CONCORSO MISTO A PREMI “INVIA, VINCI, IMPARA” - promosso da MoneyGram Payment
Systems Italy S.r.l. in associazione con Poste Italiane S.p.A.
REGOLAMENTO
MoneyGram Payment Systems Italy S.r.l. con sede legale in Roma - Via Bombay, 5 – Partita IVA e Codice Fiscale:
08868991004 (di seguito, “MoneyGram”) in associazione con Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma – Viale Europa,
190 – Partita IVA: 011146001006 e Codice Fiscale: 97103880585 (di seguito, “Poste Italiane”) promuove la presente
manifestazione a premi per promuovere l’utilizzo dei servizi di rimessa di denaro MoneyGram da parte di utenti PERSONE
FISICHE presso la rete di sportelli di Poste Italiane iniziativa.
Specificatamente, la manifestazione a premi è articolata nella forma di concorso misto a premi (di seguito il “Concorso Misto”)
prevedendo modalità di assegnazione dei premi promessi mediante la fattispecie di operazione a premi (di seguito
“Operazione”) congiuntamente a quella di concorso a premi (di seguito “Concorso”).
Soggetto delegato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, DPR 430/2001 è Digital Contest s.r.l. con sede in Torino, Via Alessandro
Vittorio Papacino, 2 – Partita IVA e Codice Fiscale: 11149960012.
Area:

Territorio nazionale italiano con espressa esclusione della Repubblica di San Marino.

Durata:

Dal 28 maggio al 28 luglio 2018 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
L’estrazione finale sarà effettuata entro il 25 agosto 2018.

Prodotto:

Utilizzo dei servizi di invio di denaro MoneyGram da parte di utenti PERSONE FISICHE presso la rete di
sportelli di Poste Italiane, con espressa esclusione di tutte le operazioni di ricezione di denaro MoneyGram
e di tutte le operazioni MoneyGram effettuate al di fuori della rete di uffici postali, nel seguito definiti
“Transazioni”.

Destinatari:

Maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia (ad esclusione della Repubblica di San Marino) che, durante il
Periodo Promozionale, effettueranno una Transazione valida presso la rete di sportelli di Poste Italiane (di
seguito, “Ordinanti”).

Premi
I premi promessi mediante l’Operazione consistono ognuno in:
Operazione: n. 1 corso on-line, a scelta tra le 10 tipologie presenti alla URL: www.futureacademy.it/moneygram (di
seguito, “Sito Mondo Corsi”) e fruibile previa registrazione ed inserimento di un codice univoco che sarà
inviato a tutti gli Ordinanti che ne avranno maturato il diritto (di seguito, “Codice Corso”).
Una volta effettuata la suddetta procedura, l’utente dovrà avviare la prima lezione ricompresa nel corso online
entro un anno dalla registrazione.
La registrazione dovrà essere effettuata entro il 15 settembre 2018, termine decorso il quale il Codice Corso
perderà ogni validità.
I corsi online sono a scelta tra:
1. Italiano
2. Inglese base
3. Corso Base Microsoft Excel 2016
4. Siti web con Wordpress
5. Composizioni Floreali: Dillo con i Fiori
6. Corso Completo di Fotografia
7. Erboristeria
8. Make up ed effetti Speciali
9. Allenamento a casa
10. Creare impresa
I corsi online si intendono al fine di cultura personale e non sono abilitanti al fine di svolgimento di professioni.
Il valore medio, indicativo e al pubblico, di ogni corso online, è di 50€ (IVA inclusa).
Premi
Concorso:

