REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI

“Color your energy”

PROMOSSO DALLA SOCIETA’
Simecom S.r.l., Partita I.v.a./Codice fiscale: 01274520194 - Crema (CR) - Via Rampazzini,
n. 7 cap. 26013
SOGGETTO DELEGATO
Smallfish S.r.l. in persona degli avv.ti Giuseppe De Pascale e Ivana Musio, Via Fusetti, 2 20143 Milano
DENOMINAZIONE
“Color your energy”
AREA
Intero territorio nazionale italiano, compresa la Repubblica di San Marino
PERIODO
Dal 23 ottobre 2017 al 27 novembre 2017 (termine per le votazioni, inserimento foto sul
sito e individuazione vincitori fase istant win). Il termine per l’individuazione dei vincitori
con giuria entro il 6 dicembre 2017. L’eventuale estrazione di recupero dei premi non
assegnati con l’istan win e/o con la modalità con giuria e/o non rivendicati oppure non
correttamente convalidati, avverrà manualmente alla presenza di un notaio o funzionario
camerale, entro il 15 dicembre 2017.
DESTINATARI
Gli utenti maggiori d’età che si registreranno, con i propri dati anagrafici, al sito del
concorso e:
1) che invieranno sul sito fino ad un massimo di tre foto di massimo 5 MB (Megabyte)
o
2) che voteranno una o più delle fotografia tra quelle inviate al punto 1).
PRODOTTO PROMOZIONATO
Marchio Simecom.
MECCANICA CONCORSUALE
Tutti coloro che si registreranno sul sito web del concorso www.coloryourenergy.it potranno
inviare una fotografia di massimo 5 MB (Megabyte) sul tema “Che colore ha l’energia?”
In effetti per partecipare gli utenti saranno invitati da un post sponsorizzato su Facebook ad
andare sulla landing page e registrare i propri dati anagrafici, indirizzo e mail.
La landing page avrà già caricata ualche foto esemplificativa del tema da trattare).
Gli utenti potranno partecipare in due modi:
1) caricando fino ad un massimo di tre fotografie a tema (partecipante)
2) votando una o più immagini preferite (votante)
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Il partecipante che invierà una o più foto potrà caricare massimo tre (3) fotografie e il
votante potrà fare più votazione, ma massimo una votazione al giorno e non potrà mai
votare due volte la stessa foto. Anche chi partecipa inviando fotografie potrà votare una o
più foto e anch’egli potrà fare solo una votazione al giorno e non potrà mai votare due volte
la stessa foto.

Modalità “registrazione, invio foto via Web”
Tutti

coloro

(di

maggiore

età)

che

si

registreranno

sul

sito

web

del

concorso

www.coloryourenergy.it potranno inviare fino a tre (3) fotografie di massimo 5 MB
(Megbyte) sul tema: “Che colore ha l’energia?”
1.

accedere alla landing page del sito www.coloryourenergy.it

2.

Registrarsi nella sezione “SignUp” ed accettare i relativi termini e condizioni.

3.

Caricare la o le

fotografie (massimo tre) secondo i Requisiti e il Tema del

regolamento
4.

Attendere l’email di avvenuta iscrizione e cliccare il link per confermare la propria

registrazione.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non comporta acquisto di
prodotti e/o servizi. Le eventuali spese di trasferimento per redimere il premio non
costituiscono premio o parte di esso.
Il partecipante potrà cliccare sulla pagina dedicata e aderire alla manifestazione
registrandosi mediante l’inserimento, negli appositi campi, rilasciando il consenso al
trattamento dei dati personali, accettazione delle condizioni di partecipazione,
accettazione all’utilizzo delle immagini e facoltativamente consenso al trattamento dei
dati
Al partecipante registrato tramite gli strumenti di comunicazione succitati, verrà inoltre
ricordata l’importanza di verificare che i dati anagrafici e di contatto, comunicati al
momento della registrazione al presente concorso, siano corretti, così da consentire
l’assegnazione del premio in caso di vincita.
Non saranno accettate registrazioni multiple anche con e-mail differenti, per cui sarà
considerata valida solo la prima registrazione in caso di successive alla prima.
Ogni utente potrà registrarsi, caricare la/le foto o semplicemente votarla/le.
Per partecipare l’aderente che si sarà registrato sul sito suindicato, potrà caricare fino
a tre (3) fotografie in formato jpeg e di dimensione massima di 5 MB (Megabyte).
Tutte le fotografie saranno esaminate preventivamente entro le 48 ore dall’inoltro al
fine di controllare che rispondano ai Requisiti previsti dal presente regolamento.
Ogni partecipante potrà inviare da una ad un massimo di tre foto; le successive alla
terza foto non verranno prese in considerazione qualora i dati anagrafici risultassero
uguali al nominativo già registrato.
Non saranno prese in considerazione le foto contrarie ai Requisiti richiesti, cioè
contrarie al buon costume, volgari, offensive e/o oscene, che mostrino brand e marchi
di altre aziende ad eccezione di quelle della Simecom

