CONCORSO DI ABILITA’
“GRANDE SUMMER PROMOTION TOPOLINO CHALLENGE PIU’ INCENTIVE TRADE”
PANINI SPA
Estratto del Regolamento
La Società PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, per incrementare le vendite e
coinvolgere i lettori dei suoi periodici e gli edicolanti svolge un concorso di abilità con le seguenti
modalità:
AREA:
Nazionale
DURATA:
dal 4 luglio 2018 al 31 agosto 2018
DESTINATARI:
a) Lettori del settimanale Topolino
b) Edicolanti
PRODOTTI PROMOZIONATI:
a) Riservati ai lettori del settimanale Topolino
I seguenti numeri di Topolino:
- n. 3267 data edicola 4 luglio 2018
- n. 3268 data edicola 11 luglio 2018
- n. 3269 data edicola 18 luglio 2018
- n. 3270 data edicola 25 luglio 2018
b) Riservati agli edicolanti
Il settimanale Topolino
PREMI:
a) Riservati ai lettori del settimanale Topolino
Sono previsti n. 67 premi, a seguito di giuria, costituiti da:
1° classificato:
- Una moneta n.1 di Zio Paperone di oro massiccio
2° classificato:
- un kit composto da: una console Nintendo + un gioco Labo robot
3° classificato:
- un kit composto da: una console Nintendo + un gioco Labo
4° e 5° classificati:
- un Hoverboard da ragazzo
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6° e 7° classificati:
- una Mountain bike 24”
dal 8° al 12° classificato (5 premi):
- una borsa O-bag mini con applicazione Minnie
dal 13° al 17° classificato (5 premi):
- una borsa O-bag pocket
dal 18° al 27° classificato (10 premi):
- un orologio contapassi Disney
dal 28° al 47° classificato (20 premi):
- un abbonamento annuale a Topolino
dal 48° al 67° classificato (20 premi):
- un kit Disney Store composto da: un’edizione speciale del peluche Topolino, una tazza, un pin set di
Topolino
b) Riservati agli edicolanti
Sono previsti n. 2 premi, a seguito di giuria, costituiti da:
1° classificato:
- un buono crociera Costa “Rosso Flamenco” per 4 persone (di cui una deve essere maggiorenne), da
effettuare tassativamente dal 19 ottobre 2018 al 24 ottobre 2018 (6 giorni e 5 notti), con imbarco e
sbarco a Savona, col seguente itinerario: Savona – Barcellona – Palma di Maiorca – giornata di
navigazione – Marsiglia – Savona.
Il buono comprende:
- n° 5 pernottamenti in cabina quadrupla con balcone, in formula Premium
- n° 2 escursioni a persona
E’ escluso tutto quanto non espressamente sopra indicato.
Il buono non può essere utilizzato in una data diversa da quella indicata.
La Società Promotrice si riserva di modificare le date per usufruire del premio, per cause a lei non
imputabili.
I partecipanti alla crociera dovranno essere provvisti di un documento valido per l’espatrio.
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne ad effettuare la crociera. La delega
deve essere rilasciata prima della prenotazione. Nel caso il vincitore o la persona da lui delegata, dopo
aver confermato la partecipazione alla crociera non si presentasse entro l’ora dell’imbarco, non avrà
diritto ad alcun rimborso o a spostamento di data, in quanto la crociera è prepagata.
2° classificato:
- Una moneta n.1 di Zio Paperone di oro massiccio
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MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 7.925,63 + iva ove dovuta
DATA ULTIMA DI SPEDIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI:
31 agosto 2018 (in caso di spedizione tramite posta, fa fede la data del timbro postale)
DETERMINAZIONE VINCITORI TRAMITE GIURIA QUALIFICATA:
la determinazione dei vincitori di entrambi i concorsi avverrà alla stessa data (una di seguito all’altra)
entro il 28 settembre 2018 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio con cui sarà
concordato il giorno e l’orario esatti.
MODALITA'
Il concorso si rivolge a due diversi destinatari:
a) ai lettori dei numeri in promozione del settimanale Topolino
b) agli edicolanti
In entrambi i casi, i premi vengono assegnati a seguito di giuria.
A) CONCORSO TOPOCHALLENGE
Il concorso riservato ai lettori del settimanale Topolino verrà pubblicizzato a partire dal 4 luglio 2018 e
si concluderà il 31 agosto 2018, data ultima di spedizione delle partecipazioni.
In ognuno dei seguenti numeri di Topolino 3267 – 3268 – 3269 – 3270 sarà presente la raffigurazione
di un oggetto sempre diverso che i lettori devono scoprire e “raccogliere”.
