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MODIFICA - REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

Per una migliore lettura vengono evidenziate in giallo le modifiche apportate al documento 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  

“Canon Summer Campaign 2019” 
 

 

Società Promotrice:  Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico (di seguito denominata anche “Canon”) 

  Cernusco sul Naviglio (MI) Strada Padana Superiore, 2/B –  

 Partita IVA 11723840150 e C.F. 00865220156 

 

Soggetto Delegato: Ennio Mantovani, Concreta Comunicazioni s.r.l.   

 Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI) - CF/P.IVA 11335380157 

  

Area di svolgimento: Tutti i punti vendita, ubicati sul Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino, 

consultabili nella tabella “prodotti promozionati”. 

 

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia e nella 

 Repubblica di San Marino 

 

Durata: Periodo di acquisto dei prodotti dal 5 luglio 2019 al 8 settembre 2019 

Registrazione dei prodotti su canon.it/pass dal 5 luglio al 30 settembre 2019. 

 Periodo di partecipazione al concorso dal 5 luglio 2019 al 15 ottobre 2019 

 Verbalizzazione vincitori ed estrazione finale entro il 15 novembre 2019. 

 

Prodotti promozionati: Partecipano al concorso i prodotti Canon di seguito elencati, acquistati in uno 

dei punti vendita consultabili alla relativa voce “Punti vendita Validi”. 

 

CODICE 
MERCURY 

CODICE EAN DESCRIZIONE PRODOTTO Punti vendita Validi 

1892C003 4549292083583 EOS 77D Body http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

1892C017 4549292096255 EOS 77D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

1892C004 4549292083590 EOS 77D + EF-S 18-135 IS USM http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

1892C082 8714574659794 
EOS 77D + obiettivo EF 18-55mm IS STM + zaino + 
batteria di ricambio 

http://store.canon.it  

1895C001 4549292083552 EOS 800D Body  http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

1895C002 4549292083736 EOS 800D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

1895C003 4549292083743 EOS 800D + EF-S 18-135 IS USM http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

3454C001 4549292132700 EOS 250D BODY EU26 http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

3454C002 4549292132717 EOS 250D BLACK 18-55 IS CP EU26 http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

3454C003 4549292132724 EOS 250D BLACK 18-55 EU26 http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

3458C001 4549292135978 EOS 250D WHITE 18-55 IS CP EU26 http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

3461C001 4549292135985 EOS 250D SILVER 18-55 IS CP EU26 http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  
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3454C022 8714574661612 
EOS 250D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM, nera + 
batteria di ricambio 

http://store.canon.it  

2250C001 4549292091328 EOS 200D Body http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2250C002 4549292091335 EOS 200D + 18-55 IS STM http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2250C011 4549292092707 EOS 200D + 18-55 DC http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2250C019 8714574653501 EOS 200D + EF-S 18-55 mm DC VUK http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2250C031 8714574653624 
EOS 200D Nero + obiettivo 18-55mm f/4-5.6 IS STM 
Nero + zaino + batteria aggiuntiva 

http://store.canon.it  

2680C002 4549292109412 EOS M50 BODY BLACK http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2680C012 4549292108910 EOS M50 BLACK + EF-M 15-45 mm http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2680C064 8714574657660 EOS M50 BLACK + EF-M 15-45 mm VUK http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2680C042 4549292109498 EOS M50 BLACK + EF-M 18-150 mm http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2681C002 4549292109528 EOS M50 BODY WHITE http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42 

2681C012 4549292109177 EOS M50 WHITE + EF-M 15-45 mm http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2681C042 4549292109580 EOS M50 WHITE + EF-M 18-150 mm http://ww2.canon.it/locator/dovecomprare.asp?ce=42  

2728C001 4549292111835 EOS 2000D BODY Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2728C003 4549292111859 EOS 2000D + EF-S 18-55 mm IS II  Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2728C013 8714574657295 EOS 2000D + EF-S 18-55 mm IS II VUK Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2728C010 8714574657264 EOS 2000D + EF-S 18-55 mm IS II BATTERY KIT Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2728C034 8714574658124 EOS 2000D + obiettivo EF-S 18-55mm IS II + zaino http://store.canon.it  

