
 

 

 
 

REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 

CONCORSO A PREMI  
“ Vola a I BRIT Awards 2019 con TIM e Mastercard” 

 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
  TIM 

 

SOGGETTO PROMOTORE  
TIM Spa con sede legale in Via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano e sede secondaria e direzione generale a Roma, 

Corso d’Italia, 41, Codice Fiscale/Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 (di 
seguito: “Promotore”),  

 
SOGGETTI ASSOCIATI 

in associazione con: 

MASTERCARD Europe SA con sede secondaria in Italia Piazza del Popolo n 18 00187 Roma (di seguito Associato 
o MASTERCARD)  

 
BANCA SELLA S.p.A, con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella n. 1, 13900 Biella (BI) Banca Sella (di seguito 

Associato o SELLA)  

 
SOGGETTO DELEGATO 

Mediamilano srl con sede legale in Via Teodosio, 13 – 20131 Milano, P.IVA e C.F. 13183760159 (di seguito: 
“Delegato”).  

 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “Vola a I BRIT Awards 2019 con TIM e Mastercard” (di seguito: 

“Concorso”). 
  

AREA 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

DURATA  
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dall’ 11 Gennaio 2019 ore 00:01 al 31 Gennaio 2019 ore 23:59. 

L’estrazione avverrà al termine del Concorso ed entro il 5 Febbraio 2019. 
 

DESTINATARI 

I destinatari del Concorso sono tutti i clienti TIM, persone fisiche, titolari di una carta Mastercard TIM Pay 
(anche attivata durante la durata del Concorso), maggiorenni, che abbiano effettuato pagamenti con la carta 

Mastercard TIM Pay nel periodo di durata del Concorso.  
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa: 

 

• i soggetti minorenni; 

• i dipendenti del Promotore, del Soggetto Delegato e degli Associati; 

• tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso; 

• tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Partecipante come indicati nel paragrafo 
“Modalità di Partecipazione”; 

• tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di tenuta della carta; 

• I soggetti che pongano in essere un comportamento fraudolento e contrario ai principi ed allo scopo del 

concorso. 



 

SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso si prefigge lo scopo di promuovere presso i clienti TIM l’utilizzo della carta Mastercard TIM Pay per 
effettuare pagamenti tramite app TIMpersonal di TIM o sui siti on line o nei negozi. 

 
PUBBLICITA’ 

Il regolamento completo sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanti sul sito di TIM all’ URL: 

https://www.tim.it/brits2019  
  

Potranno inoltre essere previsti richiami al Concorso stesso all’interno delle comunicazioni inviate periodicamente 
ai partecipanti, nonché attraverso eventuali ulteriori forme di comunicazione che il Promotore riterrà di volta in 

volta idonee in accordo con i soggetti Associati. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Partecipano al Concorso coloro che siano maggiorenni e che, nel periodo di validità del concorso (vedi paragrafo 

Durata), abbiano: 
 

▪ effettuato almeno un pagamento (escluso ricarica telefonica in App TIMpersonal , invio/ricezione denaro 

tra contatti e tramite bonifici) con carta Mastercard TIM Pay a loro intestata 
▪ correttamente inserito i propri dati nel Modulo di Iscrizione al Concorso (di seguito “Modulo”) presente 

all’URL https://www.tim.it/brits2019 
 

Tutti i partecipanti  dovranno esplicitare la propria volontà di partecipare al Concorso inserendo i seguenti dati 
nel Modulo: 

• Nome e Cognome e Codice fiscale del titolare della carta che ha effettuato la transazione  

• Dati di contatto (mail/telefono o cellulare) 

 

 
Ciascun partecipante prenderà parte all’estrazione previo corretto e non fraudolento inserimento dei dati nel 

“Modulo”.  
Sarà sufficiente iscriversi una sola volta al Concorso. Ai fini dell’estrazione, il cliente sarà conteggiato  tante volte 

quanto è il numero di transazioni valide effettuate con carta Mastercard TIM Pay nel periodo di validità del 

Concorso.  Non sarà preso in considerazione nel modulo di iscrizione l’eventuale inserimento successivo al primo 
avente la medesima anagrafica. Ove l’inserimento dei dati non sia andato a buon fine o la transazione non sia 

andata a buon fine, la persona non sarà ritenuta partecipante del Concorso. Si declina ogni responsabilità nel 
caso in cui il supporto informatico con il quale viene effettuata la transazione o l’inserimento dei dati nel modulo 

sia malfunzionante o nel caso in cui la connessione ad internet non sia di qualità sufficiente a completare 
l’operazione. 