Ogni “oggetto” è inserito in una vignetta di una storia a fumetti, ideata e disegnata da Faccini (un
famoso autore di vignette), presente in ogni numero di Topolino in promozione all’interno della
sezione Topoweek.
Saranno forniti indizi e istruzioni per identificare questi “oggetti”, all’interno della vignetta stessa.
Sul numero 3270 del settimanale Topolino sarà annunciata anche la “missione” che i lettori devono
compiere una volta scoperti tutti e 4 gli “oggetti”, ossia la realizzazione di una fotografia in cui il
lettore stesso deve essere il protagonista insieme ai 4 “oggetti” individuati. La fotografia deve
rappresentare una situazione buffa, divertente, originale e spiritosa.
All’interno della fotografia, i 4 “oggetti” possono essere reali o digitali o disegnati, non c’è limite alla
fantasia, il lettore può sbizzarrirsi a personalizzare il contesto in cui sarà protagonista della fotografia
con altri elementi e/o sfondi sia reali che virtuali.
Requisiti delle fotografie:
- la fotografia dovrà raffigurare obbligatoriamente il partecipante e i 4 “oggetti” individuati leggendo i
4 numeri di Topolino in promozione;
- la fotografia non deve raffigurare altre persone al di fuori del partecipante;
- la fotografia deve essere di buona qualità (luminosa e non sfocata);
- la fotografia non deve contenere alcun riferimento visivo relativo a contenuti commerciali diversi da
Topolino (inclusi brand, nomi commerciali, marchi registrati, marchi di servizio o loghi) che abbiano lo
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scopo di comunicare o comunque promuovere qualsiasi brand, prodotto o servizio diverso da
Topolino.
Le fotografie saranno soggette a moderazione. La società promotrice avrà la facoltà di escludere le
partecipazioni che non risultino conformi a quanto richiesto dal presente regolamento.
Inoltre, saranno eliminate le fotografie con contenuti religiosi, politici, offensivi, osceni e in generale
contrarie alla morale comune; conseguentemente verranno escluse dalla partecipazione al concorso
le persone che le hanno inviate.
Le foto inviate non possono più essere modificate dagli utenti.
Una volta realizzata correttamente la fotografia richiesta, il partecipante dovrà:
- compilare in tutte le sue parti il coupon di partecipazione - presente sui numeri 3267 – 3268 – 3269 –
3270 di Topolino e scaricabile dal sito www.topolino.it (a partire dal 25 luglio 2018) - compresa
l’autorizzazione obbligatoria al trattamento dei dati e all’utilizzo della fotografia per finalità
strettamente connesse alla partecipazione al concorso. Sul coupon i partecipanti dovranno scrivere
anche i 4 “oggetti” individuati.
- inviare tramite e-mail all’indirizzo concorsi@topolino.it la fotografia o la scansione (chiaramente
leggibile) del coupon + la fotografia di partecipazione (raffigurante il partecipante e i 4 “oggetti”)
Ogni fotografia deve essere in jpg e avere un peso massimo di 5 MB.
oppure
- inviare tramite posta (si consiglia per raccomandata) il coupon in originale + la fotografia di
partecipazione (raffigurante il partecipante e i 4 “oggetti”) al seguente indirizzo:
Concorso “CONCORSO TOPOCHALLENGE”
Panini Spa
Casella Postale 13301
20130 – Milano
A tale proposito la Società non è responsabile di eventuali disguidi postali.
Si precisa che nessun elaborato sarà restituito.
La partecipazione deve essere inviata con una delle 2 modalità sopra descritte entro il 31 agosto 2018
(in merito alle partecipazioni inviate tramite posta, farà fede il timbro postale di spedizione).
Nel caso di partecipante minorenne, un genitore o un tutore legale dovrà compilare e firmare il coupon
di partecipazione rilasciando le 2 autorizzazione obbligatorie.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui un genitore faccia
partecipare al concorso il/i proprio/i figlio/i minore/i senza il consenso dell’altro genitore.
Determinazione dei vincitori da parte della Giuria qualificata
Al termine del concorso, alla data concordata, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, le
partecipazioni pervenute di coloro che avranno individuato correttamente i 4 “oggetti” e compilato
correttamente il coupon in tutte le sue parti allegando la fotografia di partecipazione, saranno
sottoposti, in forma anonima, ad una Giuria qualificata, composta da almeno 3 giurati, che decreterà
67 vincitori e 30 riserve, sulla base dei seguenti elementi:
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- creatività
- originalità
- comicità
- simpatia
- ridicolaggine
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile in qualsiasi sede.
Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso in cui i vincitori risultino non in regola con le norme del
concorso o irreperibili.
