CONCORSO A PREMI
“VINCI IL NAPOLI CON JUST EAT”
REGOLAMENTO
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito il “Concorso”) è promosso da:
Just Eat Italy s.r.l. con sede in Milano - Via Tiziano, 32 – Partita IVA: 07392740960 (di seguito
“Just Eat” o “Promotore”).
FINALITA’ DEL CONCORSO
Attraverso il Concorso, Just Eat intende promuovere il proprio servizio (di seguito, “Servizio”)
- accessibile mediante il sito www.justeat.it (di seguito, “Sito”) o l’applicazione denominata
‘Just Eat’ (di seguito, “Applicazione”) - attraverso il quale è possibile effettuare un ordine a
domicilio di alimenti ed eventuali bevande; tale ordine a domicilio, ai fini della partecipazione
al Concorso, dovrà essere di almeno 5€, costi di consegna inclusi (di seguito, “Ordine Just
Eat”).
L’Applicazione è disponibile per dispositivi dotati di sistema operativo Android o iOS (i cui
marchi appartengono ai rispettivi proprietari che non sono coinvolti, in alcun modo,
nell’organizzazione e promozione del Concorso e sono citati nel presente regolamento a solo
fine

informativo)

come

da

informazioni

utili

al

download

disponibili

alla

URL

https://www.justeat.it/app
L’accesso al Sito o all’Applicazione si intende a normale piano tariffario per il traffico dati come
praticato dall’operatore utilizzato dal rispettivo utente.
DESTINATARI E TERRITORIO
Il Concorso è rivolto a due distinte tipologie di destinatari:
1. Tutti i soggetti di almeno 18 anni compiuti che, durante una o più Fasi (come nel seguito
definite), effettueranno un Ordine Just Eat (per almeno 5€, costi di consegna inclusi) presso
un qualsiasi ristorante con sede nel territorio di Napoli e provincia e che dovrà risultare
validato, ossia non revocato, regolarmente consegnato presso l’indirizzo indicato al
momento dell’ordine e interamente saldato (di seguito, “Ordine Validato”); i soggetti in
possesso di tali requisiti sono di seguito definiti i “Clienti Just Eat”.
2. Tutti gli esercizi commerciali, operanti nell’attività di somministrazione di alimenti e
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bevande nel territorio di Napoli e provincia, aderenti al Servizio (di seguito, “Ristoranti”) in
quanto contrattualizzati con Just Eat alla data del 16 ottobre 2018 e il cui contratto con
Just Eat dovrà risultare ancora in essere alla data del 8 maggio 2019.
PERIODO PROMOZIONALE – CLIENTI JUST EAT
I Clienti Just Eat potranno partecipare al Concorso durante una o più della quattro fasi (di
seguito, “Fasi”) così temporalmente articolate:
•

Fase 1: dal 17 novembre al 17 dicembre 2018 (per gli Ordini Validati effettuati dal 16
novembre al 16 dicembre 2018);

•

Fase 2: dall’8 gennaio al 21 febbraio 2019 (per gli Ordini Validati effettuati dal 7 gennaio
al 20 febbraio 2019);

•

Fase 3: dal 22 febbraio al 28 marzo 2019 (per gli Ordini Validati effettuati dal 21 febbraio
al 27 marzo 2019);

•

Fase 4: dal 29 marzo al 6 maggio 2019 (per gli Ordini Validati effettuati dal 28 marzo al 5
maggio 2019).

