
PIANO TECNICO DEL CONCORSO A PREMI
INDETTO DA

EDIZIONI DEL DUCA Srl
DENOMINATO

“TELESETTE – IL SUPERCRUCIVERBA 2018”

AREA: Territorio Nazionale

PERIODO:       dal 26 Giugno 2018
al  30 Novembre 2018

DURATA: 12 Settimane più estrazione finale entro il mese di Novembre

 

MODALITA': A partire dal 26 Giugno p.v., sul n° 27 del settimanale Telesette e per 12 settimane, sino al n° 38 in 
edicola l’ 11 Settembre c.a., verrà pubblicato il "Supercruciverba" da risolvere. 

Ogni settimana sarà pubblicato un cruciverba diverso.

Ciascuna copia del settimanale TELESETTE sarà contraddistinta da un codice di accesso che sarà diverso per ogni 
copia stampata. Il codice sarà stampato in copertina.
Tutti i lettori che riusciranno a risolvere completamente il supercruciverba e che individueranno la soluzione, parola o
frase celata all’interno dello stesso potranno partecipare al concorso chiamando i numeri di telefono sotto indicati, 
pubblicati sulla rivista, entro e non oltre le date indicate nel calendario allegato.

NUMERO TELEFONICO  894.242                  raggiungibile da utenti di rete fissa
NUMERO TELEFONICO  899.03.03.88     raggiungibile da utenti di rete mobile VODAFONE, TIM  

WIND e H3G

Il partecipante al gioco sarà soggetto al costo fisso ed invariabile di Euro 0,833 + iva da telefono cellulare e di Euro 
0,8336+iva da rete fissa, qualunque sia la durata della telefonata.

Ogni codice numerico stampato in copertina consentirà al lettore una sola chiamata e quindi una sola partecipazione al
gioco; una volta utilizzato, il codice numerico verrà automaticamente annullato dal software preposto alla gestione del
concorso.

La conversazione telefonica sarà guidata da una casella vocale il cui software è gestito dalla Soc. Edistar srl attraverso
una piattaforma telefonica le cui caratteristiche tecniche sono quelle riportate nella dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio che viene acclusa al presente documento.

Il software in questione consente, attraverso l’acquisizione e la registrazione di tutte le telefonate pervenute nella 
fascia attiva di chiamata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00), di riversare su CD-Rom tutte le chiamate. 

Saranno estratti, settimanalmente,  n. 5 nominativi vincenti e n. 5 di riserva.

In concomitanza con l’estrazione dell’ultima settimana di gioco, saranno estratti n. 50 premi finali e n. 30 nominativi di 
riserva fra tutte le telefonate pervenute nel corso delle 12 settimane di gioco con la registrazione delle soluzioni esatte. 

                                                                                                                                                                                             



MONTEPREMI SETTIMANALE 

1° Premio – sett. 1-3-5-7-9-11    Smart TV Grundig 40’’ Full Hd  
    – sett. 2-4-6-8-10-12  TV Samsung 32’’ Full Hd  

        
2° Premio – sett. 1-3-5-7-9-11    Tablet Samsung Galaxy S2 9.7’’  

    – sett. 2-4-6-8-10-12   Orologio Gps TomTom Adventure 
                    

3° Premio – Robot Vileda aspirapolvere VR 302 
    

4° Premio – Ferro da stiro Russell Hobbs Steam Power 

5° Premio – Kit cosmetico Mavala 

  

MONTEPREMI FINALE

1° Premio – Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 2WD iTOP 
                    assicurazione e bollo a carico del vincitore

2° Premio –  Smart TV Led Grundig 55’’ 3D  
                     

3° Premio – Sistema Home Theatre Onkyo S3800 
  

Dal 4° al 50° Premio –- Set cosmetico Naturaverde Bio 

VALORE MONTEPREMI : 

Settimanali:     Totale Euro =  8.802,96  I.V.A esclusa
Finale:     Totale Euro =   14.173,63   I.V.A esclusa

VALORE TOTALE MONTEPREMI    Euro.= 22.976,59  I.V.A. esclusa

CAUZIONE
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/ 2001 , è stata 
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive) mediante 
fideiussione assicurativa rilasciata da Reale Mutua in data 11/06/2018 (atto n. 2018/50/2474313)



COMUNICAZIONE

La partecipazione al concorso consente alla società Edizioni del Duca srl la pubblicazione dei nominativi dei vincitori 
sul settimanale TELESETTE. 