I premi promessi in modalità Concorso, consistono in:
n. 6 voucher Volagratis.it del valore cadauno di 500€ (di seguito “Voucher Volagratis”) con relativo codice
univoco (di seguito, “Codice Volagratis”).
Il Voucher Volagratis:
• è valido solo per i ‘soggiorni hotel’ o i ‘pacchetti volo andata e ritorno + hotel’ disponibili sul sito
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www.offerte.volagratis.com nonchè per i voli presenti sul sito offertevolo.volagratis.com;
potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/07/2019;
è scalabile (ossia, se l’importo della prenotazione fosse inferiore al valore del voucher inserito il credito
residuo potrà essere utilizzato per le successive prenotazioni, purché entro il 31/07/2019; se il valore
della prenotazione dovesse essere superiore all’importo del voucher sconto verrà richiesta l’integrazione
tramite carta di credito);
non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback di Volagratis;
non può essere convertito in denaro né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo;
è utilizzabile accedendo al sito offertevolo.volagratis.com (per la prenotazione di voli oppure) o sul sito
www.offerte.volagratis.com (per la prenotazione di un soggiorno in hotel o di un pacchetto volo+hotel,
specificando tutti i criteri di ricerca per destinazione, data di partenza e ritorno, controllando che la casella
“Aggiungi Volo” sia spuntata qualora si desideri prenotare un pacchetto volo+hotel) ed effettuando la
ricerca; dopo aver effettuato la ricerca, dovranno essere selezionati i servizi che si desidera prenotare
tra quelli proposti; nella pagina di calcolo preventivo, dovranno essere inseriti tutti i dati relativi ai
passeggeri, nonché il Codice Volagratis (dove richiesto) per poi cliccare su “Applica”; una volta
completati tutti i dati richiesti, potrà essere confermata la prenotazione del viaggio.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI PROMESSI
Attraverso l’Operazione sarà garantito il diritto ad ottenere un Codice Corso a tutti gli Ordinanti che adempiranno alle condizioni
di cui al presente regolamento.
Attraverso il Concorso, tutti gli Ordinanti che avranno già maturato il diritto ad un Codice Corso mediante l’Operazione,
concorreranno automaticamente ai premi in palio mediante estrazione finale.
Ai fini della partecipazione al Concorso Misto, si premette che:
• Il gruppo di cui MoneyGram è parte presta un servizio denominato “MoneyGram® Money Transfer” (di seguito, il “Servizio”)
consistente nella possibilità di trasferire denaro, versato presso uno degli esercizi commerciali della rete MoneyGram , a
favore del beneficiario indicato che potrà riceverlo ed incassarlo presso altro esercizio commerciale della rete MoneyGram
nel paese di destinazione (c.d. “cash to cash”) o su conto bancario (c.d. “cash to account”), come da istruzioni fornite
dall’ordinante (di seguito, “Transazione”);
• presso la rete di sportelli di Poste Italiane (di seguito, “Uffici Postali”) è possibile usufruire del Servizio;
• presso gli Uffici Postali nonché sul http://staging.moneygram.it/documents/mgiglobal/italy/fi_bpmgn.pdf sono disponibili le
condizioni generali di utilizzo del Servizio, ivi inclusi i limiti all’ammontare trasferibile e le condizioni valutarie, come da
normativa vigente;
• ogni Transazione effettuata mediante il Servizio è contraddistinta da un codice identificativo univoco (di seguito, “Codice