PERIODO PROMOZIONALE – RISTORANTI
I Ristoranti concorreranno ai premi a loro riservati nel periodo dal 16 novembre 2018 al 5
maggio 2019.
L’assegnazione dei premi ai ristoranti, mediante graduatoria, avverrà entro l’8 maggio 2019.
PUBBLICITA’ E ACCESSO AL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante campagne online e offline.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul mini-sito dedicato al Concorso e accessibile alla
URL www.vinciilnapoli.it (di seguito, “MiniSito”).
PREMI IN PALIO – CLIENTI JUST EAT
Attraverso il Concorso saranno assegnati, tra i Clienti Just Eat e con le modalità di cui al
presente regolamento, sei differenti tipologie di premi con le seguenti caratteristiche e valori
al pubblico; le rispettive quantità e Fasi in cui saranno in palio sono dettagliati nella tabella
più sotto riportata.
Prima tipologia di premio: n. 2 titoli di ingresso ad una partita domestica giocata dalla
squadra SSC Napoli (ossia presso lo stadio San Paolo di Napoli), campionato di calcio italiano
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di serie A 2018-2019, in posizione non inferiore a ‘Distinti’ e con possibilità, al termine della
partita, di incontrare un calciatore del Napoli, di volta in volta definito, presso lo stadio stesso.
Tale premio, di seguito definito “Coppia Biglietti Napoli A”, ha un valore indicativo medio di
70€ (IVA inclusa).
Seconda tipologia di premio: n. 2 titoli di ingresso ad una partita domestica giocata dalla
squadra SSC Napoli (ossia presso lo stadio San Paolo di Napoli), campionato di calcio italiano
di serie A 2018-2019, in posizione non inferiore a ‘Distinti’. Tale premio, di seguito definito
“Coppia Biglietti Napoli B”, ha un valore indicativo medio di 70€ (IVA inclusa).
Terza tipologia di premio: n. 2 titoli di ingresso ad una partita domestica giocata dalla
squadra SSC Napoli (ossia presso lo stadio San Paolo di Napoli), nel campionato di calcio
italiano di serie A 2018-2019 o altra competizione calcistica, in posizione non inferiore a
‘Distinti’. Tale premio, di seguito definito “Coppia Biglietti Napoli C”, ha un valore indicativo
medio di 100€ (IVA inclusa).
Quarta tipologia di premio: n. 1 maglia ufficiale dalla squadra SSC Napoli, stagione 20182019, autografata da un calciatore. Tale premio, di seguito definito “Maglia Napoli”, ha un
valore di 89€ (IVA inclusa). Non sarà possibile scegliere la maglia, né la taglia.
Quinta tipologia di premio: n. 1 gagliardetto ufficiale dalla squadra SSC Napoli, stagione
2018-2019, autografato da un calciatore. Tale premio, di seguito definito “Gagliardetto
Napoli”, ha un valore di 30€ (IVA inclusa).
Sesta tipologia di premio: n. 1 buono acquisto Just Eat del valore di 760€ (IVA inclusa)
utilizzabile a scalare, durante il campionato di calcio di serie A – stagione 2019-2020, per
Ordini Just Eat, presso ristoranti nel territorio di Napoli e provincia.
Tale buono è di seguito definito “Buono Just Eat”.
Il Buono Just Eat è stato valorizzato sulla base di n. 38 Ordini Just Eat (ossia uno per ognuna
delle date in cui la squadra SSC Napoli giocherà una partita durante il suddetto campionato)
comprendenti ognuno n. 2 pizze a scelta per complessivi 20€ (spese di consegna incluse).
Resta facoltà del vincitore utilizzare il Buono Just Eat anche in differenti date o per differenti
ordini a domicilio, purché entro la fine del campionato di calcio di serie A – stagione 20192020, termine decorso il quale perderà ogni validità e l’eventuale importo residuo non darà
diritto ad alcun rimborso.
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Fase 1

Premi in palio
Coppia Biglietti Napoli A – Partita Napoli-Lazio
Coppia Biglietti Napoli B – Partita Napoli-Lazio
Coppia Biglietti Napoli B – Partita Napoli-Sampdoria
Maglia Napoli
Gagliardetto Napoli

Quantità
2
3
5
30
10

Fase 2

Premi in palio
Coppia Biglietti Napoli A – Partita Napoli-Juventus
Coppia Biglietti Napoli B – Partita Napoli-Juventus
Coppia Biglietti Napoli C – La partita di riferimento sarà
comunicata sul MiniSito durante lo svolgimento della Fase
Maglia Napoli
Gagliardetto Napoli

Quantità
2
8

Premi in palio
Coppia Biglietti Napoli A – Partita Napoli-Genoa
Coppia Biglietti Napoli B – Partita Napoli-Genoa
Coppia Biglietti Napoli C – La partita di riferimento sarà
comunicata sul MiniSito durante lo svolgimento della Fase
Maglia Napoli
Gagliardetto Napoli