ualora l’utente ritenesse di

inserirlo.
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Termine ultimo per caricare le foto: le ore 23:59:59 del 27/11/2017.
Quelle pervenute successivamente a tale data e orario non potranno essere prese in
considerazione. I vincitori saranno avvisati tramite e-mail, all’indirizzo di posta da essi
indicato.

Modalità “registrazione e votazione foto via Web”
Tutti i partecipanti di maggiore età che si registreranno sul sito web del concorso
www.coloryourenergy.it potranno iscriversi per votare la/le foto più bella tra quelle
inviate e potranno concorrere automaticamente all’istant win di uno dei 5 Smartbox
“Fuga da assaporare 89,90” un sorteggio a settimana per la durate del concorso).
Tutti coloro che si iscriveranno al sito potranno votare più foto, ma solo una volta al
giorno e mai due volte la stessa fotografia tra quelle pubblicate dai partecipanti.
Per effettuare la votazione è necessario essere registrati.
Le votazioni effettuate dal 23/10/2017 al 27/11/2017, consentiranno di stilare una
graduatoria delle foto più votate.
Tema delle fotografie:
Il Tema al quale i partecipanti si dovranno ispirare per l’invio delle fotografie è “Che
colore ha l’energia?”
Tutte le foto che i partecipanti invieranno, verranno controllate per verificare che
rispondano ai Requisiti richiesti da Regolamento ovvero che non siano contrari al buon
costume, non volgari, non offensivi e non osceni né che mostrino brand e marchi di
altre aziende ad eccezione di quelle della Simecom s.r.l.

ualora l’utente ritenesse di

inserirlo.
Ogni utente che invierà le fotografie è responsabile del contenuto e della natura delle
stesse.
Tutte le fotografie inviate che non rispondano ai Requisiti richiesti da regolamento,
risultate contrarie al buon costume, volgari, offensive, oscene o potenzialmente
violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che fossero ritenute “dubbie” ad
insindacabile giudizio della giuria (in quanto non a Tema)

o che mostrino brand e

marchi di altre aziende ad eccezione di quelle della Simecom s.r.l.

ualora l’utente

ritenesse di inserirlo, non verranno prese in considerazione.
Il partecipante, caricando la/le foto, dichiara di detenerne tutti i diritti, ne assume la
piena responsabilità in ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità
sollevando Simecom S.r.l. dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da
qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso agli
elaborati inviati. La Simecom S.r.l. declina fin d’ora ogni responsabilità in merito.
Il partecipante dichiara di avere la proprietà esclusiva della fotografia caricata per la
partecipazione al concorso; di essere interamente titolare dei diritti d’autore
copyright) e garantisce inoltre che i diritti di proprietà e d’autore copyright) non sono
gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come ad esempio trasferimenti, licenze o
simili e che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico,
esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
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È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma
di legge. La Simecom s.r.l. declina ogni responsabilità in merito.
FASE INSTANT WIN:
Tutti gli utenti, di maggiori d’età, che dal 23/10/2017 alle ore 00,01 al 27/11/2017
alle ore 23,59 si registreranno al sito web www.coloryourenergy.it e che voteranno le
fotografie postate sul sito, parteciperanno al concorso “Color your energy” e potranno
vincere uno dei 5 Smartbox in palio “Fuga da assaporare” dal valore di euro 89,90”
cadauno (uno a settimana per la durate del concorso).
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione randomica dei
premi

