REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“JAMESON’S STREET 2017”
Società Promotrice: Pernod Ricard Italia S.p.A, Viale Monza 265, Milano – P.IVA: 00867250151
Società Delegata: Leevia s.r.l., con sede in Piazza Centa 7, Trento, 38122, P.IVA 02339780229
Periodo: Dal 21 luglio 2017 al 30 giugno 2018. Estrazione entro il 10 luglio 2018.
Territorio: Nazionale italiano
Destinatari: Utenti internet maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia e Repubblica di San
Marino
Premessa
A partire dal 21 luglio 2017 sul sito street.jamesonwhiskey.com saranno pubblicati video e/o foto
degli artisti di strada coinvolti nella nuova edizione di eventi musicali organizzati dal Promotore in
8 diverse città italiane (Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania). Al fine
di far conoscere gli artisti e le loro performance viene indetto il presente concorso a premi.
Modalità di partecipazione
Gli utenti internet maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino
avranno la possibilità di visualizzare i video e/o foto pubblicati sul sito street.jamesonwhiskey.com
e dimostrare il loro sostegno, esprimendo la propria preferenza, per i loro artisti di strada preferiti.
I destinatari ai fini della partecipazione al concorso dovranno:
- collegarsi al sito street.jamesonwhiskey.com;
- accedere alla sezione dedicata al concorso;
- registrarsi, compilando in ogni sua parte l’apposito form;
- visualizzare i contenuti presenti sul sito ed esprimere la propria preferenza tramite la
procedura indicata.
Tutti coloro che effettueranno la presente procedura verranno registrati in un file di estrazione.
Ogni utente potrà registrarsi al concorso una sola volta, registrazioni successive alla prima
riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori, ma potrà esprimere
più preferenze. Gli artisti saranno suddivisi in base alla città di riferimento e gli utenti partecipanti
potranno esprimere una sola preferenza per ogni città. Il rilascio della preferenza da parte degli
utenti sarà possibile fino al giorno prima di ciascuno degli eventi previsti dalla manifestazione
musicale (le date e tutti i dettagli saranno disponibili sul sito dell’iniziativa).
Entro il 10 luglio 2018, il file contente i dati degli utenti che avranno espresso almeno una
preferenza secondo le modalità sopra indicate, verrà messo a disposizione di un funzionario
camerale/notaio alla presenza del quale verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n. 1
vincitore (più n. 2 riserve) che si aggiudicherà il premio consistente in:

n. 1 voucher viaggio per Dublino per 2 persone (il vincitore più un accompagnatore a sua scelta). Il
voucher comprende: volo a/r per Dublino con partenza da Roma o Milano - tasse, assicurazione e
adeguamento carburante inclusi-, trasferimenti aeroporto/Hotel, n.2 notti in hotel categoria 4 stelle
in camera doppia, visita alla Fabbrica Jameson. Resta escluso il trasferimento da/per l’aeroporto di
partenza e comunque tutto quanto non indicato alla voce “Il voucher comprende”.
Valore complessivo voucher viaggio: € 2.000,00 salvo conguaglio
Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 31/7/2018.
La prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata entro i tempi e le modalità che verranno
comunicate al vincitore. Il periodo di fruizione sarà soggetto alla disponibilità all’atto della
prenotazione e saranno comunque esclusi i periodi di ponti, festività e alta stagione.
Vincitore ed accompagnatore dovranno in tutti i casi partire congiuntamente e dovranno essere in
possesso dei documenti validi per l’espatrio in corso di validità in regola con le norme di ingresso
nel paese di destinazione. Qualora venisse negato ai fruitori del premio l’ingresso nel paese di
destinazione, la società Promotrice e i soggetti coinvolti nel presente concorso non potranno essere
ritenuti responsabili e il premio si considererà comunque consegnato.
Il premio non è cedibile. Solo in caso di circostanze gravi, il premio potrà eventualmente essere
ceduto mediante delega scritta previa insindacabile autorizzazione del Promotore, il quale avrà la
facoltà di valutare caso per caso in base alle effettive problematiche emerse.
A seguito della comunicazione da parte del vincitore dei nominativi dei fruitori del premio e
dell’emissione dei biglietti, i presenti dati non potranno più essere cambiati.
In merito al voucher viaggio si rende altresì noto che:
- nel caso di non presentazione di uno o entrambi i fruitori alla data di partenza,
- nel caso in cui i fruitori, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzassero solo
alcune componenti del premio;
- nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per l’espatrio e/o ulteriore
documentazione necessaria nei termini richiesti;
il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore e l’accompagnatore non
avranno più nulla a che pretendere dalla società promotrice e soggetti coinvolti nell’organizzazione
del concorso.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 2.000,00 salvo conguaglio
Clausole
La manifestazione sarà resa nota sul sito street.jamesonwhiskey.com dove sarà raggiungibile anche
il regolamento completo per la consultazione degli utenti.
Il vincitore verrà avvisato mediante e-mail e/o telefono all’indirizzo/numero indicati nel form di
partecipazione e dovrà rispondere accettando il premio secondo le modalità e tempistiche che gli
verranno segnalate. In caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità indicati, in caso di
irreperibilità e/o indirizzo/numero fornito errato, la vincita verrà invalidata e il premio sarà
assegnato ad una riserva.
Il promotore si riserva di rendere noto il nome del vincitore.