Quantità
2
8

Premi in palio
Coppia Biglietti Napoli B – Partita Napoli-Inter
Coppia Biglietti Napoli C – La partita di riferimento sarà
comunicata sul MiniSito durante lo svolgimento della Fase
Buono Just Eat

Quantità
10

Fase 3

Fase 4

5
30
10

5
30
10

5
10

Si porta all’attenzione dei Clienti Just Eat che intendano partecipare al Concorso che:
a) la valorizzazione dei premi “Coppia Biglietti Napoli A”, “Coppia Biglietti Napoli B” e
“Coppia Biglietti Napoli C” è stata stimata, su un valore medio, ai soli fini del calcolo
del montepremi del Concorso e della relativa fidejussione a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico. Al momento della redazione del presente regolamento non sono
infatti ancora disponibili i valori definitivi dei singoli premi. Pertanto, posto che il
Promotore è tenuto esclusivamente a garantire la disponibilità dei premi come
descritti, qualora la valorizzazione effettiva, nel momento in cui la partita sarà disputata,
fosse inferiore a quella inizialmente stimata, il vincitore non avrà diritto ad alcun
rimborso dell’eventuale differenza così come, nell’eventualità in cui – per qualsivoglia
ragione non dipendente dalla volontà del Promotore – non fosse possibile garantire
gli accessi nella zona dello stadio San Paolo indicata, sarà possibile erogare titoli di
ingresso in un’area di valore similare o superiore.
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b) La valorizzazione media dei premi “Coppia Biglietti Napoli C” risulta più alta rispetto a
quella della “Coppia Biglietti Napoli A”, “Coppia Biglietti Napoli B” in quanto potrebbe
riferirsi, in via presuntiva, ad altre competizioni calcistiche.
c) I premi “Coppia Biglietti Napoli A”, “Coppia Biglietti Napoli B” e “Coppia Biglietti Napoli
C” si intendono come sopra descritti e, pertanto, consistono esclusivamente nei titoli
d’ingresso, inviati in formato digitale ai rispettivi vincitori, con le modalità nel seguito
dettagliate; i costi per raggiungere l’impianto sportivo sono quindi a carico dei fruitori
del premio stesso. Per quanto attiene alla “Coppia Biglietti Napoli A”, l’opportunità di
incontrare un calciatore della SSC Napoli, non suscettibile di valutazione economica,
sarà esercitabile al termine della partita di riferimento, presso il medesimo impianto
sportivo dove i vincitori già si troveranno in occasione della partita i cui titoli d’ingresso
saranno stati vinti.
PREMI IN PALIO – RISTORANTI
Attraverso il Concorso saranno assegnati, tra i Ristoranti e con le modalità di cui al presente
regolamento, n. 20 premi, consistenti ognuno in un titolo d’ingresso allo stadio San Paolo di
Napoli, per la partita Napoli-Inter del campionato di calcio italiano di serie A 2018-2019, in
posizione ‘Tribuna Posillipo’ con accesso ad un’area Hospitality. Tale premio, di seguito
definito “Biglietto Tribuna Posillipo”, ha un valore di 90€ (IVA inclusa).
Si porta all’attenzione dei Ristoranti che il premio “Biglietto Tribuna Posillipo” si intende come
sopra descritto e, pertanto, consiste esclusivamente nel titolo d’ingresso per una persona,
ritirabile presso lo Stadio San Paolo prima dell’evento sportivo (come da istruzioni che
saranno fornite al relativo vincitore); i costi per raggiungere l’impianto sportivo sono quindi a
carico del fruitore del premio stesso.
CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEI PREMI “COPPIA BIGLIETTI NAPOLI A”, “COPPIA
BIGLIETTI NAPOLI B”, “COPPIA BIGLIETTI NAPOLI C” (DEDICATI AI CLIENTI JUST EAT) E
DEI PREMI “BIGLIETTO TRIBUNA POSILLIPO” (DEDICATI AI RISTORANTI).
I premi “Coppia Biglietti Napoli A”, “Coppia Biglietti Napoli B”, “Coppia Biglietti Napoli C” e
“Biglietto Tribuna Posillipo”, come rispettivamente in palio tra i Clienti Just Eat e i Ristoranti,
non potranno essere fruiti da:
•

destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 e successive
modificazioni e integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni
sportive - DASPO);
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•

soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 e
successive modificazioni e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

