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REGOLAMENTO CONCORSO “MERAVIGLIOSE STORIE” 

Nell’ambito del Festival del Mare 2018 – Evento Faro Rimini 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Associazione LA SOCIETA’ DE BORG, con sede in Rimini, via Ortaggi n.2 - CF e P.IVA n. 
01622260402 (“SdB”), in persona del legale rappresentante Stefano Tonini. 
 
ESCLUSIONE DA DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.R. 430/2001 
Il presente concorso, tenuto conto che il valore di ogni singolo premio è inferiore ad € 25,00 
(venticinque) e ciascun vincitore non può vincere più di un premio, non è soggetto alla disciplina 
del D.P.R. 430/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni) né alle istruzioni indicate nella 
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
Il suo svolgimento è pertanto regolato esclusivamente dal presente Regolamento. 
 
AREA: 
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 
 
DENOMINAZIONE: 
Concorso “MERAVIGLIOSE STORIE” Partecipa al sondaggio e vinci il cinema! 
 
DURATA: 
Il concorso avrà svolgimento dal 23 luglio al 2 settembre 2018. 
L’estrazione finale dei vincitori sarà effettuata il 3 settembre 2018 - ore 21.00, presso il Cinema 
Teatro Tiberio, via San Giuliano 16, Rimini. 
 
DESTINATARI: 
Il Concorso a premi (“Concorso”) è rivolto al pubblico indistinto che prenderà parte alle iniziative 
organizzate dalla SdB nell’ambito dell’Evento Faro per il Festival del Mare 2018 nel Comune di 
Rimini. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO: 
Tutti coloro che, nel periodo di validità dell’iniziativa, al termine della loro partecipazione ad una o 
più delle iniziative previste nel Calendario Evento Faro a Rimini del Festival del Mare, 
compileranno l’apposita scheda–sondaggio predisposta dalla SbB e avranno concesso 
l’autorizzazione al trattamento dei dati anagrafici, parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi 
di modico valore, inferiore ad € 25,00 (“Premi”): 
- n. 3 doppi inviti al Cinema Tiberio, via San Giuliano 16, Rimini, valido per la Stagione 2018/19. 
 
ESTRAZIONE: 
Al termine del periodo di svolgimento del Concorso (02.09.2018), in data 03 settembre 2018, sarà 
effettuata l’estrazione a sorte dei vincitori dei Premi. Verranno estratte n.6 schede: le prime tre 
saranno assegnatarie del premio, le successive tre schede saranno di riserva. 
Ogni partecipante non può vincere più di un premio. 
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COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA: 
I vincitori riceveranno comunicazione di vincita al numero di telefono rilasciato sulla scheda-
sondaggio. Verranno effettuati 3 (tre) tentativi di contatto nei 5 (cinque) giorni successivi 
all’estrazione. 
Per l’assegnazione dei premi, il vincitore dovrà recarsi di persona alla Cassa del Cinema Tiberio, 
con un documento d’identità per comprovare la corrispondenza del nominativo vincitore. 
I premi saranno disponibili, per il ritiro, sino al 30 ottobre 2018. 
In caso di mancato riscontro della vincita nel termine e con le modalità sopra indicati, il Vincitore 
non avrà null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominative presenti 
nelle schede di riserva. 
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui non sia 
in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non 
imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale, in 
conformità alla previsioni di legge. 
La Sdb non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata notifica della vincita al vincitore o di 
mancato recapito della comunicazione di vincita e/o del premio dovuti all’indicazione da parte dei 
Partecipanti di recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri o non aggiornati. 
 
PREMI: 
Ogni premio è di valore complessivo inferiore ad € 25,00 e consiste in n. 1 doppio invito per 
assistere ad una proiezione cinematografica presso il Cinema Teatro Tiberio di Rimini, via San 
Giuliano 16, Rimini (cinema junior, cinema d’essai, opera, balletto, arte). 
 
MONTEPREMI: 
Il montepremi complessivo del Concorso è pari a 72,00 Euro. 
 
PUBBLICIZZAZIONE: 
La manifestazione a premi sarà pubblicizzata sui social media. I messaggi pubblicitari saranno 
predisposti in coerenza con il presente regolamento ed in conformità con le rilevanti disposizioni di 
legge. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED INFORMATIVA AI SENSI DEL Reg.UE 
N.679/2016 (GDPR) 
L’Associazione LA SOCIETA’ DE BORG in qualità di titolare dei dati raccolti, ai sensi del 
regolamento UE n.679/2016 (GDPR), Art.13 e art.14 e in base alle vigenti normative nazionali, 
tratterà i dati personali conferiti per le finalità connesse agli obiettivi previsti dal progetto “Festival 
del Mare 2018”; in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di organizzazione e gestione 
dell’evento “XXI Festa de Borg” avente finalità di interesse pubblico, incluse finalità partecipative 
e trattamento dati statistici. I dati sensibili non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati rilasciati saranno trattati e 
conservati nell’arco temporale di realizzazione e rendicontazione del progetto, conservati in 
conformità con le norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati 
hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 
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protezione dei dati presso l’Associazione LA SOCIETA’ DE BORG via Ortaggi 2, Rimini – 
info@societadeborg.it 
 
VARIE: 
La partecipazione al Concorso è gratuita, come altresì la partecipazione alle iniziative proposte 
nell’Calendario Eventi Faro a Rimini per il Festival del Mare 2018. 
Il presente Concorso non è soggetto alle disposizioni del D.P.R. 430/2001 né alle istruzioni indicate 
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. Eventuali modifiche 
normative, anche regolamentari, che dovessero essere apportate nel corso dello svolgimento della 
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime 
modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. A 
tutela di tutti i Partecipanti, la SdB si riserva di non accettare partecipazioni effettuate con modalità 
che appaiano preordinate ad eludere i vincoli del Regolamento del Concorso ed in particolare il 
divieto per ogni partecipante di vincere più di un premio; nel caso in cui la finalità fraudolenta si 
evidenziasse nelle fasi successive all’assegnazione, il premio non verrà confermato e la SdB si 
riserva di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il corretto svolgimento 
del Concorso. 
 


