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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“FA LA DIFFERENZA 2016/2017” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Società MEDIASET PREMIUM S.P.A., con sede legale in Via Pietro Paleocapa 3 – 20121 Milano 

e con sede amministrativa in Viale Europa 46 – 20093 Cologno Monzese (MI).  

 

SOCIETA’ ASSOCIATA 

Società PEPSICO BEVERAGES ITALIA S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via Tiziano 32, 

20145 Milano. 
 

AREA 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età residenti in Italia e 

nella Repubblica di San Marino, che dispongono di un accesso ad internet o sono in possesso di uno 

smartphone o tablet (di seguito “Device”) e che abbiano in uso sul proprio Device una connessione 

mobile internet. 

Al concorso non potranno partecipare i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Fininvest 

e/o Mediaset, alla società Mediaset Premium, alla società Pepsico Beverages Italia S.r.l. e i loro 

familiari; le persone che abbiano instaurato con qualsiasi società del gruppo Mediaset (o società da 

quest’ultime in tal senso incaricate) un rapporto di collaborazione connesso alla realizzazione del 

concorso. 
 

DURATA 

Dal 26 settembre 2016 al 3 giugno 2017. Il concorso terminerà con l’estrazione entro il 22 giugno 

2017. 
 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE  

Il presente concorso ha l’obiettivo di promuovere: 

- i programmi televisivi legati alla Champions League su Mediaset Premium 

- lo sports drink GATORADE  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 26 settembre 2016  e fino al 3 giugno 2017, tutti gli utenti che  nel periodo di durata 

del concorso saranno in regola con le condizioni di partecipazione sopra indicate potranno iscriversi 

al concorso sul sito www.faladifferenza.premiumsporthd.it e partecipare gratuitamente al concorso 

“FA LA DIFFERENZA 2016/2017”. 

I dati inseriti nel proprio profilo al momento della conferma di partecipazione, verranno considerati 

validi ai fini dell’estrazione.  

Le informazioni relative alla modalità di partecipazione al concorso saranno comunicate sul sito 

internet www.faladifferenza.premiumsporthd.it 

La partecipazione al concorso e la segnalazione dell’avvenuta vincita comporterà sia la presa di 

coscienza e l’accettazione di tutte le informative relative alla privacy contenute nel regolamento del 

concorso pubblicato sul sito www.faladifferenza.premiumsporthd.it 

L’utilizzo dei dati anagrafici forniti dai partecipanti sarà effettuato nel rispetto del “codice in 

materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03. 

 

MECCANISMO DEL GIOCO 

L’utente, nel periodo sopra indicato, potrà collegarsi al sito www.faladifferenza.premiumsporthd.it 

ed accedere all’area dedicata  al concorso. 

http://www.faladifferenza.premiumsporthd.it/
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All’utente sarà richiesto di rispondere ad una domanda, legata al mondo calcistico di Champions 

League. 

Ad ogni domanda, che varierà di sessione in sessione, saranno associate tre possibili risposte. Tutti 

gli utenti che risponderanno alla domanda parteciperanno automaticamente al concorso. 

L’utente potrà partecipare una sola volta per ogni sessione di gioco. Si precisa inoltre che un utente 

potrà vincere un solo premio per tutta la durata del concorso. 

Saranno previste due estrazioni, di dieci vincitori per ogni sessione, tra tutti i partecipanti che 

avranno risposto e che si saranno regolarmente registrati. 

 

Saranno previste le seguenti sessioni di gioco legate alle partite di calcio, che si svolgeranno in base 

al calendario ufficiale emesso dalla UEFA – Unione Europea delle Federazioni Calcistiche e 

l’organo di governo del calcio in Europa, così espresse: 

 

 

N. SESSIONE DAL   AL 
N. 
PREMI ESTRAZIONE 

          

1 lunedì 26/09/2016 h. 21.00 giovedì 29/09/2016 h. 16.30 10 11/01/2017 

2 lunedì 17/10/2016 h. 21.00 giovedì 20/10/2016 h. 16.30 10 11/01/2017 

3 lunedì 31/10/2016 h. 21.00 giovedì 03/11/2016 h. 16.30 10 11/01/2017 

4 lunedì 21/11/2016 h. 21.00 giovedì 24/11/2016 h. 16.30 10 11/01/2017 

5 lunedì 05/12/2016 h. 21.00 giovedì 08/12/2016 h. 16.30 10 11/01/2017 

6 lunedì 13/02/2017 h. 21.00  giovedì 16/02/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