•

soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Qualora un soggetto rientrante in una di tali condizioni dovesse risultare vincitore di uno dei
suddetti premi dovrà necessariamente indicare, come fruitore del titolo d’ingresso (con le
modalità nel seguito descritte), un altro soggetto maggiorenne dotato dei requisiti di legge.
Just Eat non sarà pertanto responsabile della mancata fruizione di un premio da parte di un
soggetto che, pur nell’impossibilità di poter risultare intestatario di un biglietto d’ingresso,
tentasse comunque di ottenerlo anziché indicare, ai sensi del presente regolamento, un
differente fruitore.
Si porta altresì all’attenzione dei Clienti Just Eat che:
•

nel caso risultassero vincitori di uno dei premi “Coppia Biglietti Napoli A”, “Coppia
Biglietti Napoli B”, “Coppia Biglietti Napoli C” o “Biglietto Tribuna Posillipo, dovranno
verificare data e ora della relativa partita in quanto la stessa potrebbe essere oggetto
di anticipo o posticipo come da insindacabile decisione della Lega Serie A o delle
autorità competenti;

•

Just Eat non sarà responsabile in caso di impossibilità di accesso all’impianto sportivo
(Stadio San Paolo di Napoli) o ad aree dello stesso oppure in caso annullamento della
partita oggetto del premio qualora imputabili a terzi o a cause di forza maggiore.

MONTEPREMI
Il montepremi composto complessivamente da:
•

n. 6 Coppia Biglietti Napoli A

•

n. 34 Coppia Biglietti Napoli B

•

n. 15 Coppia Biglietti Napoli C

•

n. 90 Maglie Napoli

•

n. 30 Gagliardetti Napoli

•

n. 10 Buoni Just Eat

•

n. 20 Biglietti Tribuna Posillipo

è complessivamente pari a 22.610€ (IVA inclusa ove esposta).
CLIENTI JUST EAT - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI
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PREMI
A partire dal 16 novembre 2018, i Clienti Just Eat che intenderanno partecipare al Concorso
dovranno provvedere ad una preventiva registrazione mediante il modulo online (di seguito
“Modulo Concorso”) accessibile dal MiniSito (www.vinciilnapoli.it).
A tal fine, gli interessati dovranno completare il Modulo Concorso con le seguenti
informazioni (di seguito, i “Dati”):
•

Nome

•

Cognome

•

Indirizzo e-mail già utilizzato per la registrazione sul Sito o sull’Applicazione (procedura
necessaria per effettuare un Ordine Just Eat). Al contrario, qualora al momento della
compilazione del Modulo Concorso non si abbia già effettuato un precedente Ordine
Just Eat, l’indirizzo e-mail da utilizzarsi per la registrazione sul Sito o sull’Applicazione
(abilitante ad effettuare un Ordine Just Eat) dovrà necessariamente essere quello
utilizzato in fase di compilazione del Modulo Concorso.

•

Numero di telefono cellulare (che sarà utilizzato esclusivamente in caso di
comunicazioni di servizio attinenti ad un premio eventualmente vinto)

oltre a confermare di avere almeno 18 anni compiuti e di aver preso visione del presente
regolamento e della relativa informativa privacy.