Si può partecipare più volte, con fotografie e coupon diversi, spediti con invii separati.
Condizioni di partecipazione:
L’invio della partecipazione (fotografia), implica l’accettazione delle condizioni qui di seguito elencate:
a. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) al concorso dichiara di essere il titolare
esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, della fotografia
inviata;
b. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) al concorso dichiara di essere
responsabile del contenuto della fotografia inviata, manlevando e mantenendo indenne Panini Spa e
le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà
tenuto a risarcire Panini Spa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese
legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto
sopra indicato;
c. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) dichiara di non aver partecipato ad altri
concorsi con la stessa fotografia inviata;
d. la società promotrice potrà pubblicare il nome di battesimo e la località di residenza oppure le
iniziali puntate del nome e del cognome e la località di residenza dei vincitori, per testimoniare
l’avvenuta premiazione.
e. il Partecipante (o il genitore/tutore legale in caso di minore) al concorso, dichiara di cedere a titolo
gratuito a Panini Spa tutti i diritti della fotografia che lo ritrae inviata a titolo definitivo.
B) CONCORSO LA GRANDE ESTATE DI TOPOLINO
Il concorso riservato agli edicolanti avrà inizio il 4 luglio 2018 e terminerà il 31 agosto 2018.
Per partecipare gli edicolanti dovranno dedicare un angolo (corner) della loro edicola al settimanale
Topolino creando un allestimento in cui le copie di Topolino siano ben in evidenza. L’allestimento
dovrà essere realizzato con le copie di Topolino e di altri fumetti Disney e dovrà essere creativo e
originale.
Una volta realizzato l’allestimento richiesto, gli edicolanti dovranno scattare 1 fotografia in cui il
corner dedicato a “Topolino” e ad altri fumetti Disney sia ben visibile.
Per finalizzare la partecipazione, gli edicolanti - dalle ore 00:00:00 del 4 luglio 2018 alle ore 23:59:59
del 31 agosto 2018 - dovranno:
- collegarsi al sito www.lamiaedicolapanini.it (con server ubicato in Italia);
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- compilare il form di registrazione con i dati richiesti (nome – cognome – email – numero di telefono
– indirizzo completo edicola – codice-cliente-denominazione edicola);
- entrare nella sezione dedicata al concorso
- caricare una sola fotografia dell’angolo allestito con le copie di Topolino e di altri fumetti Disney (in
formato jpg e con un peso massimo di 10 MB);
- inserire nel campo “titolo della fotografia” il titolo dato alla fotografia del proprio corner
- autorizzare al trattamento dei propri dati per finalità strettamente connesse al concorso cliccando
sull’apposito check box (consenso obbligatorio);
Effettuati correttamente la registrazione e il caricamento della fotografia, l’edicolante riceverà una
comunicazione che gli confermerà la corretta partecipazione al concorso.
Le fotografie saranno soggette a moderazione. La Società Promotrice avrà la facoltà di escludere le
partecipazioni che non risultino conformi a quanto richiesto dal presente regolamento.
Inoltre, saranno eliminate le fotografie con contenuti religiosi, politici, offensivi, osceni e in generale
contrarie alla morale comune; conseguentemente verranno escluse dalla partecipazione al concorso
le persone che le hanno caricate.
Le foto caricate non possono più essere modificate dagli edicolanti, ma possono essere cancellate
dalla partecipazione al concorso, su richiesta scritta dei partecipanti.
Requisiti delle fotografie:
- la fotografia deve rappresentare un angolo dedicato al settimanale Topolino e ad altri fumetti Disney,
deve essere originale, ovvero realizzata ad hoc per il concorso e quindi non utilizzata per altri concorsi;
- la fotografia deve raffigurare un angolo dell’edicola (del partecipante) dedicato al settimanale
Topolino e ad altri fumetti Disney e non deve raffigurare persone;
- la fotografia deve essere di buona qualità (luminosa e non sfocata);
- le fotografie non devono contenere alcun riferimento visivo relativo a contenuti commerciali diversi
da Topolino e dagli altri fumetti Disney (inclusi brand, nomi commerciali, marchi registrati, marchi di
servizio o loghi) che abbiano lo scopo di comunicare o comunque promuovere qualsiasi brand,
prodotto o servizio diverso da Topolino e dagli altri fumetti Disney;
- non sono ammessi i fotomontaggi
NOTA: La partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere viene applicato ai partecipanti da parte
della Società Promotrice del concorso. Chi si collega al sito paga solo il costo di collegamento alla
compagnia telefonica a cui è abbonato.