3011C001 4549292116564 EOS 4000D BODY Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

3011C003 4549292116571 EOS 4000D + EF-S 18-55 mm DC III Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

3011C013 8714574657356 EOS 4000D + EF-S 18-55 mm DC III VUK Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

3011c010 8714574657325 EOS 4000D + EF-S 18-55 mm DC III + EF-S 75-300 mm Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2209C002 4549292093650 EOS M100 BLACK BODY Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2210C002 4549292093810 EOS M100 WHITE BODY Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2211C002 4549292093940 EOS M100 GREY BODY Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2209C012 4549292093681 EOS M100 BLACK + EF-M 15-45 mm  Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2210C012 4549292093841 EOS M100 WHITE + EF-M 15-45 mm Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2211C012 4549292093964 EOS M100 GREY + EF-M 15-45 mm  Tutti i punti vendita che hanno in assortimento il prodotto 

2209C022 4549292093759 
EOS M100 nera + Obiettivo EF-M 15-45mm IS STM 
nero + Obiettivo EF-M 55-200mm IS STM nero  

http://store.canon.it  

 

 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti coloro che nel periodo dal 5 luglio 2019 al 8 settembre 2019, effettueranno l’acquisto di almeno n. 1 

(un) prodotto promozionato, a scelta tra quelli indicati alla voce “prodotti promozionati” del presente 

regolamento, registreranno il proprio acquisto su www.canon.it/pass entro il 30 settembre 2019 e che 

riceveranno la e-mail di conferma di validazione della partecipazione entro e non oltre il 14 ottobre 2019, 

avranno la possibilità di partecipare al presente concorso, valido fino al 15 ottobre 2019 e: 

1. Provare a vincere subito n.01 (una) delle n.200 (duecento) Gift Card Netflix, del valore di Euro 50 

cad. iva esente, da utilizzare su www.netflix.com; 

2. Partecipare all’estrazione finale di n.01 (un) viaggio a New York per 2 persone della durata di 4 

notti/5 giorni, del valore stimato di Euro 6.000 iva esclusa. 
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Si precisa che la registrazione del prodotto sul sito www.canon.it/pass è gratuita e che il processo di 

validazione dei prodotti acquistati potrà durare al massimo 15 giorni di calendario. 

Per partecipare e provare a vincere uno dei premi in palio, il consumatore dovrà quindi: 

A) Acquistare almeno n. 1 (un) prodotto promozionato dal 05/07/2019 al 08/09/2019; 

B) Collegarsi al sito internet www.canon.it/pass e registrarsi come nuovo utente oppure loggarsi; 

C) Registrare, almeno entro le ore 23:59 del 30/09/2019, il prodotto promozionato acquistato, come di 

seguito descritto: 

• In caso di primo accesso, l’utente dovrà registrarsi rilasciando i dati personali e del prodotto 

acquistato indicati come obbligatori (nome, cognome, indirizzo email, tipologia e descrizione del 

proprio prodotto Canon, data di acquisto, Numero di Serie, foto del Numero di Serie e della 

prova di acquisto, indicazione su dove è stato acquistato il prodotto, unitamente alla propria 

password e relativa conferma. Ai fini dell’iscrizione al Sito sarà necessario inoltre prestare il 

consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver letto l’informativa privacy riportata 

• In caso di utente già registrato, lo stesso dovrà effettuare il login, quindi accedere alla sezione 

promozioni, cliccare sul banner dedicato al Concorso e registrare il prodotto promozionato, 

inserendo foto della prova di acquisto e del Numero di Serie del prodotto; 

Si precisa che per prova di acquisto si intende lo scontrino riportante la chiara indicazione del 

prodotto acquistato e la data di acquisto, la fattura oppure la ricevuta di acquisto. 

I dati e i documenti caricati in fase di registrazione verranno verificati entro 10 giorni dal caricamento 

degli stessi. Resta inteso che è responsabilità del partecipante caricare tutta la documentazione 

completa e corretta, come da indicazioni riportate nel presente regolamento.  

