REGOLAMENTO
Concorso a premi “Buona Vacanza, In Italia!”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

Soggetto promotore

MD SPA
Sede Gricignano di Aversa (CE) alla Zona ASI - Capannone 18
Sede Trezzo (MI) al viale Lombardia, 80
P.IVA 03185210618 - N. REA CE-224859
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale – Lotto 12 c/o Baricentro – 70012 Casamassima (BA)
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Durata:
Dal 14/07/2016 al 24/07/2016
Area di diffusione:
Italia
Destinatari:
Tutti coloro che nel periodo promozionato acquisteranno almeno 3 prodotti della linea PREMIUM
MD, potranno partecipare accedendo all’area del concorso sulla pagina web dedicata e accessibile
attraverso la pagina Facebook di MD SPA oppure attraverso il sito www.ldmd-viaggi.it
Tutti coloro che risulteranno aver fatto l’iscrizione a Facebook in data successiva al 14/07/2016, non
potranno partecipare al concorso. Il promotore ed il soggetto delegato si riservano il diritto di
richiedere ai partecipanti e/o ai vincitori, in qualsiasi momento, prova del predetto requisito. Nel
caso in cui, a fronte della richiesta, il partecipante/vincitore non sia in grado di fornire quanto
richiesto, lo stesso si intenderà automaticamente squalificato.
Modalità di svolgimento:
Tutti coloro che avranno acquistato almeno 3 prodotti sponsor potranno accedere all’area dedicata al
concorso o tramite pagina Facebook di MD LD https://www.facebook.com/mdspa.it/ - oppure tramite sito
www.ldmd-viaggi.it; una volta avuto accesso all’area riservata, bisognerà effettuare le seguenti operazioni:

-

Registrarsi al sito attraverso rilascio propri dati anagrafici
Riportare i dati del proprio scontrino, nello specifico: Importo scontrino + Data e Ora +
Numero dello Scontrino + Insegna Punto di Vendita + Città Punto Vendita (sarà necessario
conservarle lo scontrino per il ritiro del premio, più scontrini verranno registrati e maggiori
saranno le possibilità di vincita);
E’ possibile registrare più scontrini ma solo di spese differenti, non saranno considerate valide
eventuali registrazioni multiple dello stesso scontrino

NB.
Il presente concorso a premi è esterno a Facebook e non viene in alcun modo sponsorizzato,
supportato ed organizzato dallo stesso. Tutte le informazioni inviate dai concorrenti non saranno
indirizzate a Facebook, ma a MD SPA in qualità di gestore della pagina Facebook e di soggetto
promotore del concorso.
La responsabilità del concorso è esclusiva del soggetto promotore e non di Facebook che declina
qualsiasi tipo di interazione con il suddetto concorso a premi.
Eventuali domande, lamentele sulla manifestazione a premi, vanno rivolte esclusivamente al
Soggetto Promotore e non a Facebook.
Gestione assegnazione premio:
il premio verrà assegnato attraverso estrazione finale tra tutti i partecipanti.
L’estrazione avverrà entro il 30/07/2016 in presenza di un funzionario camerale o notaio a tutela
della fede pubblica.
L’estrazione sarà realizzata mediante un software ad hoc sul database di registrazione del sito
dedicato. Le perizie che assicurano l’impossibilità di manomissione e la tutela dei dati raccolti dal
software, sono state regolarmente rilasciate dai soggetti preposti.
L’assegnazione del premio avverrà previa verifica dello scontrino sorteggiato. La vincita si
considererà valida sol dopo aver appurato il reale acquisto di n. 3 prodotti della linea premium
nel periodo del concorso. In caso contrario la vincita si rivelerà nulla.
Verranno inoltre estratte n. 10 riserve, da utilizzarsi qualora, dalle verifiche successive
all’estrazione, il destinatario della vincita non dovesse essere rintracciabile e/o reperibile in nessun
modo o non fosse in possesso dello scontrino o lo stesso non abbia i 3 prodotti Premium.
L’intestatario/a della vincita sarà contattato telefonicamente e/o email.
Nell’avviso di vincita del premio finale, verranno date le indicazioni della documentazione
necessaria (copia scontrino, liberatoria di ritiro premio) per convalidare la vincita, ed i termini di
consegna della stessa al promotore pena il decadimento del diritto al premio, definiti in 7 giorni
dall’invio della comunicazione di vincita.
Nello specifico, per poter convalidare la vincita, il consumatore dovrà inviare a mezzo posta o email
lo scontrino relativo all’iscrizione vincente, al fine di poter accertare la condizione di partecipazione
al concorso, ossia la corrispondenza di quanto riportato sul sito al momento della registrazione dei
dati scontrino e lo scontrino stesso, entro 7 gg dalla ricezione della comunicazione di vincita.
Qualora lo scontrino non dovesse pervenire, o pervenisse in ritardo rispetto al termine indicato (fa
fede eventuale timbro postale notifica di ricezione email), il premio sarà consegnato alla prima
riserva estratta e regolare rispetto a tutto quanto su descritto.
Premio in palio:
1 vacanza presso:
Club Esse Posada Beach Resort****_Loc. Capo d'Orso (OT)
dal 19/08/16 al 26/08/16
camera doppia
Servizi inclusi
Traghetto A/R diurno con posto ponte da Civitavecchia per Olbia con auto al seguito (lunghezza massima 5
metri, altezza massima 1,85 metri), tasse e diritti portuali. Trattamento di pensione completa con prima
colazione, pranzo e cena a buffet, con una ampia scelta di pietanze di cucina nazionale e regionale, una volta