Il premio verrà consegnato entro 180 giorni dalla vincita e comunque in tempo per essere fruito.
Il premio dovrà essere fruito entro le tempistiche e modalità comunicate al vincitore.
I voti degli utenti saranno una semplice espressione di preferenza e non contribuiranno in alcun
modo all’assegnazione di nessun premio per gli artisti.
È responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore verificare eventuali avvisi di viaggio
emessi dal Governo del Paese presso cui si svolgerà il viaggio e scegliere nel caso se desiderano o
meno accettare gli eventuali rischi per raggiungere la destinazione. Il Promotore non sarà
responsabile per qualsivoglia conseguenza sul vincitore e/o accompagnatore derivante dalla loro
mancata verifica degli avvisi di viaggio emessi dalle Autorità competenti.
Il vincitore non potrà sindacare in alcun modo sulle modalità, luogo, data ed ogni altro aspetto
organizzativo del voucher viaggio, compreso l’eventuale programma previsto.
La promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla
facoltà della promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l'immediata squalifica del
vincitore, in tal caso la vincita verrà invalidate e il premio verrà assegnato ad una riserva.
Il Promotore si riserva di richiedere ai partecipanti copia del loro documento d’identità.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso;
- I minorenni.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale
premio vinto tutti quegli 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
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. 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 promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account qualora
siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non
limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso
indirizzo IP, ecc.).
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.
Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da
ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.

I dati relativi al concorso vengono salvati su server ubicato in Italia.
La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla Onlus: Amici della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA).
A garanzia del montepremi complessivo è stata presentata una fideiussione bancaria cumulativa
originariamente emessa dalla Banca di Legnano – Filiale di Milano, atto n. 104738 del 16 maggio
2002, per un totale di € 500.000,00; alla Banca di Legnano a seguito di varie operazioni societarie è
oggi subentrato il Banco BPM.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da
Pernod Ricard Italia S.p.A, Viale Monza 265, Milano (Titolare del trattamento) esclusivamente per
le operazioni connesse alla partecipazione al concorso. Il mancato conferimento dei dati richiesti
nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso. Responsabile del trattamento dei
dati ai fini del concorso è Conversion Lab viale Abruzzi, 79 20131 Milano. Ai fini del concorso i
dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede
pubblica per l’estrazione e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi. Gli incaricati preposti al
trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai sistemi
informativi e di sicurezza dei dati.
La società promotrice del concorso si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori sul sito
https://street.jamesonwhiskey.com/it mediante indicazione di nome, iniziale del cognome e città.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare
all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del
trattamento.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente Regolamento.
Si prega di prendere visione dell’intera informativa privacy qui (http://www.pernod-ricarditalia.it/docs/legal/privacypolicy-cookiepolicy.pdf)

Milano, 6 luglio 2017
Per Pernod Ricard Italia S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.

