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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A  PREMI “GRATTA E VOLA CON TAP” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è TAP Air Portugal con sede in via G. B. Martini, 13 – Roma (RM) P.IVA 00858571003. 

 

2. Società Delegata 

Underscore srl con sede in via Sallustiana, 26 – Roma (RM) P.IVA 13867651005  

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del concorso 

 

4. Durata del concorso 

Dal 20 Luglio 2018 al 18 Luglio 2019*. 

La verbalizzazione dei vincitori avverrà entro il 20 Luglio 2019. 

 

*Si specifica che sarà possibile partecipare al concorso nelle giornate promozionali che saranno organizzate in 

alcuni luoghi di pubblico ritrovo. 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è Tap Air Portugal. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato. 

  

6. Modalità di partecipazione 

Nel periodo compreso fra il 20 Luglio 2018 ed il 18 Luglio 2019 saranno organizzate delle giornate promozionali 

durante le quali verranno allestite delle apposite aree TAP in luoghi di pubblico ritrovo prescelti su tutto il territorio 

nazionale. Tutti i consumatori che si troveranno presso i luoghi preposti nelle giornate promozionali potranno 

partecipare al presente concorso. Le aree promozionali saranno presidiate da hostess, che inviteranno i consumatori a 

prendere parte all'animazione per ricevere una cartolina gratta e vinci. Rimuovendo la patina argentata presente sulla 

cartolina, i consumatori scopriranno subito se hanno vinto oppure no uno dei premi in palio. Ogni giocatore avrà diritto 

a ricevere un'unica cartolina "gratta e vinci". In palio, per l'intero periodo promozionato: 500 Gadget TAP e 20 Voucher 

sconto del valore cadauno di euro 250 (specifiche al punto 8.1). 

 

6.1 Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta per ogni area promozionale. Le hostess gestiranno il 

flusso dei consumatori cercando di evitare, per quanto possibile, palesi ripetizioni di giocata. 

 

7. Modalità di assegnazione e consegna premi 

In caso di rinvenimento di vincita, i vincitori dovranno consegnare il gratta e vinci vincente alle hostess presenti nello 

stand che, nel caso in cui il premio sia il gadget, consegneranno contestualmente il premio vinto. Per quanto riguarda i 

voucher sconto, le hostess faranno compilare all'utente, in caso di vincita, la lettera di accettazione in duplice copia: 

una per l'organizzatore e una per il vincitore. Al vincitore verrà contestualmente consegnato il voucher sconto ed i 

contatti, nonché le indicazioni per il suo utilizzo futuro. 

I voucher verranno comunque consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3, (entro 180 

giorni). 

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi,  la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità. 
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Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6)  I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

I documenti contenenti i dati di tutti i vincitori dei voucher, relativi alla modalità di vincita Instant Win, saranno 

consegnati, al responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del 

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), in fase di verbalizzazione 

 

8. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

Iva esclusa 

ove dovuta 

Totale 

Iva Esclusa 

Ove dovuta 

GADGET TAP PORTUGAL 500 € 1,00 € 500,00 

VOUCHER SCONTO 20 € 250,00 € 5.000,00 

TOTALE € 5.500,00 

 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 5.500,00 € (iva esclusa). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

8.1 Natura del premio  

Il voucher del valore di 250 euro* “HAI VINTO UN VOUCHER SCONTO PER VOLARE TAP” da diritto al 

vincitore di usufruire di uno sconto di 250 euro su una prenotazione di un viaggio (anche con il 

coinvolgimento di più passeggeri) oppure, qualora il costo totale del viaggio nella prenotazione sia 

inferiore o uguale al valore del voucher, permetterà di ottenere uno o più biglietti gratis. 

Il buono è valido per prenotazioni su tutti i voli di linea operati con aeromobile Tap Air Portugal. 

 

* L’eventuale credito rimasto del voucher non potrà essere riutilizzato. 

 

Il voucher sarà utilizzabile dal 31 agosto 2018 al 31 dicembre 2019. 

 

La prenotazione ed accesso allo sconto dovrà essere richiesta via email all’indirizzo fornito in fase di 

consegna del voucher e sarà soggetta alla disponibilità dei voli.  

Il Promotore non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'accettazione e 

dall'utilizzo del premio. 

 

9. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

10. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materia POP esposto presso i luoghi dove si terranno gli 

eventi. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sulla home page del sito www.underscore.srl. 

 

11. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

12. Garanzie e Adempimenti 
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I coupon non saranno identificabili dall’esterno prima di essere grattati e la dicitura di vincita non potrà essere 

verificata in controluce. La predisposizione dei coupon vincenti avverrà in modo da rispettare la fede pubblica. 

Verranno stampate complessivamente n° 20.000 cartoline “gratta e vinci” di cui: n. 500 cartoline riporteranno 

la scritta vincente “Hai vinto un gadget TAP”, n. 20 riportante la scritta vincente “Hai vinto un voucher del 

valore di euro 250” e n. 19.480 cartoline riporteranno la scritta non vincente. L’inserimento dei titoli vincenti 

tra quelli non vincenti viene fatto in maniera casuale come da dichiarazione di approntamento e mescolamento redatta 

e sottoscritta con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

 

13. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 

n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

14. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS Medici Senza 

Frontiere Italia con sede in via Magenta, 5, 00185 Roma – CF 97096120585.  

 

15. Trattamento dei Dati Personali 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da TAP Air Portugal 

(Titolare del trattamento) esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso.  

Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Underscore srl. Ai fini del concorso i dati saranno altresì 

comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione 

dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.  

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 

dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo 

è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

 

Roma, 27 Giugno 2018 

 

Soggetto Delegato 

Underscore srl 