La società promotrice non si assume la responsabilità dell’impossibilità di partecipazione degli utenti, 

in caso di mancato invio della documentazione richiesta. 

 

D) Dopo aver effettuato la registrazione del prodotto promozionato, i partecipanti riceveranno: 

• una e-mail di conferma l’avvenuto inoltro della richiesta di partecipazione, contenente un numero 

d’ordine univoco, identificativo della registrazione del prodotto promozionato a Canon Pass; 

• entro 10 gg dall’inoltro della domanda, una e-mail che li informerà dello stato di validazione della 

richiesta di registrazione1. 

E) Dopo aver ricevuto il messaggio e-mail di validazione della richiesta di registrazione l’utente dovrà, 

entro e non oltre il termine tassativo del 15 ottobre 2019: 

• accedere alla sezione Promozioni del portale www.canon.it/pass 

                                                 

1 Nel caso di documentazione mancante o illeggibile, il consumatore avrà altresì 10 gg di tempo dalla 
comunicazione per completare la richiesta, pena l’invalidità della stessa. La società promotrice non si assume 
responsabilità sulla mancata partecipazione dell’utente, nel caso in cui la documentazione inviata risultasse non 
valida, incompleta o illeggibile, e non fosse possibile procedere all’integrazione entro i termini di partecipazione. 

Per supporto o assistenza è possibile contattare il servizio clienti al numero 02 67135842, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

http://www.canon.it/pass
http://www.canon.it/pass
http://www.canon.it/pass
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• selezionare il banner dedicato al presente Concorso 

• selezionare il prodotto precedentemente registrato (inserendo eventuali dati richiesti per la 

partecipazione: nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia e telefono unitamente alla foto della 

prova di acquisto e del Numero di Serie del prodotto, se non caricati in fase di registrazione al 

portale) 

• Prestare specifico consenso al trattamento dei dati ai fini della partecipazione al presente Concorso. 

In caso di mancata prestazione del consenso non sarà possibile completare la registrazione e quindi 

prendere parte al Concorso. 

• Infine confermare la partecipazione al concorso, cliccando sull’apposito pulsante. 

 

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura 

informatizzata di estrazione casuale “Instant Win” e il partecipante visualizzerà un messaggio a video di 

vincita o non vincita di uno dei premi in palio. 

 

In caso di vincita, il partecipante riceverà una e-mail di conferma con le indicazioni necessarie per convalidare 

la stessa entro 10 giorni.  

 

La documentazione caricata dal vincitore nelle fasi di partecipazione al concorso, sarà verificata, con 

particolare riferimento alla foto del documento comprovante l’acquisto del prodotto promozionato, che 

dovrà rispettare i requisiti necessari indicati nel presente Regolamento.  

Qualora la documentazione fornita in fase di partecipazione al concorso risulti non conforme a quanto 

previsto dal presente regolamento, la vincita sarà annullata e il premio verrà assegnato alla prima riserva 

disponibile. 

 
 
Inoltre, tutti i consumatori la cui partecipazione sarà stata confermata, avranno accesso al Video Corso 
On Line dedicato. 
 

Si precisa inoltre che:  

▪ L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, appositamente 

programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema 

computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia 

(verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore). Il software non è in alcun modo realizzato né 

gestito dal Soggetto Delegato e per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a info@jakala.com; 

▪ Il costo di collegamento al sito internet è pari alla tariffa applicata dal proprio operatore senza alcuna 

maggiorazione; 

▪ La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione 

e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al 

Concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali 

disguidi ad essa non imputabili; 

▪ Ogni utente avrà diritto a registrarsi e quindi ad aderire all’iniziativa una volta per ciascun prodotto 

promozionato acquistato nel corso del periodo di validità del Concorso.  

mailto:info@jakala.com
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▪ Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 200 premi per l’intero periodo di 

gioco. Nel caso in cui in un determinato giorno di gioco il software non riuscisse ad assegnare il premio 

(per qualsiasi motivo) messo in palio per quel giorno verrà rimesso in palio il giorno seguente. I premi 

che non saranno stati assegnati entro il termine del periodo di gioco, verranno assegnati alle prime 

riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale. 