7 lunedì 20/02/2017 h. 21.00 giovedì 23/02/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

8 lunedì 06/03/2017 h. 21.00 giovedì 09/03/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

9 lunedì 13/03/2017 h. 21.00 giovedì 16/03/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

10 lunedì 10/04/2017 h. 21.00 giovedì 13/04/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

11 lunedì 17/04/2017 h. 21.00 giovedì 20/04/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

12 lunedì 01/05/2017 h. 21.00 giovedì 04/05/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

13 lunedì 08/05/2017 h. 21.00 giovedì 11/05/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

14 giovedì 01/06/2017 h.21.00 sabato 03/06/2017 h. 16.30 10 22/06/2017 

          

 

 

ESTRAZIONE  

Sarà prevista una prima estrazione che si effettuerà entro l’11 gennaio 2017 alla presenza del 

funzionario camerale o di un notaio che estrarrà dieci vincitori per ogni sessione di gioco (dalla 

prima alla quinta sessione), tra tutti gli utenti che saranno in regola con le condizioni di 

partecipazione. 

Sarà prevista una seconda estrazione entro il 22 giugno 2017 alla presenza del funzionario camerale 

o di un notaio che estrarrà dieci vincitori per ogni sessione di gioco (dalla sesta alla quattordicesima 

sessione), tra tutti gli utenti che saranno in regola con le condizioni di partecipazione. 

La società SDM srl, con sede legale in Via Vincenzo Monti, 8 a Milano e con server ubicati in 

Italia, è stata incaricata per la gestione della raccolta dei dati anagrafici inviati dagli utenti che hanno 

effettuato correttamente la registrazione attraverso il sito www.faladifferenza.premiumsporthd.it   ed 

hanno risposto alla domanda.  

La società promotrice consegnerà al notaio preposto al controllo della manifestazione, cinque file 

digitali per la prima estrazione e nove file digitali per la seconda estrazione, uno per ogni sessione di 

gioco, contenente tutti gli utenti regolarmente registrati. Il notaio procederà manualmente con criteri 

assolutamente casuali all’estrazione di dieci vincitori per ogni sessione, che si aggiudicheranno il 

http://www.faladifferenza.premiumsporthd.it/
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premio in palio. Saranno previsti altri dieci nominativi di riserva, per ogni sessione di gioco, da 

utilizzare nel caso in cui i vincitori estratti risulteranno irreperibili oppure avranno fornito dati 

personali non corretti o non veritieri o non saranno in regola con le condizioni di partecipazione 

(vedi paragrafo “Avviso e convalida vincita”). 

La partecipazione al presente concorso comporta per i partecipanti sia la presa di coscienza e 

l’accettazione di tutte le informazioni relative alla privacy che l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

AVVISO E CONVALIDA VINCITA 

I vincitori saranno avvisati attraverso l’e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione. I vincitori 

dovranno accettare la vincita in forma scritta, rispondendo all’e-mail, entro tre giorni dalla ricezione 

della comunicazione. Il ricevimento dell’accettazione della vincita è condizione necessaria per la 

convalida della vincita, in assenza, la vincita non potrà essere confermata e si procederà a contattare 

la prima riserva utile. 

La Società  promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 

regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dai partecipanti. 

Sarà discrezione della Società promotrice richiedere copia del documento di identità in corso di 

validità. Qualora i dati utilizzati per partecipare al concorso risultino differenti da quanto riportato 

sul documento d’identità, o l’accettazione del premio non pervenga entro la data indicata nella 

comunicazione di vincita il premio non verrà convalidato e verrà di conseguenza assegnato alla 

prima riserva utile. Qualora fosse altresì impossibile inviare la e-mail (ad es. indirizzo e-mail non 

corretto) il vincitore verrà considerato irreperibile e si procederà a contattare la prima riserva utile. 