I vincitori saranno avvisati via telefono, attraverso una lettera inviata all’indirizzo da loro indicato e tramite la 
pubblicazione sulle pagine della rivista. Questi a loro volta dovranno accettare la vincita compilando la lettera negli 
appositi campi, per poi rispedirla a Edizioni del Duca srl entro le tempistiche indicate nella stessa.
I premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d'oro, o in altri premi diversi da quelli  dati.

Il premio eventualmente non reclamato o rinunciato sarà devoluto a:
ASSOCIAZIONE CAF Onlus, Via V. E. Orlando 15, 20142 Milano
Telefono: 02/8265051 | email: segreteria@cafonlus.org| Codice Fiscale: 97010160154 

RESTRIZIONI
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi al collegamento telefonico per 
l'effettuazione del gioco, per cause non imputabili alla società stessa. Sono esclusi dal concorso i dipendenti della 
società promotrice e i loro familiari. 

L 'utente è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti necessari all'iscrizione al servizio. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE

Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio incaricato al quale sarà
fornita la più ampia documentazione atta a comprovare l’assegnazione effettiva del premio erogato.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Edizioni del Duca dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 DPR 600/73.

                                                                                                             

PUBBLICIZZAZIONE:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso il settimanale TELESETTE. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per il concorso a 
premi “Telesette – il supercruciverba 2018”

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità, modalità del trattamento e conservazione dei dati 

I dati da lei spontaneamente forniti attraverso la casella vocale saranno trattati da Edizioni del Duca s.r.l. 
esclusivamente:
- per iscriverla al concorso
- per gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale: individuazione dei vincitori, 
consegna dei premi, contatto dei partecipante per richiedere eventuali informazioni mancanti, etc.;
- per la pubblicazione dell’elenco dei vincitori sul giornale Telesette di Edizioni del Duca s.r.l. 
- per adempire ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalle normative comunitarie e per far valere o 
difendere un diritto di Edizioni del Duca s.r.l. nelle sedi opportune.



I dati da lei forniti per partecipare al concorso potranno essere trattati da Edizioni del Duca s.r.l. in modalità manuale, 
cartacea, informatica o telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sui dati raccolti Edizioni del Duca s.r.l. effettuerà le sole operazioni di
trattamento necessarie al perseguimento delle finalità di cui sopra, nel pieno rispetto della riservatezza ed in 
ottemperanza delle disposizioni previste dal GDPR 2016/679. 
Le informazioni che la riguardano saranno conservate per la durata del concorso ed in ogni caso per il tempo previsto 
dalla normativa di settore per le finalità connesse al concorso.
La sua partecipazione comporta conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità 
indicate nella presente informativa, necessarie ai fini della partecipazione al concorso.

Informazioni sulla Titolare del trattamento e diritti dell’interessato

Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è Edizioni del Duca s.r.l. con sede legale in via L. Mancini 5, 
20129 Milano.
Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che la riguardano, la loro modifica, integrazione o 
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la 
portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Le è possibile inoltre proporre reclamo 
all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.

CALENDARIO T7

numero
concorso

in edicola
data

pubblicazione
inizio ricezione

telefonate
fine ricezione

telefonate

27 26.06.18 03.07.18 dalle 00.00 del 26.06.18 alle 24.00 del 09.07.18
28 03.07.18 10.07.18 dalle 00.00 del 03.07.18 alle 24.00 del 16.07.18
29 10.07.18 17.07.18 dalle 00.00 del 10.07.18 alle 24.00 del 23.07.18
30 17.07.18 24.07.18 dalle 00.00 del 17.07.18 alle 24.00 del 30.07.18
31 24.07.18 31.07.18 dalle 00.00 del 24.07.18 alle 24.00 del 06.08.18
32 31.07.18 07.08.18 dalle 00.00 del 31.07.18 alle 24.00 del 13.08.18
33 07.08.18 14.08.18 dalle 00.00 del 07.08.18 alle 24.00 del 20.08.18
34 14.08.18 21.08.18 dalle 00.00 del 14.08.18 alle 24.00 del 27.08.18
35 21.08.18 28.08.18 dalle 00.00 del 21.08.18 alle 24.00 del 03.09.18
36 28.08.18 04.09.18 dalle 00.00 del 28.08.18 alle 24.00 del 10.09.18
37 04.09.18 11.09.18 dalle 00.00 del 04.09.18 alle 24.00 del 17.09.18
38 11.09.18 18.09.18 dalle 00.00 del 11.09.18 alle 24.00 del 24.09.18

Per comunicazioni:
Tel. 02/63675465
Fax : 02/63675520
E.mail : promozione@casaeditriceuniverso.com
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