In riferimento a quanto sopra, si porta a conoscenza dei Clienti Just Eat che:
A. i Dati dovranno essere forniti in modo veritiero;
B. si avrà diritto ad una sola registrazione, ossia a compilare ed inviare il Modulo Concorso
un’unica volta. Il requisito di univocità sarà dato da ‘nome + cognome + indirizzo email’ e fermo restando che tale indirizzo e-mail non dovrà risultare già utilizzato per
una precedente compilazione ed invio del Modulo Concorso da parte di un differente
soggetto;
C. la necessità di fornire il medesimo indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione al
Sito o all’Applicazione risiede nel fatto che tale indirizzo sarà utilizzato per verificare
che l’Ordine Just Eat risulti effettivamente un Ordine Validato e possa quindi essere
inviato, a tale indirizzo e-mail, un codice valido per effettuare la partecipazione al
Concorso con le modalità nel seguito descritte;
D. i dati forniti saranno trattati esclusivamente per la partecipazione al Concorso ed
eventuale messa a disposizione del premio, in caso di vincita, come più ampiamente
dettagliato nell’informativa privacy resa disponibile agli interessati;
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E. effettuando al registrazione si prende quindi atto che l’eventuale indicazione di dati
(ivi incluso numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail) di qualsiasi terzo soggetto
diverso da se stessi, anche se non riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir
meno ogni diritto derivante dalla partecipazione al Concorso; inoltre, qualora i dati
forniti (ivi incluso numero di telefono cellulare o indirizzo e- mail) fossero riconducibili
ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, l’interessato, all’atto di
indicazione di tali dati, conferisce a Just Eat la più ampia manleva rispetto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da tale terzo.
Durante ognuna delle Fasi, con cadenza giornaliera, si provvederà a verificare gli Ordini Just
Eat:
1. riferiti al giorno precedente;
2. riferiti a un ristorante con sede nel territorio di Napoli e provincia;
3. riferiti ad un ordine con valore di almeno 5€ (costi di consegna inclusi);
4. risultati validati, ossia non revocati, regolarmente consegnati e saldati per l’importo
totale dell’ordine;
5. il cui indirizzo e-mail abbia una corrispondenza con un Cliente Just Eat che abbia
provveduto alla compilazione ed invio del Modulo Concorso;
al fine di attestare il requisito di Ordine Validato.
Ad ogni Ordine Validato sarà associato un codice univoco (di seguito, “Codice”).
Tale Codice sarà inviato, entro 24 ore dall’Ordine Just Eat risultato un Ordine Validato, al
Cliente Just Eat, a mezzo posta elettronica (all’indirizzo e-mail indicato nel Modulo Concorso
ed in fase di registrazione al Sito o all’Applicazione).
Durante l’ultimo giorno di ogni Fase l’invio del Codice sarà comunque effettuato entro le ore
15:00:00, al fine di consentire ai Clienti Just Eat che avessero effettuato un Ordine Validato
riferito al giorno precedente, di poter inviare la propria partecipazione entro le 23:59:59.
Decorsa una Fase in cui il Codice sia stato rilasciato, lo stesso perderà ogni validità e non potrà
essere utilizzato per una Fase successiva, qualora ancora da realizzarsi.
Una volta ricevuto il Codice ed entro il termine della Fase in corso, il Cliente Just Eat potrà
collegarsi al MiniSito e, previo accesso, inserendo l’indirizzo e-mail (già utilizzato in fase di
compilazione del Modulo Concorso) e il Codice, potrà partecipare al Concorso inserendo il
suddetto Codice nell’apposito campo e premendo sul pulsante da cliccare al fine di verificare
l’esito della propria partecipazione.
Ai fini dell’invio del Codice si precisa sin d’ora che Just Eat non sarà responsabile della mancata
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ricezione qualora imputabile all’errata classificazione del messaggio, da parte del client di
posta elettronica o del relativo fornitore del servizio, quale spam.
Ogni Codice darà diritto ad un’unica partecipazione al Concorso.
Una volta premuto sul pulsante da cliccare al fine di verificare l’esito della propria
partecipazione, tale azione sarà acquisita dal sistema di gestione del Concorso e saranno
avviate le procedure di assegnazione dei premi in palio, previa verifica del Codice inserito.
Qualora il Codice risulti non conforme o già utilizzato sarà data comunque tale comunicazione
al Cliente Just Eat, mediante apposita schermata.
Qualora il Codice risulti conforme e mai utilizzato, si attiverà il sistema software di vincita a
rinvenimento immediato (di seguito, “Instant Win”) e il Cliente Just Eat visualizzerà
immediatamente l’esito della propria partecipazione (vincente con indicazione del premio
rispettivamente vinto, oppure non vincente).
In caso di vincita sarà visualizzato un modulo online contenente a seconda del premio, i campi
da compilare con le informazioni necessarie alla relativa fruizione e il pulsante “conferma” da
cliccare per l’invio (di seguito, “Modulo Vincita”).
Contestualmente alla visualizzazione del Modulo Vincita, il sistema informatico invierà un’email (sempre al medesimo indirizzo già utilizzato in fase di registrazione) contenente il link di
accesso a tale Modulo Vincita. Si precisa sin d’ora che Just Eat non sarà responsabile della
mancata ricezione qualora imputabile all’errata classificazione del messaggio, da parte del
client di posta elettronica o del relativo fornitore del servizio, quale spam.
Le informazioni richieste varieranno a seconda del premio:
•

