
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO 

ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.43  

“Sagrada Familia Exclusive Concert”  

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Musement S.p.A. società del gruppo TUI GROUP, con sede legale in Via Polesine 13 – 20139 – Milano - P.IVA 

07978000961 (nel seguito “Promotore”). 

 

SOCIETÀ DELEGATA 

Zenais S.r.l. con sede legale in Via Tarchetti, 5 – 20121 – Milano - P. IVA 08661160963 (di seguito “Delegato”). 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Concorso a premi ad estrazione denominato “Sagrada Familia Exclusive Concert” (di seguito “Concorso”). 

 

AREA 

L’iniziativa è rivolta ai maggiorenni utenti internet domiciliati e/o residenti in Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Regno Unito e Repubblica di San Marino.  

In particolare, il Concorso ha svolgimento esclusivamente attraverso il sito dedicato 

http://sagradafamiliaconcert.tuiexperiences.com (di seguito “Sito”) al costo di connessione stabilito dal piano 

tariffario personale concordato con il proprio provider (il Promotore non esercita l’attività Internet provider e 

non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet). I server sui quali verranno registrati i dati delle 

partecipazioni al Concorso sono ubicati in Italia. 

 

DURATA 

Il Concorso ha svolgimento dal 10 febbraio 2023 al 28 febbraio 2023 (di seguito “Durata”). 

L’estrazione dei vincitori e delle riserve avrà luogo entro il 3 marzo 2023. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutti i clienti finali, utenti Internet, maggiorenni al momento della registrazione che siano 

residenti in uno dei seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, 

Spagna, Svezia, Regno Unito e Repubblica di San Marino e che abbiano completato le procedure di registrazione 

come oltre descritto (di seguito “Partecipanti”).  

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso, i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e del delegato, 

nonché i dipendenti ed i collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione del Concorso, gli agenti di viaggio 

e tutti coloro che non rientrano della definizione di Partecipanti. 

 

SCOPO DEL CONCORSO 

http://sagradafamiliaconcert.tuiexperiences.com/


Il Concorso viene indetto al fine di far conoscere il marchio TUI Experiences ed i servizi offerti. 

La partecipazione risulta del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla sottoscrizione di servizi. 

 

PUBBLICITÀ 

Il concorso sarà pubblicizzato sul Sito, sul quale sarà disponibile il presente regolamento integrale, sui principali 

canali social del Promotore (in tal caso i canali social saranno utilizzati unicamente come mero veicolo tecnico 

di comunicazione e promozione) e con eventuali altre forme di comunicazione on-line ed off-line che il 

promotore dovesse ritenere utili per raggiungere il proprio scopo. 

Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di 

quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare 

la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 

 

MODALITÀ 

Il Promotore indice il Concorso che avrà svolgimento secondo quanto di seguito indicato e che permetterà a tutti 

i Partecipanti di prendere parte all’estrazione prevista.  

In particolare, nel corso della Durata, per prendere parte all’estrazione prevista verrà richiesto ai Partecipanti di 

collegarsi al Sito, all’interno dell’area appositamente dedicata al Concorso, al fine di effettuare le procedure di 

registrazione.  

In particolare, i Partecipanti dovranno accedere alla maschera di registrazione per inviare la propria 

partecipazione e prendere parte all’estrazione: sarà richiesto al Partecipante di compilare l’apposita maschera 

di registrazione, dovendo indicare tutti i dati anagrafici personali richiesti come obbligatori (nome, cognome, e-

mail, data di nascita).  

Ai fini del Concorso sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun Partecipante ed il Promotore si riserva di 

verificare il rispetto di tale regola: qualora fossero riscontrate partecipazioni multiple, il Partecipante sarà 

squalificato e non prenderà parte all’estrazione. 