Transazione”) rilasciato all’ordinante come preventivamente identificato (di seguito, “Ordinante”);
• al fine di costituire valido titolo di partecipazione al Concorso Misto, la Transazione non dovrà essere successivamente
revocata da parte dell’Ordinante (di seguito, “Transazione Validata”).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE, VALIDAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Al fine di partecipare all’Operazione e, conseguentemente al Concorso, l’Ordinante dovrà dapprima recarsi presso un Ufficio
Postale ed effettuare una Transazione.
Una volta completata la Transazione e fermo restando che la stessa non dovrà essere revocata entro i termini temporali previsti
dalle condizioni generali di utilizzo del Servizio, l’Ordinante dovrà, alternativamente:
1. connettersi al sito web accessibile alla URL moneygram.it/invia-vinci-impara (di seguito, “Sito”) e compilare l’apposito
modulo online inserendo le ultime 4 cifre del Codice Transazione, data Transazione (giorno, mese, anno) nome, cognome,
numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail dell’Ordinante;
oppure
2. inviare un SMS (da numero di telefono cellulare italiano: +39), al numero 3470032297, inserendo le ultime 4 cifre del Codice
Transazione, Data Transazione (formato: ggmmaaaa), nome e cognome dell’Ordinante, tutti separati da trattino, ossia il
simbolo “-” (esempio di messaggio: 1234-28052018-NOME-COGNOME).
La connessione al Sito e l’invio SMS si intendono a normale piano tariffario, come praticato dall’operatore di appartenenza e
senza costi aggiuntivi.
A maggior chiarimento di quanto sopra, si porta a conoscenza dei partecipanti che:
• ogni Ordinante avrà diritto ad una sola partecipazione per ogni Transazione (i dati ‘nome’ + ‘cognome’ + ‘ultime 4 cifre del
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Codice Transazione’ varrà come requisito di univocità), indipendentemente dalla modalità di accesso utilizzata (Sito o
SMS);
ogni Ordinante che, avendo effettuato più Transazioni, partecipasse più volte e comunque con il limite di una partecipazione
per Transazione, potrà maturare il diritto ad altrettanti Codici Corso, fermo restando che ogni Transazione dovrà poi
comunque risultare una Transazione Validata;
i dati degli Ordinanti (in qualità di interessati) raccolti mediante la partecipazione al Concorso Misto, saranno trattati ai sensi
della vigente normativa italiana e comunitaria, in materia di protezione dei dati personali, come da informativa resa
disponibile agli interessati e pubblicata sul Sito. La partecipazione al Concorso Misto implicherà pertanto che, anche senza
lo specifico consenso dell’interessato, i dati potranno essere trattati per fini amministrativi e gestionali del Concorso Misto,
in quanto trattamento derivante da obblighi normativi e contrattuali. Il distinto consenso al trattamento, per finalità
pubblicitarie, promozionali e di marketing da parte di MoneyGram, sarà facoltativo e da rilasciarsi mediante l’apposito “flag”
presente nel Sito. Trattandosi di consenso facoltativo ed opzionale, il mancato rilascio da parte dell’interessato non inibirà
la partecipazione al Concorso Misto;
tutti gli Ordinanti che parteciperanno al Concorso Misto saranno responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti e
che dovranno essere riferiti all’Ordinante medesimo.