per i premi Coppia Biglietti Napoli A, Coppia Biglietti Napoli B e Coppia Biglietti C, saranno
da fornirsi, per entrambi i fruitori al fine dell’emissione dei titoli d’ingresso: cognome,
nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla provincia di residenza (come indirizzo
e-mail sarà considerato valido, per l’invio dei biglietti in formato digitale, quello già
utilizzato in fase di compilazione del Modulo Concorso); si precisa che, successivamente,
potrebbe essere altresì richiesto di integrare le suddette informazioni con copia di un
documento d’identità in corso di validità, riferito al nominativo per il quale si richieda
l’emissione del biglietto;

•

per i premi Maglie Napoli e Gagliardetti Napoli, sarà da fornirsi: indirizzo completo del
vincitore;

•

per i premi Buoni Just Eat, sarà da fornirsi: conferma di voler ricevere il premio, in formato
digitale, all’indirizzo di posta elettronica già utilizzato per la partecipazione al Concorso.
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Ai fini della suddetta conferma e della conseguente fruizione/consegna del premio
rispettivamente vinto, il Cliente Just Eat dovrà procedere entro le successive 48 ore alla
compilazione ed invio del Modulo Vincita. Tali 48 ore decorreranno dalla prima visualizzazione
del Modulo Vincita in fase di partecipazione vincente e contestuale invio dell’e-mail con il
relativo link.
Soltanto il completamento di tale procedura validerà la vincita; pertanto, in caso di mancata
compilazione entro il termine temporale indicato (48 ore), il Cliente Just Eat perderà il diritto
al premio che sarà rimesso in palio:
•

nel caso di Coppia Biglietti Napoli A, Coppia Biglietti Napoli B o Coppia Biglietti Napoli C,
nell’ambito della medesima Fase se non ancora conclusa;

•

nel caso di tutti gli altri premi, nell’ambito della medesima Fase o, se ancora risultanti non
richiesti nella stessa, anche nella Fase successiva e fino al termine del Concorso.

In caso di risposta entro i termini previsti:
•

per quanto attiene ai premi Coppia Biglietti Napoli A, Coppia Biglietti Napoli B e Coppia
Biglietti Napoli C, i vincitori riceveranno i titoli d’ingresso, in formato digitale da stampare
prima di recarsi allo stadio, a mezzo posta elettronica (entrambi i biglietti saranno inviati
all’indirizzo e-mail già fornito dal vincitore in fase di compilazione del Modulo Concorso);
al momento dell’ingresso all’impianto sportivo, gli intestatari dei biglietti dovranno
comunque essere muniti del proprio documento d’identità valido.

•

Per quanto attiene ai premi Maglie Napoli e Gagliardetti Napoli, gli stessi saranno inviati,
all’indirizzo indicato, entro 60 giorni dalla compilazione del Modulo Vincita, a mezzo
corriere espresso. Si precisa sin d’ora che, pur avendo fornito l’indirizzo di spedizione, in
caso di mancato ritiro del premio, sarà effettuato un secondo tentativo di consegna,
preceduto da telefonata o sms informativo e, qualora anche la seconda consegna non
vada a buon fine per irreperibilità del destinatario, il premio si intenderà non richiesto e
devoluto alla Onlus designata.

•

Per quanto attiene ai Buoni Just Eat, gli stessi saranno inviati, entro 30 giorni dalla
compilazione del Modulo vincita, a mezzo posta elettronica.