Si precisa che gli utenti avranno un’unica possibilità di registrarsi: non sarà accettata più di una registrazione per 

utente. Il riconoscimento avverrà attraverso i dati inseriti in fase di registrazione. Ad ogni indirizzo e-mail potrà 

essere associato un unico Partecipante e ciascun Partecipante potrà registrarsi utilizzando un unico indirizzo e-

mail.  La società promotrice si riserva di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori e 

richiedere prima di convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati stessi. Gli 

indirizzi di posta elettronica non attivi saranno automaticamente esclusi dal concorso. Non sarà ammessa alcuna 

partecipazione sotto falso nome o falsa identità/identità fittizia e duplicando in qualunque modo le 

partecipazioni (a tale proposito, il Promotore si riserva di chiedere copia del documento di identità in qualunque 

momento per verificare la correttezza dei dati anagrafici e l’identità dei Partecipanti, intraprendendo ogni 

opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola). 

Inoltre, il Partecipante dovrà accettare le condizioni generali del Sito, acconsentire al trattamento dei dati 

personali, potendo o meno essere prestato il consenso per attività di marketing, dichiarare di aver letto, 

compreso e di accettare il presente Regolamento.  

Successivamente, al termine della procedura di registrazione, cliccando sull’apposito bottone la partecipazione 

sarà inviata al Promotore e registrata per prendere parte all’estrazione.  

Il termine ultimo per registrarsi sarà il giorno 28 febbraio 2023 alle ore 23,59’59’’, qualunque partecipazione 

avvenuta oltre il predetto termine non sarà considerata valida ai fini della partecipazione al Concorso. 

Il software che gestisce il Sito registrerà tutte le partecipazioni pervenute, memorizzando l’identificativo e 

l’indirizzo e-mail da cui provengono e la data/orario dell’invio. 

 



ESTRAZIONE 

Entro il 3 marzo 2023, a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da concordare, alla presenza di un 

Notaio o di un Funzionario della locale Camera di Commercio si procederà ad effettuare la prevista estrazione.  

Il Promotore fornirà il tabulato in formato cartaceo e/o elettronico, riportante tutti gli aventi diritto a prendere 

parte all’estrazione: dal tabulato saranno estratti n. 3 vincitori e n. 9 riserve.  

Il Promotore procederà a verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione: in particolare si verificherà che 

il vincitore abbia rispettato il regolamento, pena la squalifica ed il subentro di un nominativo di riserva. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA 

I vincitori saranno personalmente avvisati nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione esclusivamente 

attraverso comunicazione e-mail. 

Ai vincitori sarà richiesto l’invio, entro 48 ore dalla comunicazione di vincita da parte del Promotore, del modulo 

di accettazione premio e di una copia del documento di identità: al vincitore sarà comunicato l’indirizzo al quale 

spedire la documentazione richiesta ed il termine ultimo per la spedizione. 

Il premio sarà definitivamente riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione 

inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento e sulla corrispondenza dei dati anagrafici 

utilizzati in sede di registrazione con i dati anagrafici presenti sul documento di identità eventualmente richiesto. 

In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno tutte le informazioni necessarie per la ricezione e  

fruizione del premio. 

In mancanza di una risposta da parte dei vincitori entro il termine indicato nell’avviso vincita, sarà contattata la 

prima riserva utile, la quale avrà a sua volta 48 ore dalla comunicazione di vincita per inviare il modulo di 

accettazione premio e di una copia del documento di identità. Trascorse 48 ore dalla comunicazione sarà 

contatta la seconda riserva e così via fino al completamento delle riserve estratte. 

 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale:  

• la mailbox risulti piena;  

• l’e-mail indicato in fase di registrazione sia errata o incompleta;  

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

• la mailbox risulti disabilitata;  

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.  

 

 

 

PREMI  

Ciascun vincitore (totale n. 3 vincitori) si aggiudica un viaggio/soggiorno a Barcellona. 

Il premio include: 

➢ n. 2 biglietti aerei (vincitore + accompagnatore) A/R con partenza dalla città di residenza (o comunque 

dall’aeroporto più prossimo alla località di residenza che preveda collegamenti diretti) in classe 

economica con voli di linea e/o voli low cost, compatibilmente con le disponibilità di voli al momento 

della prenotazione. 