 

L’estrazione sarà effettuata al termine del Concorso ed entro il 5 Febbraio 2019, utilizzando i dati raccolti tramite 
il Modulo. 

 
ESTRAZIONE 

 

L’estrazione avverrà al termine del concorso, entro il 5 Febbraio 2019 , presso la sede della società delegata 
Mediamilano S.r.l. – Via Teodosio, 13 – Milano, in presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica competente per territorio presente presso la locale Camera di Commercio. 
Entro il giorno della estrazione verrà predisposto un file degli aventi diritto a partecipare all’estrazione, dal quale 

si procederà ad estrarre tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare più le riserve.  

Da questo file contenente tutti gli aventi diritto saranno estratti, dal notaio o dal responsabile sopra indicati 
complessivamente n. 1 vincitore e n. 3 riserve. Ciascuna persona fisica può comparire una volta sola nella lista 

degli estratti. 
 

https://www.tim.it/brits2019


Il premio potrà essere riconosciuto al vincitore per il quale verranno effettuati gli opportuni controlli da parte del 

Promotore e dal Soggetto Associato Banca Sella sulla validità della partecipazione, ed in particolare delle 

avvenute transazioni di pagamento con una carta Mastercard TIM Pay nel periodo del concorso (vedi Durata) e 
della corretta compilazione del Modulo.  

 
 
AVVISO VINCITA 

 
La comunicazione della vincita avverrà telefonicamente al numero di telefono indicato in fase di registrazione sul 

Modulo come numero di contatto.  
Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco di 24 ore (le chiamate 

verranno effettuate indicativamente tra le ore 08.00 e le 20.00) 
Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere o non continuare volontariamente la chiamata fino a notifica 

della vincita sarà considerato non convalidato e verrà pertanto contattata la prima riserva disponibile. Per le 

riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.  
 

Il vincitore avrà 48 ore dalla prima notifica telefonica di vincita (a cui seguirà invio contestuale di una mail di 
notifica) per confermare l’accettazione del premio inviando tutte le informazioni richieste all’indirizzo 

email concorsi@mediamilano.it.   

 Le informazioni richieste sono, a titolo esemplificativo, il  nominativo/dati anagrafici delle persone che 
partiranno per Londra,   il numero di documento valido. Qualora questa mail non pervenga completa di tutti i 

dati richiesti entro le 48 ore dalla prima notifica telefonica e contestuale inviodi mail, il premio sarà considerato 
rifiutato e si procederà al contatto della prima riserva. Non potrà essere garantito il premio qualora tutti i dati 

richiesti non pervengano entro le ore 10.00 del giorno 13/02/2019. 
 

PREMIO 

 
MASTERCARD mette in palio e assegna n. 1 pacchetto “Diamond” per un massimo di 2 persone (1 vincitore + 1 

accompagnatore maggiorenne):   
 

Il pacchetto è composto da: 

 

• Volo per 2 persone A/R da Roma a Londra  

• 1 notte presso l’hotel InterContinental London – The O2 (o equivalente)  

• transfer A/R dall’aeroporto di Londra all’hotel  

• 2 biglietti per la serata de I BRIT Awards 2019 

• Drink prima dello show 

• Biglietti per l’ Official BRITs After Show Party 

• Cena per 2 persone da 3 portate in area esclusiva, vino incluso in tavolo condiviso 
 

Fruizione: partenza il 20/02/2019 e rientro il 21/02/2019.  
 

Si precisa che: 

• I trasferimenti a/r tra la residenza del vincitore e l’aeroporto di partenza e di arrivo in Italia sono esclusi. 

• Il vincitore e gli accompagnatori dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere la 
medesima stanza in hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per viaggiare e 

soggiornare a Londra. 

• Il premio non è cedibile. 

• Il soggetto Promotore e ed i soggetti Associati declinano ogni responsabilità in caso di variazioni 

dell’orario del volo o degli eventi, cancellazione dello stesso o degli stessi.  

• Per ricevere il premio il vincitore dovrà fornire un indirizzo postale. 

• Il soggetto Promotore e i soggetti Associati declinano ogni responsabilità in caso di disguidi postali che 
impediscano la ricezione e/o fruizione del premio.  

 

mailto:concorsi@mediamilano.it


Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà riconosciuto  al vincitore nel caso in cui, al momento della 

prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato, sotto indicato,  oppure il viaggio venga fruito 

da meno di 2 persone. Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso dal 
vincitore. La fruizione del premio è soggetto a norme e regole ulteriori dettagliate nella sezione “FRUIZIONE del 

PREMIO” del presente Regolamento. 
 