Si precisa inoltre che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica, con particolare riferimento: 

- alla presa visione della eventuale e-mail di vincita proveniente da concorsi@mediaset.it  

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

autorizzati di accedere alla propria casella; 

La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi impedimento per la 

ricezione dell’e-mail contenente la comunicazione vincita (a solo titolo esemplificativo: Spam, 

black list, etc.). 

 

PREMI 

Secondo i criteri espressi nel paragrafo “Estrazione” saranno assegnati i seguenti premi: 

n. 140 Kit Gatorade così composti: n. 1 bottiglia di Gatorade 500ml, n. 1 borraccia, n. 1 telo 

spugna,  n. 1 borsone sport del valore unitario di euro 20,47 euro Iva inclusa. 

 

Si stima un montepremi approssimativo di 2.865,80 euro iva inclusa. 

 

Il premio non richiesto o non assegnato sarà devoluto all’ente di beneficenza onlus “UILDM -

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. 

I vincitori che non potranno o vorranno usufruire del premio vinto non avranno diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro. 

 

CONTESTAZIONI 

Accettando di partecipare al concorso l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia 

disponibile. Pertanto la Società MEDIASET PREMIUM SpA non sarà responsabile per qualsiasi 

problema di ordine tecnologico derivante da cause non preventivabili che interrompa e/o sospenda 

la fornitura del servizio (a titolo meramente esemplificativo impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento internet, ecc.). 

mailto:concorsi@mediaset.it
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Accettando la partecipazione al concorso, l’utente è altresì cosciente e consapevole che si sottopone 

ed accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e qualsiasi gioco. 

Questo regolamento è depositato presso l’Ufficio Concorsi di Mediaset Premium SpA di Cologno 

Monzese (Milano) - V.le Europa, 44, sul sito internet  www.faladifferenza.premiumsporthd.it. 

Foro competente in via esclusiva per l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento 

sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 

 

MODIFICHE 

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte 

della MEDIASET PREMIUM SpA, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, 

sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa che sarà 

pubblicata sul sito internet, MEDIASET PREMIUM SpA dichiara, in ogni caso, che le eventuali 

modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al concorso. 

 

DICHIARAZIONE 

- La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipende dalla 

configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 

- I premi saranno inviati mediante spedizione con corriere assicurato, esclusivamente sul territorio 

italiano e Repubblica di San Marino, e le spese di spedizione dei premi presso il domicilio dei 

vincitori saranno a carico della Società associata.  

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

430/2001, è stata presentata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti. 

- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità – sopravvenuta e alla stessa non 

imputabile – dei premi di sostituirli con altri della stessa natura e di pari o maggior valore e 

possibilmente con simili caratteristiche. 

- La società promotrice e l’associata non intendono esercitare la facoltà di rivalsa riconosciuta 

dall’art. 30 D.P.R. 29/09/1973 N. 600. 

- La società associata si accolla pertanto il relativo onere tributario, dichiara inoltre di rendere l’IVA 

indetraibile e nel caso non fosse possibile procederà ad effettuare il versamento dell’Imposta 

Sostitutiva del 20%.  

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

di vincita causato da un’indicazione di indirizzo o dati personali errati comunicati telefonicamente 

da parte del vincitore. Inoltre la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di 

variazioni di indirizzo del concorrente non comunicate alla promotrice, con le idonee modalità 

richieste. 

- Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o 

in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto; in tal 

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 vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

- La società promotrice dichiara di garantire la disponibilità dei premi agli aventi diritto entro 180 

giorni dalla data di assegnazione. 

- La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al presente regolamento. 

- I vincitori con la partecipazione al concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del 

proprio nome e comune di residenza, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del concorso 

stesso. 

- Sarà garantita la riservatezza dei dati personali degli utenti e dei vincitori (D. Lgs. 196/2003). In 

qualsiasi momento ogni vincitore potrà accedere ai suoi dati, chiederne modifica o cancellazione 
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scrivendo alla Direzione Regolamentazione ed Adempimenti Istituzionali Mediaset -20093 Cologno 

Monzese (MI) – Viale Europa 48. 

Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è MEDIASET PREMIUM S.p.A., con sede legale 

in via Pietro Paleocapa 3 – 20121 Milano 

- Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività 

Produttive. 

 

Con osservanza. 

 

        MEDIASET PREMIUM SPA 