Ogni edicolante potrà registrarsi al sito una sola volta nell’arco della durata del concorso ma potrà
partecipare più volte, caricando una sola fotografia per ogni angolo allestito (con Topolino e altri
fumetti Disney) che deve essere sempre diverso dal precedente e quindi fatto in un momento diverso.
Si precisa che ogni edicolante può vincere un solo premio. Effettuata la prima registrazione non è
ammessa un’ulteriore registrazione da parte dello stesso nominativo. Eventuali registrazioni eccedenti
la prima saranno bloccate dal sistema o eliminate.
Si precisa che il responsabile del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata relativa al
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
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Determinazione dei vincitori da parte della Giuria qualificata
A seguito della determinazione dei vincitori relativi al concorso riservato ai lettori di Topolino, tutte le
fotografie caricate sul sito www.lamiaedicolapanini.it in regola con le norme del concorso (fornite dal
responsabile del sistema informatico unitamente all’autocertificazione del tabulato dei partecipanti),
saranno sottoposte, in forma anonima, alla stessa Giuria qualificata, che decreterà 2 vincitori e 6
riserve, sulla base dei seguenti elementi:
- creatività
- originalità
- visibilità del settimanale Topolino e di altri fumetti Disney
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile in qualsiasi sede.
Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso in cui i vincitori risultino non in regola con le norme del
concorso (a seguito di verifiche) o irreperibili.
Condizioni di partecipazione:
L’invio della fotografia implica l’accettazione delle condizioni qui di seguito elencate:
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore
e di sfruttamento, anche economico, della fotografia inviata;
b. il Partecipante al concorso, dichiara di essere responsabile del contenuto della fotografia inviata,
manlevando e mantenendo indenne Panini SpA da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a
risarcire Panini SpA da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche
di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato;
c. il Partecipante, dichiara di non aver partecipato ad altri concorsi con la stessa fotografia caricata;
d. il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che l’invio della sua fotografia non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui;
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso.
e. il Partecipante al concorso, dichiara di cedere a titolo gratuito a Panini SpA tutti i diritti della sua
fotografia, inviata a titolo definitivo;
Il premio costituito dal buono crociera verrà spedito/consegnato entro 18 giorni e comunque in
tempo utile per poterne usufruire. Tutti gli altri premi verranno spediti entro 180 giorni.
A tale proposito la Società non è responsabile di eventuali disguidi postali.
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna responsabilità
è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la confezione esterna del
premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, è
necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di
consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.
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In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure
di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di
consegna.
I premi eventualmente non assegnati per qualsiasi ragione, esclusi quelli espressamente rifiutati,
saranno devoluti alla Lega del Filo d’oro – Osimo (Ancona).
Il promotore avrà facoltà di sostituire il premio di cui sopra, con altri prodotti aventi valore
commerciale equivalente o superiore, qualora il premio indicato non fosse più disponibile per cause
non dipendenti dal promotore.
Pubblicità:
la manifestazione sarà pubblicizzata sui seguenti numeri di Topolino 3267 – 3268 – 3269 – 3270, sul
sito www.topolino.it e tramite circolare inviata agli edicolanti.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritenga opportuno
per divulgare la conoscenza del concorso.
Regolamento:
L’estratto del Regolamento è consultabile su www.topolino.it e su www.lamiaedicolapanini.it
Il Regolamento integrale può essere consultato dagli interessati presso New Promotional Mix Srl – Via
G. Frua 22 – 20146, Milano.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679
La società PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, in qualità di Titolare del
trattamento, informa i Partecipanti al Concorso “GRANDE SUMMER PROMOTION TOPOLINO
CHALLENGE PIU’ INCENTIVE TRADE” che i dati personali liberamente forniti dai Partecipanti saranno
utilizzati esclusivamente per la partecipazione al Concorso denominato “GRANDE SUMMER
PROMOTION TOPOLINO CHALLENGE PIU’ INCENTIVE TRADE”. I dati raccolti non saranno utilizzati per
future e successive attività e finalità di natura commerciale e promozionale.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione (adempiendo
pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), le comunicazioni relative
all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di
posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito che
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa
numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali
inseriti nelle relative comunicazioni;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e
per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.
Il conferimento di Dati è obbligatorio per la partecipazione al Concorso.
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I dati raccolti saranno comunicati a terzi soggetti, che svolgono attività strettamente funzionali alla
realizzazione del concorso.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali
sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza
ingiustificato ritardo.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, scrivendo a PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena,
ovvero inviando una raccomandata all’indirizzo sopra indicato.
L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente.
Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:
§ ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità e
finalità del trattamento e la logica con cui viene operato;
§ ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati
§ ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;
§ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
§ opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di
comunicazione commerciale.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di
rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione).
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001.
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