
  
REGOLAMENTO EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A PREMI   
“SPIN ‘N’ ROCK”   
 (CL 174/2017)  

  
 

  
Soggetto Promotore:  
bwin Italia Srl, con sede in Milano,  via Gaetano Previati 9, C.F. 05522130961.   
  
Soggetto Delegato:  
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, C.F. 06601410159   
     
Denominazione:  
Il presente concorso a premi è denominato “SPIN ‘N’ROCK”.  
  
Area:       
Il presente concorso a premi si svolge su tutto il territorio italiano.  
  
Durata:    
Il concorso si svolgerà dal 16 maggio al 29 maggio 2017.  
   
L’estrazione dei premi sarà effettuata entro il 31 maggio 2017.  
  
Tipologia:  
Concorso a premi di sorte con estrazione finale di premi.   
  
Destinatari:     
È indispensabile ai fini della partecipazione al concorso e dell'eventuale assegnazione del 
premio:   
- essere maggiorenni;  
- essere residenti sul territorio italiano;  
- essere correttamente registrati sul sito giocodigitale.it  
- essere in regola con il proprio conto di gioco in base alla normativa vigente.  
- aver aggiornato i propri dati nell’area di contatto  
La partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione delle clausole di cui al 
presente regolamento.  
  
Esclusione dalla partecipazione:  
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto 
promotore bwin Italia Srl e del soggetto delegato Clipper Srl. Sono inoltre esclusi tutti i 
terzi e i loro dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del 
concorso “SPIN ‘N’ ROCK”.  
  
Prodotti promozionati:   
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere la partecipazione dei destinatari ai giochi 
slot machine di Guns N’Roses, Motorhead e Jimi Hendrix.  
  
Modalità di svolgimento:    



  
Parteciperanno all’estrazione dei premi previsti, oltre descritti, tutti i destinatari che, nel 
periodo compreso tra il 16 maggio e il 29 maggio 2017:  

• accederanno all’area di concorso (secondo gli ordinari costi di connessione regolati 
in base ai piani tariffari applicati dal proprio operatore telefonico/provider di 
accesso ad Internet) a seguito di preventiva autenticazione dell’utente sul sito 
giocodigitale.it con le proprie credenziali  personali;  

• effettueranno l’accesso nella propria area privata “il mio conto”  “le mie 
promozioni” e dovranno cliccare il tasto “Partecipa” per aderire al concorso  

• effettueranno sul sito giocodigitale.it una giocata a denaro reale di € 10,00 alle slot 
machine di Guns N’ Roses video slot, Motorhead video slot e Jimi Hendrix video slot. 
Sono valide le giocate sia da desktop che da mobile (smartphone e tablet). Per 
ciascuna giocata di € 10 il destinatario avrà diritto a ricevere 1 ticket valido per 
partecipare all’estrazione finale. Ciascun destinatario avrà diritto a cumulare un 
massimo di cinquanta ticket per ciascuna  giornata di validità del concorso per un 
totale di massimo 700 ticket di partecipazione accumulabili nel corso della 
promozione;  
  

Avvertenze:  
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di 
natura tecnica di partecipazione non dipendenti dalla propria volontà, ma da fattori 
esterni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il funzionamento della rete telefonica 
nazionale (impossibilità di invio/ricezione dei messaggi e-mail o ritardo nell’invio dei 
messaggi e-mail).   
La società promotrice non si assume la responsabilità per l’eventuale mancata o ritardata 
consegna dei premi per cause dipendenti da disservizi di natura tecnica non imputabili 
alla promotrice o per la comunicazione errata dell’indirizzo da parte del Partecipante.  
  
Estrazione:   
Entro il 31 maggio 2017, si procederà, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della 
Camera di Commercio responsabile della Tutela dei Consumatori territorialmente 
competente o di un suo delegato, all’estrazione a sorte dei n. 300 (trecento) vincitori dei 
premi in palio oltre descritti.   
Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità o inadempienza dei vincitori dei premi, si 
procederà altresì all’estrazione, con le stesse modalità sopra indicate, di n. 5 (cinque) 
riserve per il premio pacchetto VIP “Guns n’ Roses Royal East Hospitality Package”, n. 15 
riserve per il premio abbonamento annuale Spotify e n. 30 (trenta) riserve per i restanti 
premi.   
L’estrazione avverrà, in entrambi i casi, in maniera tale da garantire la casualità nonché la 
tutela della buona fede pubblica, tramite l’utilizzo di un file excel riportante i dati di tutti 
gli aventi diritto.  
Ciascun destinatario potrà aggiudicarsi un solo premio.  
Ai fini dell’assegnazione dei premi, bwin Italia si riserva di verificare:   

