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

SPIRITO GUERRIERO 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH  

Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano 
P.IVA: 07409680969  

(di seguito “Promotore” o “Società Promotrice”) 
 

 
AREA Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.   

 
DURATA DEL CONCORSO Si può partecipare tutti i giorni dal 12/09/2016 al 31/01/2017. 

DESTINATARI La manifestazione è rivolta a utenti maggiori di 18 anni di età compiuti 
residenti sul territorio Italiano e la repubblica di San Marino, con 
esclusione dei dipendenti della società promotrice, della società 
delegata e dei rispettivi familiari che nel periodo selezionato acquistino 
uno dei prodotti promozionati. 

 

 

  
PRODOTTO 
PROMOZIONATO 

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la vendita dei seguenti 
prodotti della società promotrice, identificati dai seguenti codici in tutte 
le colorazioni in gamma:  
ER2061K, ER2171S, ER2302K, ER2403K, ER-GB40, ER-GB60, ER-GB70, ER-
GB80, ER-GC20, ER-GC50, ER-GC51, ER-GC71, ER-GK40, ER-GN30, ER-
GY10, ES-LF51, ES-LT2N, ES-LT4N, ES-LT6N, ES-LV65, ES-LV6N, ES-LV95, 
ES-LV9N, ES-RF31, ES-RL21, ES-RT37, ES-RT47, ES-RT67, ES-RW30, ES-
SL33, ES-SL41, ES-ST25, ES-ST3N. 

  
COMUNICAZIONE La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito 

www.panasonic.it/spiritoguerriero, su web, su Facebook, su stampa, nei 
punti vendita che aderiscono all’iniziativa e su tutti gli altri mezzi che 
riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi 
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento 
completo è disponibile sul sito www.panasonic.it/spiritoguerriero . 
 

ESTRAZIONE L’estrazione del vincitore avverrà alla presenza di un responsabile della 
fede pubblica o suo delegato entro e non oltre il 15/02/2017. 

  
MODALITA’ Possono partecipare al concorso tutti coloro che risultano in possesso di 

uno scontrino o documento comprovante l’acquisto del prodotto 
promozionato, emesso nel periodo di validità del concorso (vedi 
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paragrafo DURATA DEL CONCORSO), secondo quanto specificato nel 
paragrafo PRODOTTO PROMOZIONATO. 

Il concorrente che acquista uno o più prodotti promozionati può 
partecipare al concorso via Internet, seguendo la procedura sotto 
descritta:  

 Acquistare almeno una confezione del prodotto promozionato;  

 Collegarsi al sito www.panasonic.it/spiritoguerriero .  

 Inserire nell’apposita form i propri dati personali indicati come 
obbligatori 

 Compilare il form dedicato con i dati del prodotto acquistato, 
inserendo negli appositi campi:  

 
• la data di emissione del documento d’acquisto, in formato 

GGMMAA (esempio: 050216 per indicare il 5 febbraio 2016);  
• l’orario di emissione dello scontrino, in formato HHMM 

(esempio: 1703 per indicare le ore 17 e 03 minuti; 0925 per indicare le 
ore 9 e 25 minuti). Qualora il documento fosse sprovvisto dell’orario, 
indicare 0000;  
• il numero progressivo del documento d’acquisto, senza indicare gli 
eventuali “zeri” che precedono il numero progressivo stesso (esempio: 
qualora il numero presente sullo scontrino fosse 0014, dovrà essere 
indicato solamente il numero 14);  
 
Con riferimento all’invio dei codici scontrino si precisa che: 

 

  Lo Scontrino originale o il documento comprovante l’acquisto deve 
essere conservato almeno fino al 31/03/2017 in quanto verrà 
richiesto in fase di accettazione di vincita. 

 Si precisa che la partecipazione è consentita esclusivamente con 
scontrini “parlanti”, ovvero con scontrini/documenti d’acquisto su 
cui è visibile e identificabile la denominazione dei prodotti 
acquistati; 

 È responsabilità del consumatore accertarsi che l’esercizio 
commerciale presso il quale sta acquistando il prodotto 
promozionato emetta scontrini/documenti d’acquisto “parlanti”. 

 Lo scontrino/documento deve essere, in ogni caso, leggibile; 

 Ciascuno scontrino/documento comprovante l’acquisto permetterà 
una sola partecipazione al concorso (non sarà possibile partecipare 
più di una volta col medesimo scontrino documento comprovante 
l’acquisto) e verrà annullato automaticamente dal sistema dopo 
essere stato giocato. 

 Eventuali scontrini/documenti comprovanti l’acquisto duplicati non 
saranno presi in considerazione ai fini della partecipazione al 
concorso.  

 Il medesimo partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte 
al concorso a condizione di utilizzare prove di acquisto differenti. 

