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CONCORSO A PREMI UN’ ESTATE DA CARTOLINA STAMPA.IT 

indetto dalla Società Promotrice:  

EDITRICE LA STAMPA S.P.A. 
con sede in: VIA MARENCO, 32 

10126 TORINO 
____________________________________________________ 

Denominazione: UN’ ESTATE DA CARTOLINA STAMPA.IT 
 

Area di diffusione:   Tutto e solo il territorio nazionale, utenti maggiorenni, residenti in Italia 

 
Prodotto:   sito www.lastampa.it 

 
Destinatari:    utenti del sito www.lastampa.it  

 

Obiettivo:    il concorso si prefigge lo scopo di intrattenere gli utenti sul sito internet de La 
Stampa e di incrementare gli accessi al medesimo 

 
Durata:    dal 12 luglio al 15 settembre 2011 

 
Estrazione:    entro 15 ottobre 2011 

 

Consegna dei premi :  entro 90 gg  
 

 
 Meccanica del concorso 

Dal 12 luglio al 15 settembre 2011 gli utenti del sito www.lastampa.it che si registreranno al concorso “Un’ 

estate da cartolina” ed effettueranno l’autenticazione tramite l’apposito “form” che comparirà al link 
www.lastampa.it/estatedacartolina dopo avere compilato i campi obbligatori con i dati del partecipante 

(nickname, nome, cognome, indirizzo, cap, città,  telefono, e-mail, accettazione privacy) potranno partecipare 
al concorso fotografico. Ogni partecipante potrà registrarsi con un solo nickname e potrà procedere all’upload 

delle foto. 
 

Il concorso prevede 2 sezioni: 

 
1 Mare, montagna e… 

2 Questa estate strana 
 

Ogni utente potrà inviare le foto per entrambe le categorie e in numero illimitato; l’utente dovrà indicare e 

registrare le proprie foto nella sezione prescelta. Per poter inserire le foto l’utente dovrà per ogni inserimento 
scegliere tra la sezione 1 o 2.  

 
I partecipanti al concorso saranno invitati ad inviare le immagini che saranno visibili sul sito LaStampa.it entro 

48 ore dalla ricezione. 

L’ upload delle immagini è illimitato e la tecnica di fotografia è libera eccetto fotomontaggi. 
 

Le foto potranno essere votate dagli utenti registrati senza limite di votazione, ma la classifica di punteggio non 
inciderà sulla vincita che sarà decretata da un’estrazione casuale tra tutti i partecipanti. 

 
Gli utenti potranno votare dal  14 luglio al 17 settembre 2011; per poter votare dovranno registrarsi al sito 

inserendo nell’apposito form i dati obbligatori (nickname, nome, cognome, indirizzo, cap, città,  telefono, e-mail, 

accettazione privacy). 
 

Nonostante la restrizione, nel caso in cui una persona si registri con  più user, sarà considerato solo il primo user 
di registrazione e non potrà vincere più di un premio, pertanto per l’assegnazione dei premi verranno presi in 

considerazione le riserve. 

Saranno eliminati tutti gli utenti aventi username offensivi e censurate le immagini con contenuti volgari ed 
immorali o fuori tema. 

 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi al collegamento al server, per 

cause non imputabili alla società stessa. 

http://www.lastampa.it/
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 Specifiche: 

 

L’utente è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti necessari all’iscrizione al sito; è 
vietato iscriversi al sito attraverso più e diversi nomi, ovvero registrando account di terze persone. 

Qualora ciò dovesse accadere ed in tutti gli altri casi di violazione del sistema, l'Editrice La Stampa  si riserva, 
senza alcun preavviso, il diritto di impedire l’accesso al sito, nonché 

annullare/cancellare/interrompere/sopprimere/escludere dallo stesso il trasgressore, salvo ed impregiudicato 
ogni rimedio di legge nei confronti del medesimo. 

 

Per permettere la pubblicazione delle foto, gli autori registrandosi al concorso dichiarano sotto la loro 
responsabilità l’autenticità dei lavori inviati e ne autorizzano la pubblicazione, inoltre dichiarano implicitamente 

che i lavori non sono stati utilizzati in precedenza per la partecipazione ad altri concorsi. 
Saranno eliminati tutti gli utenti aventi username offensivi e censurate le immagini con contenuti volgari ed 

immorali o fuori tema. 

Con l’invio dei loro lavori rinunciano a qualsivoglia diritto sulle opere stesse e non potranno avanzare richieste 
economiche per un eventuale futuro utilizzo. 

Le opere inviate devono essere libere da copyright e non verranno restituite. 
Pertanto il partecipante solleva da qualsiasi responsabilità, per eventuali contestazioni che potessero insorgere 

circa l’originalità, il diritto d’autore e di ingegno e la paternità delle opere partecipanti al concorso, o da eventuali 
imitazioni o appropriazioni da parte di terzi delle opere stesse 

La responsabilità per eventuali persone fotografate negli lavori inviati sarà a carico del partecipante al concorso, 
che dovrà reperire le liberatorie degli interessati maggiorenni e/o minorenni 

 
La quantità di foto inviate non influirà sulle probabilità di estrazione: i file utili all’estrazione saranno composti 

dall’elenco dei nickname dei partecipanti per ogni sezione, il nickname sarà inserito una sola volta anche a 

fronte di molteplici invii di fotografie. 
 