I) la regolarità dei dati relativi alle giocate effettuate. Le eventuali irregolarità 
riscontrate a seguito della suddetta verifica comporteranno l’esclusione automatica del 
partecipante dall’assegnazione dei premi o l’annullamento della vincita eventualmente 
conseguita;   

II) che il destinatario del premio sia in regola con quanto previsto dal presente 
regolamento e si sia attenuto alle disposizioni di gioco impartite e ai termini e alle 
condizioni contrattuali accettate al momento della registrazione;   

III) la regolarità delle azioni/giocate con la possibilità di annullare quelle che, 
dopo tali controlli, risultino, a suo giudizio, irregolari.  

http://www.bwin.it/
http://www.bwin.it/


  
  
Comunicazione della vincita:   

• vincitori del pacchetto VIP “Guns n’ Roses Royal East Hospitality 
Package”  La vincita di uno dei premi sarà comunicata al partecipante mediante e-
mail inviata da bwin Italia Srl all’indirizzo indicato dal vincitore all’atto dell'iscrizione 
al concorso mediante  registrazione al portale giocodigitale.it I vincitori dovranno 
accettare il premio entro 24 ore dalla comunicazione di vincita. Qualora un vincitore del 
pacchetto VIP “Guns n’ Roses Royal East Hospitality Package” non dovesse rispondere o 
rinunciasse al premio entro le 24 ore dalla comunicazione il Premio si intenderà non richiesto 
e pertanto assegnato alla  

prima riserva utile, alla quale sarà applicato il processo sopra descritto. I Premi che dovessero 
comunque risultare non richiesti alla data del 08.06.2017 saranno devoluti alla Onlus designata.  
  

• vincitori abbonamento annuale Spotify  
La vincita di uno dei premi sarà comunicata al partecipante mediante e-mail inviata da 
bwin Italia Srl all’indirizzo indicato dal vincitore all’atto dell'iscrizione al concorso mediante  
registrazione al portale giocodigitale.it I vincitori dovranno accettare il premio entro 7 giorni 
dalla comunicazione di vincita. Qualora un vincitore non dovesse rispondere entro 7 giorni dalla 
comunicazione il Premio si intenderà non richiesto e pertanto assegnato alla prima riserva utile, 
alla quale sarà applicato il processo sopra descritto. I Premi che dovessero comunque risultare non 
richiesti saranno devoluti alla Onlus designata.  
  
  
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore nel 
caso in cui:   

- la mailbox dell'utente risulti piena o disabilitata;  
- l’e-mail indicata in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  - 

non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;   
- l’e-mail indicata dall'utente in fase di registrazione risulti inserita in una blacklist.   

  
Premi  dal 1º al 5º 
estratto:  
ciascun vincitore si aggiudica un pacchetto VIP “Guns n’ Roses Royal East Hospitality 
Package”   
  
Il pacchetto VIP “Guns n’ Roses Royal East Hospitality Package” include   
n. 2 ingressi nei settori M9-M10 per il concerto dei Guns N’Roses in data 17 giugno 2017 
a Londra presso l’Olympic Stadium con pacchetto VIP “Guns n’ Roses Royal East 
Hospitality Package”.  
  

·         Volo A/R per due persone dagli aeroporti di Milano, Napoli, Venezia, Bergamo, 
Catania e Roma verso i maggiori aeroporti di Londra. Data di partenza venerdì 16 
giugno 2017. Data di ritorno domenica 18 giugno 2017.  

·         Soggiorno per due persone per due notti presso Hotel 3 stelle nel cuore di Londra.  
  
Il valore indicativo complessivo di ciascun premio ammonta a € 2.043,00 Iva esente  
  
Le spese di trasferimento dalla località di residenza all’aeroporto di partenza e viceversa e 
tutte le spese utili e accessorie alla fruizione del premio non precedentemente specificate 
saranno a carico dei partecipanti.  
  
  



  
dal 6° al 20° estratto:   
ciascun vincitore si aggiudica n. 1 abbonamento annuale Spotify del valore di € 120,00 iva 
compresa cad. Il premio consiste in un codice univoco che verrà consegnato all’indirizzo e-
mail utilizzato dal vincitore in fase di partecipazione. Il codice univoco, una volta generato 
avrà una validità di 12 mesi per essere attivato. Con riferimento all’abbonamento assegnato 
nell’ambito del presente concorso, si precisa che alla scadenza del periodo di abbonamento 
attivato, cesserà automaticamente senza bisogno di alcuna comunicazione da parte 
dell’interessato.  
  