messi

in

palio

che

verranno

assegnati

casualmente,

in

momenti

non

determinabili a priori.
Il partecipante potrà conoscere l’esito della registrazione cliccando l’apposito spazio
dedicato presente sul sito web. Il sistema computerizzato comunicherà l’esito della
partecipazione: vincente o non vincente. Il sistema restituirà infatti sempre una
risposta comunicante l’esito della giocata instant win e fornirà all’utente le eventuali
informazioni per il rilascio del premio.
Il software risulterà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà
conoscere a priori quale sarà l’orario vincente. La programmazione del software e il
relativo funzionamento saranno certificati da apposita perizia.
Non saranno accettate più registrazioni, votazioni da parte dello stesso partecipante,
per cui in caso di successive alla prima, sarà considerata la prima registrazione.
In caso di vincita i partecipanti che si aggiudicheranno un Smartbox in palio “Fuga da
assaporare” riceveranno all’indirizzo email indicato all’atto della registrazione la
liberatoria di accettazione del premio che dovranno firmare e inviare via email
all’indirizzo info@coloryourenergy.it al fine di convalidare la propria vincita.
Il premio correttamente assegnato e convalidato verrà recapitato direttamente a casa
del vincitore entro 180 giorni dalla data della vincita.
FASE CON GIURIA:
Alla fine del concorso (27 novembre 2017), una giuria selezionata di cinque membri
sceglierà:
a) una (1) fotografia più bella. La giuria decreterà, a insindacabile giudizio della
stessa, la fotografia più bella tra quelle inviate dai partecipanti.
Il partecipante al concorso “Color your energy” che ha inviato la fotografia scelta dalla
giuria coma la più bella tra tutte, vincerà una Smartbox in palio “Tre giorni in Europa”
del valore di euro 240,00.
b) le 12 immagini da inserire nel calendario 2018/2019. La giuria, infatti,
decreterà, a insindacabile giudizio della stessa, le 12 foto che formeranno un
calendario con il logo Simecom.
Il partecipante al concorso “Color your energy” che ha inviato una o più fotografie
(massimo tre) che è stata scelta dalla giuria tra le 12 foto da inserire nel calendario
2018/2019 (composto da dodici fotografie selezionate dalla giuria e dalla fotografia più
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votata dagli utenti con il logo Simecom) vincerà tale calendario in triplice copia (del valore
di 1,50 euro a pezzo) unitamente a un tonky con la stampa dell’immagine della foto (del
valore di 9,90 euro).
Oltre alle 12 foto scelte per essere inserite nel calendario, la giuria individuerà altre 10 foto
di riserva che saranno prese in considerazione in ordine indicate dalla medesima giuria nel
caso in cui uno dei 12 aventi diritto dovesse essere irreperibile e/o rinunciare al premio.
Il premio non attribuito al vincitore sarà assegnato alla riserva secondo l’ordine indicato
dalla giuria.
Entro e non oltre il 15 dicembre 2017, in presenza di un notaio o di un funzionario
camerale, si provvederà eventualmente ad effettuare manualmente anche un’ulteriore
estrazione di recupero tra tutti coloro che si saranno registrati e avranno inviato foto o
avranno votato la stessa al fine di attribuire i premi non assegnati con la modalità instant
win o quelli non recapitati con la modalità con giuria.
Il premio in palio consistente in Smartbox “Tre giorni in Europa” del valore di euro 240.00,
correttamente assegnato e convalidato verrà recapitato direttamente a casa del vincitore
entro 180 giorni dalla data della vincita.
Il vincitore sarà avvisato mediante e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito al
momento della registrazione sul form presente alla pagina www.coloryourenergy.it e
riceverà la liberatoria di accettazione che dovrà firmare ed inviare all’indirizzo email
info@coloryourenergy.it al fine di convalidare la propria vincita.
Il premio in palio consistente in un calendario in triplice copia unitamente a un tonki con la
stampa dell’immagine della foto, correttamente assegnato verrà recapitato direttamente a
casa del vincitore entro 180 giorni dalla data di vincita.
Il vincitore verrà avvisato mediante e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito al
momento della registrazione sul forum presente alla pagina www.coloryourenergy.it e
riceverà la liberatoria di accettazione che dovrà firmare ed inviare all’indirizzo email
info@coloryourenergy.it al fine di convalidare la propria vincita.
Il vincitore della fotografia scelta dalla giuria da inserire nel calendario dovrà, altresì,
fornire la foto vincitrice in formato Pixel minimi 30002500 pena l’esclusione dalla lista dei
vincitori. La foto vincitrice in formato Pixel minimi 30002500 insieme alla liberatoria di
accettazione del premio dovrà essere inviata all’indirizzo email: info@coloryourenergy.it