RISTORANTI - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI
PREMI
Decorso il 5 maggio 2019 ed entro l’8 maggio 2019, Just Eat provvederà ad elaborare il
fatturato inerente agli Ordini Validati (di seguito, “Fatturato di Periodo”) riferiti al rispettivo
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Ristorante di origine e maturato nel periodo dal 16 novembre 2018 al 5 maggio 2019.
Tale Fatturato di Periodo sarà confrontato con il fatturato maturato, dal rispettivo Ristorante,
dal 16 ottobre al 15 novembre 2018, al fine di elaborare il relativo incremento percentuale (di
seguito, "Percentuale di Incremento").
Una volta completate le suddette elaborazioni, sarà quindi predisposta una graduatoria nella
quale i Ristoranti saranno elencati, in ordine decrescente, in ragione della rispettiva
Percentuale di Incremento (di seguito, “Classifica Finale”).
La Classifica Finale sarà messa a disposizione di un funzionario (responsabile per la tutela del
consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA di appartenenza) al fine di provvedere alla
relativa identificazione dei Ristoranti vincitori del Biglietto Tribuna Posillipo (primi 20
classificati) e di 30 riserve (classificati dal 21° al 50°).
Per dirimere situazioni di eventuali parità, sarà effettuata un’estrazione a sorte, utilizzando un
software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand”
di Microsoft® Excel® oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede
pubblica da parte del suddetto sistema informatico). Per le posizioni a parimerito, il 1° estratto
occuperà la posizione più alta in Classifica e così via.
Una volta identificati i Ristoranti vincitori, Just Eat provvederà a contattare telefonicamente il
rispettivo titolare, al fine di richiedere i dati necessari per l’emissione del Biglietto Tribuna
Posillipo, ossia: cognome, nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla provincia di
residenza e indirizzo e-mail. Sarà facoltà del titolare del Ristorante fornire eventualmente un
nominativo diverso da se stesso. Si precisa che, successivamente, potrebbe essere altresì
richiesto di integrare le suddette informazioni con copia di un documento d’identità in corso
di validità, riferito al nominativo per il quale si richieda l’emissione del biglietto.
Qualora il ristoratore non risponda alla telefonata, sarà inviata un’e-mail (all’indirizzo del
Ristorante già presente nei sistemi amministrativi Just Eat) per inviare la comunicazione di
vincita e richiedere di inviati i suddetti dati entro le 48 ore successive all’invio.
Qualora i dati vengano forniti in fase di prima telefonata o mediante e-mail, purché entro il
termine di 48 ore, i relativi titolari dei Ristoranti riceveranno, a mezzo posta elettronica, il titolo
d’ingresso, in formato digitale da stampare prima di recarsi allo stadio, a mezzo posta
elettronica; al momento dell’ingresso all’impianto sportivo, ogni intestatario del biglietto
dovrà comunque essere munito del proprio documento d’identità valido. In caso di mancato
riscontro entro il termine di 48 ore, il premio si intenderà non richiesto e si procederà a
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contattare la prima riserva, applicando la medesima procedura sopra indicata e così via.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R.
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
NOTE FINALI
•

I premi promessi con il Concorso, qualora risultanti non richiesti o non assegnati al termine
dello stesso, saranno devoluto in beneficenza alla Onlus: Associazione Life Onlus – Via
Acton, 1 80100 Napoli – C.F. 05268991212. Nel caso dei premi Coppia Biglietti Napoli A,
Coppia Biglietti Napoli B o Coppia Biglietti Napoli C, tale eventuale devoluzione avverrà
sotto forma di premi alternativi.

•

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite fidejussione emessa a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

•

Il sistema informatico programmato per la gestione dell’Instant Win è oggetto di
dichiarazione attestante l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi, sia per quanto
attiene alle partecipazioni vincenti che per la natura del premio rispettivamente assegnato.

•

Il Promotore non avrà alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio di
accesso al MiniSito, da utilizzarsi per partecipare al Concorso, qualora dovute a cause di
forza maggiore, imputabili a terzi o ai dispositivi utilizzati dai Clienti Just Eat per l’accesso
oppure ai fornitori di connettività degli stessi.

Pag. 12 di 12