▪ Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa 

che la tutela della buona fede pubblica. A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale 

oppure al Notaio a tutela della fede pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN WEB, oltre 

all’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, risultate NON vincenti ed 

effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, al fine di procedere alle estrazioni 

eventualmente previste. 

 

2. ESTRAZIONE FINALE E RISERVE 

A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma risultate NON vincenti un premio in Instant Win 

nell’intero periodo del concorso, effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, verrà 

effettuata l’estrazione di n. 1 (un) vincitore che si aggiudicherà il premio Viaggio a New York per 2 persone. 

Contestualmente verranno altresì estratte: 

• n. 5 (cinque) riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore in estrazione finale per il premio Viaggio a 

New York per 2 persone non convalidi la vincita (per modo, tempo, contenuto della documentazione di 

convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati)  

• n. 20 (venti) riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore estratto per il premio Viaggio a New York per 

2 persone non convalidi la vincita (per modo, tempo, contenuto della documentazione di convalida e/o 

per non conformità dei dati rilasciati) 

Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i 

premi non assegnati/convalidati. 

Le riserve verranno contattate via e-mail e verrà comunicato loro l’esito dell’estrazione e fornite le indicazioni 

necessarie per ricevere il premio/ convalidare la vincita. Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione 

e solamente nel caso e al momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo per l’assegnazione del premio.  

L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, dal file appositamente predisposto dalla società 

che si occuperà di gestire il software di assegnazione e di raccolta dati dei partecipanti, alla presenza di un 

Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  

In occasione della stessa verranno anche verbalizzate le vincite conseguite nella meccanica Instant Win. 

 

3. CONVALIDA VINCITA  

Il vincitore di un qualsiasi premio, o l’eventuale riserva di cui si rendesse necessario l’utilizzo, per avere diritto 

al premio dovrà convalidare la vincita entro 15 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di invio 

della e-mail di avviso), inviando, copia del proprio documento d’identità in corso di validità, secondo le 

modalità comunicate nella comunicazione di avviso di vincita. 

Nel caso in cui i documenti inviati non fossero conformi a quanto previsto dal presente regolamento la 

partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni contenute all’interno dal presente Regolamento 

e, di conseguenza la vincita non sarà convalidata. 
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4. PREMI E MONTEPREMI IVA ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE: 

I premi in palio sono: 

▪ n. 200 (duecento) Gift Card Netflix, del valore di Euro 50 cad. iva esente, per un totale di Euro 

10.000,00 (diecimila/00); 

▪ n. 1 (un) viaggio a New York per 2 persone della durata di 4 notti/5 giorni, del valore presunto di 

Euro 6.000,00 (seimila/00); 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 16.000,00 (sedicimila/00) IVA esclusa ove prevista o 

scorporabile. 

 

5. SI PRECISA INOLTRE CHE: 

▪ Il premio Gift Card Netflix , del valore di Euro 50 consiste in un credito utilizzabile per pagare un 

abbonamento a Netflix nuovo o esistente e potrà essere utilizzato sul sito www.netflix.com secondo le 

seguenti modalità: 

▪ Collegarsi a netflix.com/redeem. 
▪ Con una moneta, grattare delicatamente la pellicola argentata sul retro della carta. 

▪ Inserire il codice PIN di 11 cifre. 
▪ Loggarsi con un account Netflix, inserire il codice Riscatta carta regalo o codice promozionale nella 

pagina Account. Il saldo della carta verrà aggiunto al credito dell’account.  
 

▪ Il premio Viaggio a New York per 2 persone comprende: 

✓ Spese di viaggio aereo di andata e ritorno verso New York, in classe economica per vincitore e 

l’accompagnatore da Milano o Roma (soggetto a disponibilità); 

✓ Tasse aereoportuali, spese di adeguamento carburante ed assicurazione medico bagaglio base incluse; 

✓ N. 4 pernottamenti per 2 persone in Hotel/Resort o similare (una camera doppia standard, tasse 

incluse, trattamento solo pernottamento) in hotel 4 stelle (almeno uno dei due partecipanti deve 

essere maggiorenne);  

✓ Il trattamento B&B è incluso, solo se previsto nella tariffa della camera della struttura prenotata e 

concordata con l’operatore. 

