
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTORE: 

ORIGINAL MARINES S.P.A. con Sede Legale in Località Boscofangone - Interporto Di 

Nola - Lotto H Blocco C - Palazzina Original Marines - 80035 Nola (NA) – Partita IVA 

01303501215 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 

Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 02471610226 - www.pragmatica.plus – 

info@pragmatica.plus  

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a premi con estrazione 

 

DENOMINAZIONE: 

IN CROCIERA CON I NONNI 

 

DURATA: 

Il concorso si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Partecipazione dal 2 all’8 ottobre 2022 

• Estrazione entro il 31 ottobre 

 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

 

DESTINATARI: 

Persone fisiche iscritte a Instagram con profilo pubblico da prima della data di inizio 

del concorso a premi; la promotrice si riserva di richiedere la conferma circa la data 

di iscrizione ai partecipanti qualora non sia possibile verificarlo dal profilo stesso.  

In caso di vincita da parte di minorenne, il premio potrà essere consegnato al 

vincitore solo previo consenso di genitore/adulto avente potestà genitoriale. 

L’eventuale partecipazione da parte di utenti Instagram con profilo privato o con 

restrizioni non saranno considerate valide o daranno luogo al decadimento 

dell’eventuale vincita.  

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE: 

Il concorso verrà comunicato attraverso il profilo Instagram di Original Marines 

@originalmarines ed eventualmente attraverso altri canali web e social che il 

promotore intenda utilizzare a tal fine; il messaggio sarà coerente con il presente 

regolamento. 

 

ONLUS: 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus


 

  

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi 

verranno devoluti alla ONLUS L’Altra Napoli con sede in Via Alcide De Gasperi 33 

Codice Fiscale 08715201003; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi 

rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice. 

 

MECCANICA: 

Per partecipare al concorso a premi NON è necessario l’acquisto di alcun prodotto; 

ogni partecipante ha la possibilità di partecipare gratuitamente, attraverso la 

seguente modalità: 

1. pubblicare un post sul proprio feed (profilo) Instagram ; 

2. menzionare il profilo @OriginalMarines; 

3. inserire nel commento del post l’hashtag #incrocieraconiNonni 

4. compilare il form in bio del profilo @OriginalMarines sull’apposita landing page 

predisposta ai soli fini del presente concorso a premi all’indirizzo web 

http://incrocieraconinonni.it con i propri dati ed i relativi consensi richiesti 

Solo l’effettuazione di tutti i 4 passaggi sopra indicati permetterà di accedere 

all’estrazione. 

Se l’utente lo riterrà opportuno, potrà seguire il profilo Instagram Original Marines 

@originalmarines (facoltativo, non rilevante ai fini del diritto alla partecipazione). 

Si precisa che il contenuto del post pubblicato su profilo IG del partecipante non ha 

rilevanza al fine dell’attribuzione, che avverrà attraverso estrazione per i post 

contenenti l’hashtag sopra indicato. 

Non verranno considerate valide le partecipazioni multiple da parte di stesso utente 

Instagram; pertanto, ogni utente potrà partecipare al concorso al massimo n. 1 volta 

con il primo post contenente le caratteristiche sopra esposte. 

Eventuali commenti rimossi dai partecipanti prima della data di estrazione daranno 

luogo all’invalidità della partecipazione ed al decadimento del diritto di 

partecipazione. 

 

ESTRAZIONE: 

Entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”, fra tutti coloro i quali nel periodo di 

svolgimento avranno partecipato correttamente secondo quanto indicato nel 

presente regolamento, in presenza di funzionario a tutela della fede pubblica della 

CCIAA o Notaio, verrà effettuata l’estrazione attraverso software da un file 

appositamente definito dalla società promotrice contenente tutte le partecipazioni 

pervenute aventi diritto per la relativa meccanica. 

Dal database definito dalle partecipazioni estratto dalla landing page di 

partecipazione http://incrocieraconinonni.it , verrà estratto un vincitore e n. 10 

nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale 

si renda irreperibile o qualora la vincita decada per qualsiasi motivo. 



 

  

Per la partecipazione estratta vincitrice del premio, il promotore si riserva di verificare, 

in presenza del Funzionario CCIAA o Notaio, l’effettiva partecipazione secondo le 

regole previste dal presente regolamento. 

 

SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI: 

Ai fini dell’estrazione finale, le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del 

software di estrazione applicato alla base dati contenente tutte le partecipazioni, 

sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del 

software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della 

manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.  

La pagina di partecipazione http://incrocieraconinonni.it contenente il database 

delle partecipazioni è allocata su server ubicato fisicamente in territorio italiano. 

Da tale database il promotore provvederà ad esportare su file tutte le partecipazioni 

aventi diritto; a tale file verrà poi applicato, in presenza di funzionario CCIAA, 

l’algoritmo di estrazione di cui sopra. 

 

PREMIO E MONTEPREMI: 

Voucher valido per la prenotazione di una Crociera MSC (a catalogo MSC) per n.3 

persone (2 adulti e 1 minore di 18 anni) in camera tripla con formula All Inclusive. 

Si precisa che non è fatto obbligo al vincitore di effettuare la crociera con i propri 

nonni, e lo stesso è libero di scegliere i propri accompagnatori, salvo comunicarli nei 

tempi previsti per la prenotazione della crociera. 