➢ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a destinazione. 



➢ N. 2 notti in camera doppia in hotel base 4*. 

➢ Assicurazione sanitaria e tasse. 

➢ N. 2 biglietti per la partecipazione al concerto (di seguito, “Concerto”) che si terrà presso la Sagrada 

Família in Barcellona in data 26 marzo 2023. 

➢ N. 2 esperienze TUI Experiences per 2 persone, in loco, scelte dal promotore. 

  

Le spese di trasferimento dalla residenza del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa e tutte le spese utili 

alla fruizione del viaggio non menzionate saranno a carico dei partecipanti (vitto, trasferimenti personali, 

escursioni, mance e spese personali, ecc.). 

Il vincitore dovrà essere maggiorenne: nel caso l’accompagnatore fosse un minore, il vincitore dovrà fingere da 

tutore legale e manlevare il Promotore da qualunque responsabilità.  

Sia il vincitore che l’accompagnatore dovranno essere in regola con i documenti validi e richiesti dal paese di 

destinazione per l’espatrio (carta d’identità, passaporto ed eventuale visto qualora richiesto) in base alla 

rispettiva nazionalità e dovranno altresì essere in possesso della certificazione medica necessaria che potrà 

essere richiesta per viaggiare (a titolo meramente esemplificativo: certificato vaccinale, Covid Test o altra 

documentazione che potrà essere prevista alla data del viaggio): in mancanza della suddetta documentazione o 

qualora la documentazione fosse incompleta o non corretta, il vincitore perderà diritto al premio e nessuna 

compensazione risulterà dovuta. 

Il Promotore e la Delegata non si ritengono responsabili per la mancata fruizione del premio dovuta alla 

mancanza o irregolarità dei documenti necessari alla prenotazione o esecuzione del viaggio. 

Il premio non è modificabile, è personale, non è cedibile a terzi e dovrà essere fruito dal vincitore e dal relativo 

accompagnatore. 

Il premio non è convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta 

di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.  

Solo nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà del Promotore, lo 

stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore. 

 

MONTEPREMI 

Il valore del premio alla data di stesura del presente regolamento ammonta a € 8.700,00 Iva esente.   

Su tale importo, il Promotore presta una cauzionale pari al 100% del montepremi complessivo a favore del 

Ministero competente, a norma del D.P.R n. 430/2001. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Qualora applicabile, il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori ex art.30 D.P.R. n.600/73. 

 

ADEMPIMENTI 

➢ Il Concorso si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.  

➢ Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente in Italia.  

➢ La partecipazione al concorso è gratuita.  

➢ Qualsiasi domanda, commento o lamentela sul Concorso dovrà essere rivolta al Promotore. 

➢ Il Regolamento è pubblicato sul Sito. 



➢ I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite e-mail all’indirizzo indicato in sede di 

registrazione e dovranno rispondere entro il termine di 48 ore dalla comunicazione di vincita 

accettando il premio secondo le modalità indicate nell’avviso vincita stesso.  

➢ I vincitori saranno considerati irreperibili qualora non dovessero rispondere alla e-mail di notifica della 

vincita, accettando il premio, entro 48 ore dall’invio della stessa, in questo caso subentreranno le 

riserve in ordine di selezione.  

➢ Per le riserve saranno utilizzate le stesse modalità di avviso vincita e tempistiche di risposta previste 

per i vincitori.   

➢ Tutti i premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data dell’estrazione. 

➢ Il Promotore si riserva di modificare i premi in palio qualora non fossero più disponibili, in tutto o in 

parte, al momento della fruizione: in tal caso sarà garantito un premio equivalente per tipologia e 

valore economico. 

➢ Nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data prefissata per la fruizione 

del premio, nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore non usufruissero del premio, nel caso in 

cui il vincitore e/o l’accompagnatore, per qualsiasi motivazione, utilizzassero solo alcune componenti 

del premio, in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e 

il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dal Promotore. 