dal 21º al 35º estratto:  
ciascun vincitore si aggiudica n. 1 bonus Casinò da € 50,00 (cinquanta,00)  
  
dal 36º al 50º estratto:  
ciascun vincitore si aggiudica n. 1 bonus Casinò da € 30,00 (trenta,00)   
  
dal 51º al 100º estratto:  
ciascun vincitore si aggiudica n. 1 bonus Casinò da € 10,00 (dieci,00)   
  
dal 101º al 300º estratto:  
ciascun vincitore si aggiudica un bonus gioco che da la possibilità di effettuare 
esclusivamente n. 10 Giri Gratis sulla slot machine Guns N’Roses del valore complessivo 
di €  2,00 (due,00)   
  
I valore dei premi sono valori di mercato indicativi aggiornati alla data  redazione del 
presente regolamento.  
I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi per alcuna ragione né 
rifiutabili in parte. I vincitori che non potranno o vorranno usufruire del premio vinto, non 
avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del 
valore del premio in gettoni d’oro.  
I premi saranno assegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione.  
  
Modalità e termini di utilizzo del bonus Per 
poter fruire del bonus il vincitore dovrà:  
I) accedere al sito www.giocodigitale.it;  
II) autenticarsi utilizzando le proprie credenziali 

personali; III) accedere all’area “Il mio conto”, entrare in 
“Bonus attuali” IV) cliccare su “Assicurati ora il bonus!”.   

  
In merito ai bonus si precisa inoltre che:  
1) il bonus non può essere tramutato in denaro contante né può essere prelevato dal 
Conto Gioco del vincitore nemmeno all’atto dell’estinzione del Conto medesimo, essendo 
ammesso esclusivamente il prelievo dal proprio Conto degli importi derivanti dalle 
eventuali vincite realizzate tramite l’utilizzo del bonus;  
2) il bonus potrà essere utilizzato solo per attività di gioco sul sito www.giocodigitale.it; 
3) i codici bonus smarriti non potranno essere in alcun modo sostituiti o recuperati.   
  
Il vincitore dovrà attivare il bonus entro una settimana dall’assegnazione e fruire dello 
stesso entro e non oltre 7 giorni dal momento dell’attivazione del bonus.  
Scaduto tale termine il giocatore non avrà diritto ad alcun premio sostitutivo. Eventuali 
reclami presentati a bwin Italia oltre tale data non potranno essere presi in considerazione.  
  



  
Montepremi:      
Il  montepremi  complessivo  ammonta  a  14.115,00  euro  
(quattordicimilacentoquindici,00),  Iva compresa ove presente. La società promotrice 
dichiara di aver versato per tale importo la cauzione prescritta dall’art. 7 del Dpr n. 430 
del 2001, in misura pari al 100% del valore complessivo dei beni promessi.  
  
Onlus:   
I premi che al termine della manifestazione risulteranno per qualsivoglia motivo 
eventualmente non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati dai vincitori, saranno 
devoluti a favore della SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS, con sede in Roma, via di 
Decima n. 40, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell’art 10 comma 5 
DPR n. 430/2001.  Rinuncia alla facoltà di rivalsa:   
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta 
alla fonte del 25% a titolo d'imposta sui redditi, prevista dall'art. 30 comma 1 DPR n. 
600/1973 e s.m.i.   
  
Pubblicità del regolamento:  
Il regolamento completo del concorso è disponibile e consultabile sul sito 
https://www.giocodigitale.it. I messaggi pubblicitari aventi ad oggetto il concorso a premi 
“SPIN N’ROCK” saranno conformi al presente regolamento e potranno essere veicolati con 
ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.  
  
Trattamento dei dati personali:  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati 
personali”, la società promotrice, in qualità di soggetto titolare del trattamento, informa 
che i dati personali dei partecipanti saranno trattati per la gestione del concorso a premi e 
per il compimento delle relative operazioni, nonché per fini statistici, di marketing, di 
comunicazioni commerciali inerenti future iniziative promozionali.  
I dati potranno essere trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici e 
potranno essere altresì comunicati e trasmessi a soggetti terzi nominati responsabili del 
trattamento coinvolti nella gestione della manifestazione a premi o nell'attività di 
comunicazione commerciale e/o di marketing.  
I concorrenti potranno in ogni momento gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 
196 del 2003, consultare, aggiornare, rettificare, cancellare i propri dati ed opporsi al loro 
utilizzo, con richiesta scritta inviata al soggetto titolare del trattamento all'indirizzo BWIN 
ITALIA srl via Gaetano Previati 9,  - 20149 – Milano o all'indirizzo di posta elettronica 
assistenza@giocodigitale.it. Il consenso al trattamento dei dati personali da parte della 
società promotrice è manifestato all’atto della registrazione al portale.                 
  


