di € 99,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Favola di una notte” del valore di € 
189,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Due notti d’evasione, due cene” del 
valore di € 229,90 iva esente
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N. 1 SMARTBOX “Fuga di tre giorni due cene” del valore 
di € 169,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Motori e passioni” del valore di € 99,90 
iva esente
N. 1 SMARTBOX “Due notti a spasso in Europa” del valore 
di € 199,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Mille e un sogno” del valore di € 129,90 
iva esente
N. 1 SMARTBOX “Soggiorni a sapori d’Italia” del valore di 
€ 139,90 iva esente
N. 1 SMARTBOX “Rilassante evasione” del valore di € 
99,90 iva esente

MONTEPREMI
Il montepremi ammonta a €  2.508,10 IVA esente. 
Su tale importo, il Promotore presta idonea garanzia a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 
a favore dei vincitori. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le comunicazioni relative al Concorso saranno inviate 
all’indirizzo email rilasciato dal Partecipante all’atto della 
registrazione.  
I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la fruizione 
del premio.
Tutti i premi saranno resi disponibili per i vincitori 
entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della 
verbalizzazione.
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni 
o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere alcun 
corrispettivo in denaro.
L’utilizzo di Internet per la partecipazione al concorso 
avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio 
gestore telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo. 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità 
per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, 
la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet 
che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito. 
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla 
configurazione del computer dell’utente che potrebbero 
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di 
partecipazione.
Eventuali annullamenti o riduzioni degli ordini faranno 
decadere dal diritto di ricevere la cartolina riportante 
il codice univoco di gioco e, quindi, di partecipare alla 
presente  manifestazione a premi.
Si previsa che nel caso in cui uno o più premi risultassero 
indisponibili per cause non dipendenti dal Promotore 
potranno essere previsti premi differenti di pari valore o 
maggior valore.

Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno 
devoluti in beneficenza a: CIAI  Centro Italiano Aiuti 
all’Infanzia – Via Bordighera 6 – 20100 – Milano, 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, anche 
sotto forma di premi/prodotti o servizi alternativi di pari o 
superiore valore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, 
si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che 
acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto 
delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa 
in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni). 
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