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REGOLAMENTO TP 427/17
CONCORSO A PREMI INDETTO DA TALLY WEIJL ITALIA SRL
Sede legale in via Panfilo Castaldi 42, 20124 Milano – Partita Iva: 05483540968
DENOMINAZIONE: #saytallyweijl
PERIODO: Dal 12 Giugno al 25 Giugno 2017
AREA: Territorio nazionale
DESTINATARI: Utenti internet
MODALITA’ Instant win
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno accedere al sito say.tally-weijl.com e registrarsi
compilando l’apposito form predisposto e disponibile sul sito stesso con tutti i dati richiesti.
Una volta effettuata la registrazione (o il login con l’inserimento delle proprie username e
password se utente già registrato) l’utente dovrà ascoltare le tre tracce audio proposte e indicare
quale secondo lui è quella relativa alla pronuncia corretta di “Tally Weijl”.
Nel caso in cui l’utente non fornisse la risposta corretta il sistema proporrà delle nuove tracce
audio per permettere una nuova partecipazione al concorso.
L’utente potrà provare per un numero illimitato di volte, fino a che non avrà fornito una risposta
corretta.
Solo quando l’utente avrà fornito la risposta corretta potrà cliccare sul tasto virtuale (identificabile
mediante un’icona) e attivare il software di assegnazione automatica delle vincite.
Il software, collegato a un sistema elettronico la cui perizia tecnica è a disposizione presso il
Soggetto Delegato, è stato appositamente predisposto per assegnare, in modo automatico e
casuale, un numero complessivo di n. 365 vincite, distribuite in tutto l’arco della manifestazione.
In caso di VINCITA, all’utente comparirà sullo schermo un messaggio che lo inviterà a controllare
il ricevimento di una mail, inviata in automatico all’indirizzo indicato in fase di registrazione,
contenente le informazioni per redimere il premio.
L’utente vincitore potrà continuare a partecipare al concorso con le stesse credenziali registrate
con il limite di una sola volta al giorno.
In caso di NON VINCITA all’utente comparirà invece un messaggio che lo inviterà a partecipare
nuovamente al concorso. Sarà possibile partecipare una sola volta al giorno.
I premi in palio saranno i seguenti:
N. 142 premi consistenti ciascuno in un buono acquisto del valore di € 2,00 spendibile con un
unico acquisto sul sito e-commerce www.tally-weijl.com su articoli non in saldo o in promozione,
quindi valido esclusivamente per l’acquisto di capi della nuova collezione Tally Weijl;
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N. 111 premi consistenti ciascuno in un buono acquisto del valore di € 5,00 spendibile con un
unico acquisto sul sito e-commerce www.tally-weijl.com su articoli non in saldo o in promozione,
quindi valido esclusivamente per l’acquisto di capi della nuova collezione Tally Weijl;
N. 70 premi consistenti ciascuno in un buono acquisto del valore di € 10,00 spendibile con un
unico acquisto sul sito e-commerce www.tally-weijl.com su articoli non in saldo o in promozione,
quindi valido esclusivamente per l’acquisto di capi della nuova collezione Tally Weijl;
N. 28 premi consistenti ciascuno in un buono acquisto del valore di € 20,00 spendibile con un
unico acquisto sul sito e-commerce www.tally-weijl.com su articoli non in saldo o in promozione,
quindi valido esclusivamente per l’acquisto di capi della nuova collezione Tally Weijl;
N. 14 premi consistenti ciascuno in un buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile con un
unico acquisto sul sito e-commerce www.tally-weijl.com su articoli non in saldo o in promozione,
quindi valido esclusivamente per l’acquisto di capi della nuova collezione Tally Weijl.
I premi saranno consegnati contestualmente alla vincita;
tutti i buoni di cui sopra saranno fruibili entro il 12 Luglio 2017, decorso tale termine non sarà più
valido ma il premio sarà considerato comunque di fatto consegnato.
ESTRAZIONE FINALE + Eventuale estrazione di recupero
Eventuali premi non assegnati durante il concorso in modalità Instant win saranno riassegnati
tramite un’estrazione finale.
Entro il 28 Giugno 2017, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, si terrà pertanto,
un’estrazione, manuale e casuale, di tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati tra tutti
coloro che avranno partecipato al concorso.
Contestualmente, sempre alla presenza del funzionario camerale e sempre dal file contenente
tutti coloro che avranno partecipato al concorso, si terrà inoltre l’estrazione, manuale e casuale, di
n. 1 vincitore finale + n. 3 riserve.
Il vincitore estratto si aggiudicherà il premio consistente in:
N. 1 buono del valore di € 200 spendibile con un unico acquisto sul sito e-commerce www.tallyweijl.com su articoli non in saldo o in promozione, quindi valido esclusivamente per l’acquisto di
capi della nuova collezione Tally Weijl.
Il premio sarà consegnato per e-mail all’indirizzo indicato dall’utente in fase di registrazione;
il buono è spendibile entro il 28 Luglio 2017, decorso tale termine non sarà più valido ma il premio
sarà considerato comunque di fatto consegnato.
Tutti i vincitori estratti riceveranno una mail di avviso vincita, all’indirizzo rilasciato in fase di
registrazione al concorso, contenente il codice premio, redimibile secondo le stesse modalità di cui
sopra.
VALORE COMMERCIALE MONTEPREMI: € 2.999,00
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Clausole generali
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
Il concorso sarà reso noto sul sito say.tally-weijl.com dove sarà disponibile anche il regolamento
completo.
Il collegamento internet avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
L’utente risultato vincente riceverà infatti immediatamente, all’indirizzo comunicato in fase di
registrazione, un codice univoco valido per l’utilizzo del buono di cui sopra.
Per ciascun utente registrato sarà possibile partecipare al presente concorso più volte con un
limite di una volta al giorno.
Il Promotore si riserva la facoltà – in caso di vincita – di richiedere al vincitore l’invio della copia del
proprio documento d’identità, che dovrà essere inviato dallo stesso tramite mail, oltre che via fax,
secondo i tempi e le modalità specificate.
I codici premio saranno consegnati per e-mail all’indirizzo comunicato dai vincitori
immediatamente e senza alcun onere a loro carico.
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente
Regolamento e dei termini e condizioni pubblicate sul sito say.tally-weijl.com senza alcuna riserva.
E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che,
non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa.
Il Promotore potrà revocare le iscrizioni di utenti che abbiano utilizzato servizi di posta
temporanea per la registrazione al concorso. In ogni caso il Promotore si riserva di revocare la
vincita qualora non siano state osservate le condizioni e i requisiti del presente Regolamento.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Make-A-Wish®
Italia Onlus - Sede Nazionale: Piazza San Matteo 15/9 – 16123 Genova - C.F.: 95090980103 Ufficio
operativo: Via Fontana, 1 – 20122 Milano - Tel: 02 87387715/6 - info@makeawish.it.
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
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- verranno raccolti da TALLY WEIJL ITALIA SRL con sede legale in via Panfilo Castaldi 42, Milano
nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati e per l’espletamento delle operazioni relative
al concorso medesimo;
- verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate
- i dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna e potranno in qualunque
momento essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo sopra
citato contattando direttamente il titolare del trattamento (TALLY WEIJL ITALIA SRL – via Panfilo
Castaldi 42, Milano)
Non possono partecipare al concorso: i dipendenti di TALLY WEIJL ITALIA SRL