Le spese di raggiungimento del porto di partenza, così come quelle di rientro al 

proprio domicilio dal porto di arrivo, saranno completamente a carico del vincitore 

Il Voucher prevede che la prenotazione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 

2023, per una crociera da effettuarsi, previa verifica disponibilità all’atto della 

prenotazione, entro Ottobre 2023; se il valore totale della crociera scelta sarà 

superiore all’importo del voucher, il costo in eccesso sarà a carico del vincitore. Se il 

valore totale della prenotazione dovesse essere inferiore al valore del Voucher, il 

vincitore potrà utilizzare il valore rimanente con una delle due opzioni seguenti (la 

scelta di una opzione esclude l’altra): 

• spendere la cifra non utilizzata in servizi a bordo che dovranno essere 

concordati con MSC all’atto della prenotazione. 

• avere a disposizione la cifra non utilizzata come “credito a bordo” da utilizzare 

una volta sulla crociera. 

MONTEPREMI: Voucher dal valore di  € 3.000,00 IVA esente 

Il premio in palio non è cedibile (pertanto una delle persone che effettuerà la 

crociera dovrà essere il vincitore), non è sostituibile, non è convertibile in danaro, e 

non è commercializzabile. 
 

CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI: 



 

  

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione di vincita effettuata da parte della 

Società Promotrice attraverso i dati indicati nella landing page di partecipazione 

http://incrocieraconinonni.it; il vincitore dovrà dare riscontro di accettazione del 

premio e comunicare, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso, i 

dati richiesti necessari per formalizzare la consegna del premio. 

Qualora il vincitore non dia riscontro all’avviso di vincita nei tempi e nei modi indicati 

nell’avviso di vincita, la vincita decadrà a favore della prima delle riserve previste, e 

così via fino all’attribuzione del premio. 

La Società Promotrice non sarà responsabile del mancato rilevamento da parte del 

partecipante dell’avviso di vincita, e nel caso in cui il profilo Instagram del vincitore 

venga chiuso o vengano applicate allo stesso delle restrizioni che non permettano di 

comunicare la vincita. 

Il Voucher verrà formalizzato ed attribuito gratuitamente al vincitore entro 180 giorni 

dalla vincita come previsto dalla norma in materia di manifestazioni a premi.  

Qualora il vincitore dia il consenso formalmente definito (non obbligatorio), la Società 

Promotrice potrà scegliere di rendere pubblica l’identità dello stesso; qualora invece 

tale consenso non venga attribuito, la Società Promotrice potrà scegliere di 

comunicare solo nome e provincia di residenza del vincitore. 

La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, 

prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso 

di validità dello stesso. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno 

verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga 

confermata una partecipazione non corretta, l’eventuale vincita verrà annullata. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte 

le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche ricorrendo 

all’autorità giudiziaria. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia 

di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o“GDPR”), i 

dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con 

modalità manuali ed elettroniche, ai soli fini della partecipazione al presente 

concorso a premi. 

ORIGINAL MARINES S.P.A. con Sede Legale in Località Boscofangone - Interporto Di 

Nola - Lotto H Blocco C - Palazzina Original Marines - 80035 Nola (Na) – Partita IVA 

01303501215 (di seguito “Original Marines”), è il Titolare del trattamento; Responsabile 

esterno del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR è il Soggetto Delegato, 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 

Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus – 

info@pragmatica.plus . 

mailto:info@pragmatica.plus


 

  

Solo i dati dei vincitori e relative riserve verranno verbalizzati dal responsabile della 

fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio. 

i dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, non saranno diffusi e 

saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per 

perseguire le finalità citate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 

ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. 

Original Marines ed il Delegato sono tenuti a trattare i dati necessari per la 

partecipazione al concorso, la base giuridica del trattamento è costituita 

dall’esecuzione di un contratto e da obblighi di legge. 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (artt. da 15 a 22 del Regolamento) 

il partecipante ha il diritto di ottenere l’accesso alle proprie informazioni (art. 15), la 

loro rettifica o integrazione (art. 16), la loro cancellazione (il c.d. diritto all’oblio, art. 

17), la limitazione del trattamento (art. 18) il diritto alla portabilità dei propri dati 

(art.20), il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati per motivi particolari (art. 21) 

e di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (art.22); inoltre il 

partecipante ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per il 

trattamento dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  Per esercitare tali diritti potrà 

rivolgersi al Titolare mediante comunicazione da inviare a ORIGINAL MARINES S.P.A. 

con Sede Legale in Località Boscofangone - Interporto Di Nola - Lotto H Blocco C - 

Palazzina Original Marines - 80035 Nola (Na) – Partita IVA 01303501215 e/o via e-mail:  

dpo@originalmarines.com  .  

Qualora il partecipante volesse contattare il Responsabile della Protezione dei Dati di 

Original Marines, noto anche come DPO (Data Protection Officer) lo può fare 

all’indirizzo e-mail dpo@originalmarines.com , nonché al numero di telefono 

081082100 . 

 

DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO: 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA 

PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 TRENTO – 

info@pragmatica.plus in quanto Soggetto Delegato dalla Società Promotrice alla 

domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.  

Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale 

della Società Promotrice, sulla pagina web www.originalmarines.com 

http://incrocieraconinonni.it e richiedibile all’indirizzo mail info@pragmatica.plus .  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero 

essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 

saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente regolamento. 

 

NOTE FINALI: 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

mailto:dpo@originalmarines.com
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di 

accedere al servizio WEB e partecipare al concorso. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 

recapito del premio dovuto all’indicazione di dati personali errati e/o non veritieri da 

parte dei partecipanti. 

Il presente concorso a premi non è in nessun modo riconducibile ad Instagram che 

non ha con la Società Promotrice alcun legame, accordo o responsabilità 

nell’organizzazione dello stesso. 

 

ORIGINAL MARINES S.P.A. 

 