A seguito di ogni partecipazione, si provvederà a verificare che la Transazione indicata dall’Ordinante mediante il Sito o via
SMS risulti effettivamente una Transazione Validata.
All’Ordinante sarà comunque comunicato (mediante il Sito o via SMS, a seconda del mezzo utilizzato) l’avvenuta presa in carico
della partecipazione e delle verifiche che saranno effettuate entro il 6 agosto 2018.
Qualora la verifica abbia esito positivo, il rispettivo Ordinante che abbia partecipato mediante il Sito riceverà, a mezzo posta
elettronica (all’indirizzo fornito in fase di partecipazione), il Codice Corso con le relative istruzioni per l’utilizzo. Nel caso di
partecipazione via SMS, il Codice Corso sarà inviato con lo stesso mezzo, congiuntamente ad un link per accedere alle istruzioni
di utilizzo.
Il Codice Corso sarà, in tal caso, inviato entro il 15 agosto 2018.
Qualora la verifica abbia invece esito negativo, ne sarà data comunicazione al rispettivo Ordinante (a mezzo posta elettronica,
in caso di partecipazione da Sito e mediante SMS in caso di partecipazione con lo stesso mezzo).
PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE FINALE, ASSEGNAZIONE DEI PREMI E RELATIVA CONSEGNA
Entro il 25 agosto 2018, tutte le Transazioni Validate, grazie alle quali i relativi Ordinanti avranno già maturato il diritto al Codice
Corso, saranno raccolte in un elenco, da utilizzarsi per l’estrazione finale (di seguito, “Elenco Estrazione Finale”).
Ogni Ordinante sarà quindi presente in tale Elenco Estrazione Finale un numero di volte pari alle partecipazioni univoche e
riferite a Transazioni Validate.
Dal suddetto elenco, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la
CCIAA competente territorialmente) ed utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale (oggetto di idonea
dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico) saranno estratti, in ordine:
• i vincitori dei 6 premi in palio con l’estrazione finale;
• n. 10 riserve
Ogni vincitore dei Voucher Volagratis sarà contattato:
• in caso di partecipazione mediante il Sito: a mezzo posta elettronica (all’indirizzo già fornito/acquisito in fase di
partecipazione),
• in caso di partecipazione via SMS: a mezzo SMS e telefonata (al numero di telefono già acquisito in fase di partecipazione);
e dovrà rispondere, entro 30 giorni da tale comunicazione, comunicando se vorrà ricevere il Voucher Volagratis mediante email oppure a mezzo posta assicurata.
I vincitori che rispondano in tempo utile riceveranno pertanto, entro il 28 settembre 2018, il Voucher Volagratis che sarà inviato
con la modalità da essi richiesta.
In caso di mancato riscontro da parte di un vincitore sarà inviato un sollecito a mezzo posta elettronica o SMS (a seconda di
come sia avvenuto il primo contatto).
Qualora anche il sollecito risulti senza risposta entro 10 giorni dall’invio, il vincitore perderà il diritto a ricevere il premio e si
provvederà a contattare, applicando la medesima procedura, la prima rispettiva riserva e così via.
ESCLUSIONI
Si intendono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di Ordinante
o che dovessero accedere al Sito in modalità difforme da quanto previsto dal presente regolamento o impiegassero automatismi
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informatici o c.d. robot volti ad eludere i sistemi di controllo sulle partecipazioni al Concorso o tentassero la violazione dei sistemi
stessi. MoneyGram e Poste Italiane avranno pertanto il diritto di escludere tutti i tentativi di partecipazione non conformi al
presente regolamento oltre a poter attuare ogni ulteriore azione a propria tutela, come prevista dall’ordinamento giuridico
italiano.
MONTEPREMI
Il Concorso Misto ha un montepremi stimato pari a:
con la modalità Operazione: 75.000€ (IVA inclusa) salvo conguaglio.
con la modalità Concorso: Euro 3.000€ (IVA non esposta)
Come già previsto alla sezione “Premi” e “Note Finali”, si porta all’attenzione degli Ordinanti che i premi non sono sostituibili, né
convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità
di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo
valore e possibilmente con simili caratteristiche.
COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI
Premesso che, ai sensi del presente regolamento, tutti gli Ordinanti che parteciperanno al Concorso saranno responsabili del
corretto inserimento dei dati richiesti e che dovranno essere riferiti all’Ordinante medesimo, qualora i dati forniti fossero
riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, l’Ordinante presta a tal fine in favore di MoneyGram
la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento avanzata da qualsivoglia terzo per
trattamento di dati personali non autorizzato.
MoneyGram non sarà responsabile per la mancata ricezione delle comunicazioni di vincita qualora un vincitore abbia fornito un
indirizzo e-mail inesistente, esistente ma intestato a diverso soggetto, non presidiato e pertanto inibito alla ricezione di nuovi
messaggi (c.d. ‘casella piena’) o la cui configurazione (lato client o lato server) consideri erroneamente il messaggio quale
spam.
MoneyGram non sarà altresì responsabile per la mancata ricezione delle comunicazioni di vincita qualora un vincitore abbia
fornito un numero di telefono cellulare nel frattempo disattivato o costantemente irraggiungibile.
PUBBLICITA’ DEL CONCORSO MISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato a mezzo internet e presso gli Uffici Postali.
Il presente regolamento e l’informativa privacy saranno pubblicati all’URL www.moneygram.it/invia-vinci-impara.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
MoneyGram 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
▪ Esclusivamente in riferimento al Concorso, i premi che risultassero comunque non richiesti o non assegnati, saranno
devoluti in beneficenza a: Nyumbani Onlus (C.F. 97391280589) Largo Olgiata, 15 isola 69D, 00123, Roma.
▪ I sistemi informatici che gestiranno il Concorso Misto e la raccolta delle relative partecipazioni sono residenti in Italia.
▪ MoneyGram ed il fornitore di servizi tecnologici incaricato di gestire il Concorso Misto non saranno responsabili per
eventuali interruzioni del collegamento con il Sito o con il sistema di ricezione degli SMS qualora imputabili a terzi
(intendendosi quindi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware,
software o di connettività degli Ordinanti) o a cause di forza maggiore.
▪ A garanzia dei premi promessi, è stata versata una somma pari al montepremi del Concorso e al 20% del montepremi
stimato dell’Operazione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
▪ MoneyGram avrà il diritto, in caso di indisponibilità dei premi promessi, di sostituirli con altri di pari valore e possibilmente
dello stesso genere.
▪ Per quanto non previsto dal presente regolamento si intente integralmente richiamato il DPR 430/2001.
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