Al partecipante registrato tramite gli strumenti di comunicazione succitati, verrà inoltre
ricordata l’importanza di verificare che i dati anagrafici e di contatto, comunicati al
momento della registrazione al presente concorso, siano corretti, così da consentire
l’assegnazione del premio in caso di vincita.
Sarà cura del vincitore accertarsi che i dati da lui comunicati siano corretti e aggiornati.
I partecipanti che avranno fornito in sede di registrazione al concorso dati falsi o errati
perderanno il diritto a ricevere il premio.
LA FOTOGRAFIA PIU’ VOTATA DAI VOTANTI
La fotografia più votata dai partecipanti sarà inserita insieme alle altre 12 foto scelte dalla
giuria nel calendario 2018/2019 con il logo Simecom.
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Alla fine del concorso (27 novembre 2017), la fotografia più votata dai partecipanti riceverà
in premio un iPhone X del valore di euro 1.359,00 ed il calendario 2018/2019 (composto
dalle dodici fotografie selezionate dalla giuria e dalla fotografia più votata dagli utenti con il
logo Simecom) del valore di euro 1,50.
Il premi in palio, correttamente assegnati verranno recapitati direttamente a casa del
vincitore entro 180 giorni dalla data di vincita.
Il vincitore verrà avvisato mediante e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito al
momento della registrazione sul forum presente alla pagina www.coloryourenergy.it e
riceverà la liberatoria di accettazione che dovrà firmare ed inviare all’indirizzo email
info@coloryourenergy.it al fine di convalidare la propria vincita.
Il vincitore della fotografia più votata dai partecipanti al concorso che viene inserita nel
calendario, dovrà, altresì, fornire la foto vincitrice in formato Pixel minimi 30002500 pena
l’esclusione dalla lista dei vincitori. La foto vincitrice in formato Pixel minimi 30002500
insieme alla liberatoria di accettazione del premio dovrà essere inviata all’indirizzo email:
info@coloryourenergy.it
Al partecipante registrato tramite gli strumenti di comunicazione succitati, verrà inoltre
ricordata l’importanza di verificare che i dati anagrafici e di contatto, comunicati al
momento della registrazione al presente concorso, siano corretti, così da consentire
l’assegnazione del premio in caso di vincita.
Sarà cura del vincitore accertarsi che i dati da lui comunicati siano corretti e aggiornati.
I partecipanti che avranno fornito in sede di registrazione al concorso dati falsi o errati
perderanno il diritto a ricevere il premio.
Il vincitore dovrà dare accettazione del premio entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla
comunicazione di vincita, in mancanza si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il suo
premio, si passerà al secondo nominativo che avrà ricevuto più voti fino alla effettiva
accettazione del premio. Le riserve dovranno soddisfare le medesime condizioni di
accettazione.
N.B.: il Soggetto delegato effettuerà tre tentativi di comunicazione della vincita all’avente
diritto (via e mail o telefonico), per cui in mancanza di riscontro o impossibilità di contatto
passerà al nominativo di riserva.
DESCRIZIONE E VALORE PREMI
PREMI Instant Win:
n. 5 “Smart Box” “Fuga da assaporare” del valore di 89,90 cadauno (per un totale di euro
449,00).
Il premio sarà spedito presso l’indirizzo indicato dal consumatore ed il corriere rilascerà un
contrassegno per dimostrare l’avvenuta consegna del premio;
PREMI alla foto più votata dagli utenti
n. 1 iPhone X per la foto più votata sul sito, del valore di euro 1.359,00
e
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n. 1 calendario 2018/2019 con il logo Simecom (composto dalle dodici fotografie
selezionate dalla giuria e dalla fotografia più votata dagli utenti con il logo Simecom) del
valore di euro 1,50.
Il premio sarà spedito presso l’indirizzo indicato dal consumatore ed il corriere rilascerà un
contrassegno per dimostrare l’avvenuta consegna del premio;
Premi con giuria
1) n. 1 “Smart Box” “Tre giorni in Europa” del valore di euro 240,00.
Il premio sarà spedito presso l’indirizzo indicato dal consumatore ed il corriere rilascerà un
contrassegno per dimostrare l’avvenuta consegna del premio;
2) n. 12 calendari in triplice copia più un tonky con la stampa dell’immagine della foto a
tutti coloro che saranno scelti dalla giuria tra le 12 foto da inserire nel calendario
2018/2019.
Il valore unitario del calendario è di euro 1,50 cadauno (36 calendari). Il valore unitario del
tonky con la stampa dell’immagine della foto è di euro 9,90 cadauno (12 tonki) per un to
euro 172, 80.
MONTEPREMI:
Il totale complessivo del montepremi, alla redazione del presente regolamento, è pari a €
2.222,80 (iva esclusa).
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato tramite: Facebook, spot radio e stampa.
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento.
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO:
Il