➢ Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche o danni 

sorti durante la fruizione dei premi in palio.  

➢ Con la partecipazione al Concorso, i vincitori manlevano e dichiarano il soggetto promotore non 

responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la 

fruizione dei premi in palio. 

➢ I vincitori non possono chiedere premi alternativi rispetto a quelli in palio o l’equivalente sotto forma 

di denaro, gettoni d’oro, buoni spesa o altro. 

➢ Il Promotore si riserva la facoltà di richiedere al vincitore l’invio della copia del suo documento 

d’identità per la verifica della maggiore età. 

➢ Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni nella partecipazione al 

concorso dovute a problemi 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, il collegamento Internet che possano impedire a un Partecipante di 

accedere al sito.  

➢ La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l’accettazione di ogni parte del presente 

Regolamento e dei termini e condizioni pubblicati sul Sito senza alcuna riserva. 

➢ I vincitori autorizzano il Promotore alla pubblicazione di foto e video sui propri siti internet, canale 

social o su carta stampata in cui il vincitore appaia rappresentato, o sia comunque riconoscibile. 

➢ L’utente dichiara di essere consapevole che la partecipazione al presente Concorso non dà diritto di 

per sé ad alcun compenso. 

➢ È 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 partecipazioni di utenti che abbiano utilizzato servizi di posta 

temporanea per la registrazione per vari scopi: spam, voting o per la partecipazione al contest.  

➢ In ogni caso il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le 

condizioni e i requisiti del presente Regolamento. 

 

ONLUS 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli espressamente rifiutati dai vincitori, saranno 

devoluti in beneficenza a: Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale Via Don Gervasini, 33 - 



20153 Milano – Codice Fiscale 97384230153. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi di legge, 

anche sotto forma di eventuali beni o servizi alternativi di pari o superiore valore. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

E DEL REGOLAMENTO EU N. 679/2016 (GDPR)  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy e dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679, il Promotore informa 

che, partecipando al Concorso, i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, 

informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente Concorso quali a titolo 

esemplificativo: la gestione amministrativa del Concorso, le comunicazioni relative alle eventuali vincite ed il 

ricevimento dei relativi premi. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale 

mancato rilascio dei dati personali comporta per il titolare l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi al 

Concorso. 

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Promotore compiti di natura tecnica 

ed organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti Titolari del trattamento o in qualità di 

Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Promotore esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati 

personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti del Promotore, i quali sono stati 

appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.  

Il Titolare del trattamento è Musement S.p.A. con sede legale in Via Polesine 13 – 20139 – Milano - P.IVA 

07978000961. 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI DEI BIGLIETTI PER I CONCERTI 

Se richiesto, il biglietto deve essere mostrato al personale. È vietato modificare o alterare i dati 

riportati sul biglietto, rivenderlo e/o falsificarlo.  Qualsiasi alterazione o sospetta falsificazione del 

biglietto autorizza l'organizzatore a negare l'accesso al proprietario. L'organizzatore si riserva il diritto 

di controllare e limitare l'accesso e la presenza di persone che manifestino comportamenti dannosi o 

che possano compromettere la sicurezza degli altri partecipanti, del personale e/o il normale 

svolgimento della festa. Non è consentito fumare e l'accesso alla sede con bevande o cibo è vietato. 

La celebrazione sarà trasmessa in streaming e potrà essere vista in seguito sul sito web della Sagrada 

Familia e/o dei suoi organizzatori. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati, ti 

informiamo in merito al trattamento dei tuoi dati personali. Responsabile: Fondazione Junta 

Constructora Del Temple Expiatori De La Sagrada Família. Finalità: registrazione degli eventi che si 

svolgono nella Basilica a scopo meramente informativo. Diritti: accesso, rettifica e cancellazione dei 

dati, nonché altri diritti, come spiegato nelle informazioni aggiuntive. Puoi consultare le informazioni 

aggiuntive e dettagliate sul sito https://sagradafamilia.org/en/dataprotection. 

 

https://sagradafamilia.org/en/dataprotection