 Ciascuno scontrino o documento comprovante l’acquisto consente 
una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal 
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numero di prodotti acquistati. Ogni partecipazione deve essere 
riferita pertanto ad uno scontrino o documento comprovante 
l’acquisto diverso. 

 Ciascun concorrente potrà inviare al massimo due serie di dati al 
giorno di scontrino/documento d’acquisto. 

 
ESTRAZIONE VINCITORE Al termine del concorso verrà predisposta una lista di tutti i partecipanti 

che – nel corso del periodo di validità del concorso - hanno effettuato 
almeno una giocata valida. 
Ciascun nominativo (identificato dall’indirizzo email usato per giocare) 
sarà presente nella lista degli avanti diritto tante volte quanti sono le 
prove di acquisto che ha giocato, conformi al presente regolamento. 
Entro il 15/02/2017 alla presenza di un responsabile della fede pubblica 
o suo delegato (funzionario camerale o notaio), verrà estratto 
manualmente e casualmente il vincitore del primo premio, descritto nel 
successivo paragrafo MONTEPREMI. 

  
ESTRAZIONE RISERVE Nella medesima sessione in cui sarà estratto il vincitore finale, e sempre 

alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato 
(funzionario camerale o notaio), verranno inoltre estratti manualmente e 
casualmente i vincitori di riserva dalla lista di tutti i partecipanti. 
Il numero dei vincitori di riserva estratti sarà pari a 3.  
 
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla 
riserva: 
• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini 

previsti (rif. Paragrafo ACCETTAZIONE DELLE VINCITE); 
• qualora la documentazione inviata dal vincitore fosse incompleta; 
• in caso di irreperibilità; 
• in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti; 
• in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto 

dichiarato in fase di registrazione; 
• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del 

vincitore (rif. paragrafo AVVERTENZE). 
L’eventuale vincitore di riserva del premio non assegnato in precedenza, 
sarà avvisato tramite una comunicazione email inviata all’indirizzo 
utilizzato per giocare. 
 

 Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice ed il Soggetto 
Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 

 l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione 
risultassero errati o incompleti; 

 non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del 
vincitore utilizzato dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
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 la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento 
durante il periodo di concorso (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: casella email inattiva in fase di registrazione o disattivata 
in fase successiva alla giocata ecc) ; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist; 
 

  
ACCETTAZIONE DELLE 
VINCITE 

Documenti richiesti per la convalida delle vincite 
 
Il vincitore del premio in palio dovrà inviare (si suggerisce l’uso della 
raccomandata A/R) entro 7 giorni dalla notifica di vincita, i seguenti 
documenti: 
• Scontrino/ documento comprovante l’acquisto, in originale (si 

raccomanda di conservarne una copia); 
• Modulo di accettazione di vincita – che gli verrà inviato allegato 

all’email di notifica della vincita; 
• Copia di un documento di identità valido;  
• Copia del passaporto in corso di validità. 
 
al seguente indirizzo: 
CONCORSO “SPIRITO GUERRIERO” 
C/O RELACTION 
VIA ARIBERTO, 24 
20123 MILANO 
  
Il Promotore si riserva di verificare l’originalità dello scontrino facendo 
tutti i controlli del caso a propria discrezione, riservandosi inoltre di 
richiedere copia conforme di uno scontrino all’esercizio che lo ha emesso. 
Il Promotore si riserva di escludere dal concorso tutte le giocate associate 
a quegli scontrini o documenti comprovanti l’acquisto non conformi a 
quanto previsto nel presente regolamento, contraffatti o comunque non 
regolari. 
Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di 
convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso. 
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni 
dall’estrazione/assegnazione. 
 

  
AVVERTENZE La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione 

sono condizioni imprescindibili di partecipazione. 
Ogni partecipante può partecipare al concorso utilizzando dati reali, che 
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità.  
Il premio verrà inviato al vincitore entro il termine di 180 giorni 
dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo da lui indicato in fase di 
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registrazione, che deve corrispondere all’indirizzo riportato sulla carta di 
identità. 
In caso l’indirizzo sulla carta di identità del vincitore fosse diverso rispetto 
a quello effettivo di residenza, il vincitore dovrà fornire documentazione 
idonea a certificare la sua reale residenza. 
 
Ai fini della partecipazione al concorso, verranno ritenuti validi 
esclusivamente gli acquisti del prodotto promozionato effettuati nel 
periodo del concorso (rif. paragrafo “DURATA DEL CONCORSO”). 
 
Il Promotore si riserva in caso di dubbio di contattare direttamente 
l'esercente che ha emesso il documento d’acquisto per le opportune 
verifiche. 
Inoltre – in caso di numero anomalo di giocate provenienti da un 
medesimo concorrente (inteso come indirizzo email) - il Promotore si 
riserva la facoltà di richiedere al concorrente di inviare la copia di uno o 
più scontrini tra quelli da lui giocati, riservandosi inoltre di escludere dal 
concorso i concorrenti che non fossero in grado di ottemperare a tale 
richiesta in tempi ragionevoli, o che inviassero copie di scontrini con dati 
diversi da quelli inseriti, o palesemente contraffatti. 
  