L‘assegnazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio di Torino 
incaricato della tutela della fede pubblica, che estrarrà  

 n. 3 premi per la sezione Mare, montagna e…  

 n.3 premi  per la sezione Questa estate strana  

 n. 3 riserve per ogni sezione. 

 

 
 Montepremi sezione Mare, montagna e…   € 1.900,00 

 
 

n. premio q 

valore 

unitario 

valore totale 

€ 

1° Week end a Stoccolma per 2 persone*  1 1.200,00 1.200,00 

2° Giacca uomo o donna La Stampa Style collezione 2010 1 500,00 500,00 

3° Jeans uomo o donna La Stampa Style collezione 2010 1 200,00 200,00 

 

 

 Montepremi sezione Questa estate strana  € 850,00 
 

n. premio q 
valore 
unitario 

valore totale 
€ 

1° Week end a Torino con gli Zero Assoluto per 2 persone* * 1 150,00 150,00 

2° Giacca uomo o donna La Stampa Style collezione 2010 1 500,00 500,00 

3° Jeans uomo o donna La Stampa Style collezione 2010 1 200,00 200,00 

 
Montepremi complessivo € 2.750,00 
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Specifiche premi:  

*Week end a Stoccolma per 2 persone 

Aeroporto di partenza   MILANO e ROMA 
Il premio comprende:  Volo da Milano o Roma, -soggiorno 3gg/2 notti Hotel 4*, per due persone pernottamento 

e prima colazione, esclusi i transfert da e per aeroporto  e in loco. 
Viaggio fruibile entro il 30/6/2012 – esclusi periodi di alta stagione (Natale, Capodanno etc) 

 
Previa prenotazione per verifica disponibilità. I vincitori dovranno essere in possesso di documento valido per 

l’espatrio al momento della prenotazione. 

 
 

**Week end a Torino in compagnia degli Zero Assoluto per 2 persone soggiorno 2gg/1 notte Hotel 3*, 
pernottamento e prima colazione, ingressi per visite musei. 

La data del we sarà da concordare con gli Zero Assoluto tra ottobre e novembre 2011. 

In w.end non comprende:viaggio per e da Torino, trasnfert, pasti e tutto quanto non indicato 
 

 
 Specifiche premi:  

 
In caso di sopravvenuta indisponibilità dei premi per cause indipendenti dalla promotrice, quest’ultima si riserva 

di sostituirli con altri merceologicamente simili e di valore equivalente o maggiore. 

 
Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro, ma 

potrà cedere il premio a terzi previa comunicazione scritta. 
I premi non possono essere convertiti in denaro o gettoni d’oro. 

 

 Fidejussione 
Fidejussione cumulativa del valore di euro 150.000,00 (centocinquantamila) prestata a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico  presso Unicredit Corporate Banking con atto n. 460011419852 del 26/5/2011 con scadenza 
31/12/2021 Fidejussione in originale depositata presso Società Promotrice.  

 
 Restrizioni: 

Sono esclusi dal concorso i dipendenti dell’Editrice La Stampa e i loro familiari  

 
 Comunicazione: 

I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il 
presente regolamento consultabile alla pagina www.lastampa.it 

L’Editrice La Stampa mette a disposizione il NUMERO VERDE 800.011.959 per richiedere il presente regolamento 

e ulteriori informazioni. 

Per eventuali informazioni sul concorso scrivere a estatecartolina@lastampa.it. 
I vincitori verranno anche avvisati a mezzo mail o telefono. 

In caso di non reperibilità dei vincitori finali entro 20 gg dal giorno della comunicazione, si procederà a 

contattare le riserve. 
Si provvederà alla consegna dei premi, senza alcuna spesa per i vincitori. 

 
 Facoltà di rivalsa 

La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli 

importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 
29/9/1973. 

 
 Devoluzione: 

Dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati a 
FONDAZIONE LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI ONLUS Via Marenco 32, 10126 Torino  

codice fiscale 97507260012  

 
 Informativa sulla privacy, Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196  

I dati personali raccolti in relazione alla partecipazione al Concorso verranno trattati per finalità strettamente 
funzionali allo svolgimento del Concorso suddetto e/o di informazione tra l'interessato e l’Editrice la Stampa Spa, 

anche per tramite di società esterne appositamente incaricate (es. fornitura di materiale informativo e/o 

pubblicitario, gestione amministrativa ed operativa del rapporto, etc.); i dati personali raccolti potranno essere 

mailto:territorioeterritori2009@lastampa.it
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forniti a società esterne per fini strettamente connessi alle finalità della raccolta; i dati saranno trattati sia 

manualmente che con sistemi informatici dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di 

sicurezza previste dalla legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle predette finalità 

 
Torino, 21/6/2011 

  
 

LA STAMPA EDITRICE S.P.A. 

  
Via Marenco 32 

  
10126 Torino 