✓ Salita su Empire State Building o Rockefeller - 1 Cena per 2 px con 2 portate - bevande escluse, da 

concordare con l’operatore al momento della prenotazione 

✓ Trasferimento via terra non esclusivo da e per aeroporto a hotel. 

Restano esclusi: 

✓ Eventuali costi di emissione o aggiornamento del visto elettronico per gli USA (Esta) 

✓ I trasferimenti dalla propria abitazione all’aeroporto italiano di partenza e ritorno; 

✓ Assicurazioni medico-bagaglio integrative, assicurazione annullamento viaggio, pasti non indicati come 

inclusi, spese personali, gli extra in generale e le mance; 

✓ Eventuale tassa di soggiorno che dovrà essere corrisposta al termine del soggiorno, direttamente al 

gestore della struttura turistica;  

✓ Tutto quanto non indicato come compreso.  

Si precisa inoltre che: 

✓ Il viaggio dovrà essere fruito entro e non oltre il 15 maggio 2020. 

✓ La prenotazione dovrà essere effettuata (previa verifica della disponibilità di posti) entro il 15 marzo 

2019 con almeno 60 gg di anticipo rispetto alla data di partenza desiderata secondo le modalità ed i 

http://www.netflix.com/
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termini che saranno comunicati successivamente alla convalida della vincita. I periodi sotto indicati 

non potranno essere inclusi nelle date di viaggio; 

✓ Le strutture prenotabili sono esclusivamente quelle proposte dall’operatore e selezionate in base alle 

esigenze del cliente;  

✓ Una volta prenotato, il viaggio non può più essere modificato o cancellato. Lo stesso non è 

rimborsabile, cedibile né convertibile in denaro. 

✓ Non sarà possibile effettuare prenotazioni con periodo di soggiorno in periodi di alta stagione, ponti e 

festività. A titolo esemplificativo non sarà possibile usufruire del viaggio nelle seguenti date: 

Carnevale/Martedì grasso, Pasqua, Lunedì di Pasqua /Pasquetta, 25 Aprile, 01 Maggio (Festa del 

lavoro), 02 Giugno (Festa della Repubblica), 01 Novembre (Tutti i santi), 08 Dicembre (Immacolata 

Concezione). Sono inoltre escluse le seguenti finestre di alta stagione, dal 15 luglio al 31 agosto e dal 

20 dicembre al 6 gennaio. 

▪ I premi in palio NON sono cedibili e non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o 

in denaro. 

▪ Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, 

gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 

▪ I premi saranno consegnati, a seguito della convalida della vincita, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del 

concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

▪ La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione 

o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, 

e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa 

non imputabili. 

▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare 

riferimento:  

➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 

La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso 

di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’e-mail indicata dal partecipante 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;  

➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

➢ Dati personali errati e/o non veritieri. 

▪ La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 

possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

▪ 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 mediante Fidejussione 

bancaria. 

▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
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o Soggetti che non residenti o domiciliati nel territorio Italiano o nella Repubblica di San Marino; 

o Soggetti minorenni; 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i 

consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 

maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società 

promotrice o terze parti incaricate dalla stessa a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

▪ La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

▪ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, come 

prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:  

 

➢ ASPOC - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE COGNITIVO sede in Lecco (LC), via 

Balicco 1 23900 - CF 92049590133 

 

➢ ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI) Cod. 

Fisc. 97264070158. 

 

▪ Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito internet 

www.canon.it/pass  

▪ Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale punto 

vendita e siti internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

▪ La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 

dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

▪ Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere 

maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente 

manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in 

conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679. 

   

 

        Per Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico 

            Il soggetto delegato 

            Ennio Mantovani 

 
 

http://www.canon.it/pass