regolamento

sarà

disponibile

per

la

consultazione

sul

sito

internet

www.coloryourenergy.it
Il Regolamento integrale della presente iniziativa resterà depositato e custodito presso la
sede del soggetto delegato, per tutta la durata della Manifestazione e per i dodici mesi
successivi alla sua conclusione.
ONLUS
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati,
saranno devoluti alla seguente Onlus, come previste delle norme vigenti:
ONLUS AMICI DELLA PEDIATRIA c/o PRESSO LA USC di Pediatria – Ospedali Riuniti di
Bergamo – Azienda Ospedaliera – Largo Barozzi 1 – 24128 BERGAMO - Cod. Fisc:
95025270166.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Simecom s.r.l. dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche e/o integrazioni.
La partecipazione al presente Concorso comporta, ove necessario, il trattamento dei dati
personali dei partecipanti, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e normative
collegate (nel seguito: Codice).
I dati personali (cognome, nome, via, città, cap., provincia, e-mail e numero di telefono)
richiesti saranno trattati per finalità di partecipazione al concorso (iscrizione sul sito,
compilazione

del

form,

partecipazione

all’estrazione

del

premio)

previo

consenso

dell’interessato, che dovrà permanere per tutta la durata della Manifestazione; i dati
potranno inoltre essere trattati, sempre previo consenso dell’interessato, per finalità di
informativa commerciale a mezzo e-mail relativa al prodotto oggetto di promozione.
Il mancato conferimento dei dati richiesti e la mancata autorizzazione al trattamento dei
dati personali per le finalità relative al concorso, non consentirà la partecipazione al
concorso.
Il database sarà appoggiato su un server per il quale viene predisposto un mirroing,
mediante il quale le informazioni inviate dai partecipanti vengono replicate in tempo reale
dal server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le
fasi della presente manifestazione a premi.
Nessuna conseguenza, invece, potrà derivare dal mancato consenso al trattamento per
finalità di informativa commerciale relativa al prodotto oggetto di promozione, consenso
che potrà essere eventualmente conferito separatamente, flaggando l’apposita casella del
messaggio che apparirà al momento della registrazione.
I dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, mediante supporti cartacei
ed elettronici, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di riservatezza previsti dal
Codice. I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere conosciuti dai
dipendenti/collaboratori del Titolare ovvero dei Responsabili di trattamento i quali,
operando sotto la diretta responsabilità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati
incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice. I dati potranno inoltre essere
oggetto di comunicazione ove previsto da norme di legge e/o regolamentari.
In ogni momento gli interessati potranno ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e
conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione,
aggiornamento, cancellazione, blocco; se trattati in violazione di legge, opporsi al
trattamento (art.7 D.Lgs. 196/2003) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.
Titolare di trattamento è:
Simecom S.r.l. Partita I.v.a./Codice fiscale: 01274520194 - Crema (CR) - Via Rampazzini,
n. 7 cap. 26013
Responsabile esterno del trattamento è:
Smallcod S.r.l.,
Sede legale: Via a. Genovesi, n. 12 – 84121 Salerno
Sede operativa: Via Fusetti, 2 - 20143 Milano;
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P.IVA/C.F: IT05623350658
soggetto che tratterà i dati per le finalità di esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa, come
previste dal regolamento, ivi compresa l’archiviazione delle informazioni personali degli
interessati tramite sito web.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:


L’utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 solo ai fini della presente
promozione per comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative al ritiro dei
premi.



I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti dell’azienda
promotrice, titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti e/o a società terze da essa
incaricate che, operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs
196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la
conferma dell’esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, origine, verificarne l’esattezza o
chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di
legge, opporsi al trattamento (art. 7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare.



La Società promotrice non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo
a causa di disguidi postali. I premi in palio non potranno essere convertiti in danaro e non è
altresì responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante la linea telefonica che possa impedire ad un consumatore di partecipare al
concorso



Il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme di
partecipazione



La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente
regolamento.



Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati (furti e
frodi) perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata rilasciata fidejussione
bancaria, pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio, in favore del:
Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Divisione X – Manifestazioni a
premio Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
LEGGE APPLICABILE:
La formazione, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e

ualsiasi modifica o effetto

inerente il suddetto regolamento del concorso a premi sono disciplinati dalla legge italiana.
Milano, 04/10/2017
Per Simecom S.r.l.
Avv. Giuseppe De Pascale
Avv. Ivana Musio
Smallfish S.r.l.
(soggetto delegato)
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