in settimana cena tipica sarda, bevande ai pasti (acqua microfiltrata, birra chiara, vino bianco / rosso della
casa), Tessera club che consente l'utilizzo di tutte le strutture sportive, corsi collettivi di nuoto, tiro con l'arco,
aerobica, gag, acquagym, stretching, utilizzo delle canoe, beach volley, piano bar, accesso al teatro per
spettacoli serali, "Hero Camp" (3 – 13 anni ulteriormente diviso per fasce d'età) con assistenti specializzati e
con la possibilità di utilizzare area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca e videoteca,
"Youngclub" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per tutte le attività sportive, balli di gruppo, zumba,
karaoke, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società, servizio spiaggia a scelta tra
"spiaggia Relax" o "spiaggia Energy" con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento senza assegnazione.
Posizione
Il Posada Beach Resort sorge direttamente sul mare a ca. 500 m dal centro di Palau, davanti al Parco della
Maddalena. Dista ca. 42 Km dal porto di Olbia.
Dotazioni della struttura
Il Resort dispone di ristorante in stile sardo climatizzato, reception 24h, hall, 2 piscine, 2 campi da tennis
polivalenti, beach volley, anfiteatro, parcheggio privato esterno non custodito fino ad esaurimento. A
pagamento: lavanderia, teli mare e passeggini da segnalare al momento della prenotazione.
Camere
Le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, minifrigo (le
consumazioni sono a pagamento), TV, telefono.
Le camere vista mare, con affaccio sull'arcipelago della Maddalena, sono disponibili con supplemento e solo
su richiesta.
Le family room "sa Marina", nel parco privato del resort, sono bilocali costituiti da due camere separate con
bagno privato in comune, comoda kitchenette e piccolo patio, e sono la soluzione ideale per famiglie.
Spiaggia
A seconda dell'ubicazione delle camere la spiaggia di sabbia e ciottoli dista dai 50 m a 200 m ca.
Possibilità di scegliere tra spiaggia "Relax" per chi ama la tranquillità e spiaggia "Energy" con attività di
animazione. Ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini in entrambe le spiagge senza assegnazione.
Tessera Club
La Tessera Club include corsi collettivi di nuoto, tiro con l'arco, fitness, acquagym, beach volley, utilizzo delle
canoe, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, balli di gruppo, zumba, karaoke, accesso alla piscina
ed al teatro per gli spettacoli serali, Hero Camp (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce d'età) con
assistenti specializzati, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca,
Young Club (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di
cabaret, giochi di ruolo e di società.

Tutto i servizi non elencati nella sezione “SERVIZI INCLUSI” (es. spostamenti vs. da e per porto di
partenza) non sono da ritenersi a carico del pacchetto vacanze premio.
Montepremi
Il montepremi ha un valore pari a € 1.800,00 (iva esclusa)
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte
della Società Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a
conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa presso i punti vendita MD
S.p.A aderenti al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della
società promotrice.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03; i dati non verranno
diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o strettamente
necessarie per lo svolgimento del concorso.

Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice
Privacy e, quindi, di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la
rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata a/r a MD SpA all'indirizzo sopra
indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà
l’invalidazione dell’eventuale vincita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
MD Spa con sede in Gricignano di Aversa (CE) alla Zona ASI - Capannone 18 - Sede Trezzo (MI) al
viale Lombardia, 80 P.IVA 03185210618 - N. REA CE-224859
dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973
modificato dall’art. 19 n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a
favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni e nelle
altre forme consuete, le pagine Facebook https://www.facebook.com/mdspa.it/ e
https://www.facebook.com/ldmdviaggi.it/ - ed i siti internet www.ldmd-viaggi.it e www.mdspa.it.
Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti i punti vendita MD Discount, LD Market ed LD
Discount che avranno aderito alla manifestazione, le sedi della MD S.p.A e sul sito internet
www.mdspa.it e www.ldmd-viaggi.it.
Trattamento dei dati personali:
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati forniti alla MD S.p.A in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Il rilascio dei dati da parte dei consumatori per la partecipazione alla manifestazione, autorizza la
società organizzatrice alla pubblicazione dei dati relativi ai vincitori sui mezzi ritenuti opportuni per
l’informazione dell’esito delle estrazioni.
Premi non richiesti o non assegnati:
Il premio non richiesto e non assegnato verrà devoluto al Seminario Vescovile Piazza Normanna, 10
– 81031 Aversa (Caserta) P.Iva 01291350617, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del
26.10.2001.
Bari, 25 Giugno 2016
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001