 

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a 7000,00 euro (iva esclusa). Sul 100% di tale importo il Promotore 

predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I vincitori dell’estrazione saranno avvisati tramite chiamata al telefono (numero di contatto indicato nel Modulo) 

e mail (mail di contatto indicata nel modulo), e riceveranno le informazioni necessarie per la fruizione e la 

ricezione del premio.  
Il Promotore e gli Associati non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

• la mailbox di un vincitore/partecipante risulti piena 

• la mailbox di un vincitore/partecipante risulti disabilitata 

• auto-archiviazione della maill nella cartella spam 

• supporto hardware e/o software non adatto alla ricezione della mail stessa 

• l’e-mail indicata dal vincitore/partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
 

Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 

particolare riferimento: 
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 

o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 
accedere alla propria casella di posta. 

 
Il soggetto Promotore e Associati non saranno responsabili dell’eventuale mancata consegna dei premi per 

disguidi di natura postale o per l’indicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore. 

 
Relativamente alla fase concorso, eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza 
a: Surf for Children Onlus con sede in via Barbiellini Amidei 26 a Roma (RM) CF 97840100586. 

I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi. 
Il soggetto Promotore e terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nel rispetto delle 

leggi vigenti, agli opportuni controlli di corretta partecipazione al Concorso, per inibire ogni iniziativa volta ad 

aggirare il sistema di partecipazione ideato o comunque giudicata sospetta o fraudolenta, in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 

 
Il soggetto Associato che eroga i premi 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. 

 
Il Promotore, in accordo con i soggetti Associati, si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in 
qualunque momento, le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione e non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Per partecipare al presente concorso è necessario prendere prima visione delle informative  sul trattamento 

dei dati personali, connesse al concorso stesso, di TIM e di MASTERCARD, entrambi Titolari autonomi del 

trattamento: tali informative sono disponibili entrambe all’URL https://www.tim.it/brits2019 
 

 
FRUIZIONE del PREMIO 

 

La fruizione del premio è soggetta a regole dettate dall’organizzazione e che sono elencate di seguito:  
 

- Il vincitore e l’accompagnatore devono essere maggiorenni. 
- Il pacchetto che costituisce il PREMIO (inclusi i biglietti elencati nella sezione “PREMIO”) sono personali 

e la vendita, la cessione, la rivendita, la donazione o lo scambio di alcun biglietto, e/o parte di alcun 
componente del PREMIO, sia essa di persona, online, per asta, o attraverso siti di rivendita di biglietti 

online è severamente proibita.  L’organizzazione si riserva il diritto di cancellare o ritirare i biglietti e 

rendere nulli in parte o del tutto i biglietti e gli altri elementi del premio qualora questi termini non 
fossero rispettati. 

- Il vincitore e l’accompagnatore accettano tutti i termini e le condizioni dei biglietti inclusi nella sezione 
“PREMIO”, che sono consultabili sul sito www.brits.co.uk/terms-and-conditions. Questi termini e 

condizioni possono essere aggiornati e richiedono che i partecipanti esibiscano un documento di identità 

con fotografia (quali, ad esempio, passaporto o patente di guida) e/o altre forme di identificazione 
(quali una carta di debito o di credito) all’ingresso dell’evento, per assicurarsi che il titolare del biglietto 

sia a tutti gli effetti la persona presente all’ingresso dell’evento. Qualora alcun termine di quanto 
elencato non venga rispettato, la persona potrà non essere ammessa all’evento, o potrà essere 

allontanato dall’evento. 
- Una delle condizioni di ingresso è che il vincitore e l’accompagnatore acconsentano a prendere parte a 

iniziative pubblicitarie che accompagnino l’evento o che risultino dalla promozione, senza ricompensa 

alcuna; 
- Il vincitore e l’accompagnatore acconsentono a tutti i termini e condizioni di The O2 (struttura ospitante 

dell’evento, di seguito “Struttura”), che possono essere consultati sul sito web della struttura 
www.theo2.co.uk/legal/terms-and-conditions-legal. 

- La Struttura ospitante si riserva il diritto di allontanare o rifiutare l’ingresso a I BRIT Awards 2019 con 

Mastercard a chiunque, a prescindere dal possesso di un ticket valido. 

http://www.brits.co.uk/terms-and-conditions
http://www.theo2.co.uk/legal/terms-and-conditions-legal