Prima dell’invio dei premi, la Società Promotrice si riserva di verificare il 
rispetto delle condizioni di partecipazione.  
Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o 
di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, aumentino 
le probabilità di vincita, o si comportino in maniera sospetta, fraudolenta, 
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 
godere del premio vinto in quel modo. 
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del 
concorso, 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. 
 
I dati dei vincitori (nome di battesimo, città) potranno essere pubblicati 
sul sito dedicato alla promozione al fine di rendere noti i risultati del 
concorso.  
 
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno 
all’indirizzo email utilizzato per giocare. 
 

  
PRECISAZIONI La Società che ha sviluppato il Database e il software di gestione del 

concorso renderà disponibile adeguata documentazione, rilasciata dal 
responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema 
computerizzato, contenente i seguenti dettagli: 
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 informativa ex articolo 13 d.lgs 196/03; 

 la veridicità dell’elenco degli aventi diritto all’estrazione finale 

 l’ubicazione in Italia del server mirror che gestisce il concorso; 
 
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche 
parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di partecipazione al 
concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti.  
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi 
problema 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 che possa 
impedire ad un utente di partecipare al concorso. 
 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il 
valore corrispondente in denaro. 
 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta 
responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi 
in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei 
premi da parte dei vincitori. 
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non 
più disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e con valore 
economico uguale o superiore. 
 
Per quanto riguarda i premi in palio la Società Promotrice precisa che 
nessuna responsabilità è a lei imputabile per l’uso improprio dei premi da 
parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni 
fisiche e/o mentali. 
 

L’iscrizione e la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e 
l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  
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MONTEPREMI 

ESTRAZIONE PREMI QUANTITÀ 
VALORE 

UNITARIO 
IN EURO 

VALORE 
TOTALE IN 

EURO 

ESTRAZIONE 
FINALE 

Voucher1 per 
viaggio in 

Giappone per 
due persone2 

1 € 5.750,00 € 5.750,00 

 
Il totale del montepremi è 5.750,00 € + IVA  

  
RINUNCIA RIVALSA La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui 

vincitori per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la 
ritenuta IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

  
ADEMPIMENTI  
E GARANZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 
430 del 26/10/2001.  
 
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 
D.P.R. 430/2001. 
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, 
saranno devoluti a: 
EMERGENCY ONLUS - Via Orefici - MILANO, C.F.97147110155. 
 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati 
personali forniti a Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing 

                                                           
1 Sono esclusi i periodi di ponti e festività e il mese di aprile 2017 (La Fioritura dei Ciliegi); Il voucher comprende: 

 Volo diretto da Milano o Roma per TOKYO con voli regolari di linea (e scalo in una città europea) – tasse 
aeroportuali incluse 

 Trasferimento aeroporto Hotel e viceversa 

 5 notti in pernottamento e colazione Hotel 4 stelle 

 Assicurazione medico – bagaglio 

 Escursioni a: 

 Una intera giornata a Nikko – pranzo incluso  

 Visita del parco nazionale di Nikko ricco di meraviglie naturalistiche, come le cascate Kegon e il lago 
Chuzenj, e del famoso Santuario Toshogu 

 Intera giornata Monte Fuji e Hakone – pranzo incluso           
2   In caso di utilizzo parziale del viaggio il vincitore non potrà richiedere la differenza in denaro. Nel caso in cui il 
vincitore richiedesse delle integrazioni al viaggio vinto e queste fossero possibili, la differenza di costo sarà a carico del 
vincitore. Il premio si ritiene consegnato una volta che il vincitore ha ritirato il voucher (documenti di viaggio) a 
prescindere dal suo effettivo utilizzo. Il vincitore e il suo eventuale accompagnatore dovranno avere i requisiti e i 
documenti necessari per poter recarsi alla destinazione scelta. Si ricorda che in caso di vincita il vincitore potrà 
ricevere il premio solo dopo aver inviato la copia del passaporto in corso di validità- Il promotore non si assume 
nessuna responsabilità in relazione ai rischi connessi al viaggio scelto che sono a carico del vincitore. Gli eventuali costi 
di Visto per cittadini Extra UE sono a carico del vincitore. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Europe GmbH, Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano 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 Panasonic Italia Branch Office 
of Panasonic Marketing Europe GmbH, titolare del trattamento. 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. 
Responsabile del trattamento dati è Panasonic Italia Branch Office of 
Panasonic Marketing Europe GmbH. 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 a 
Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH, 
Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano. 
 
Milano, 26/08/2016 
 

           
 


