REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“FRECCIAMUSIC”
SOCIETÀ PROMOTRICE:

Trenitalia S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
C.F. e P.IVA 05403151003

SOCIETA’ ASSOCIATA:

Friends & Partners S.p.A.
Via dei Sormani, 3 – 20144 Milano
C.F. e P.IVA 10060710968

SOGGETTO DELEGATO:

Concreta Comunicazioni S.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano
C.F. e P.IVA 11335380157

TIPOLOGIA DI CONCORSO:

Concorso a premi

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Dal 05/05/2022 al 22/05/2022.
Estrazione finale entro il 23/05/2022

AREA DI SVOLGIMENTO:

Territorio italiano e Repubblica di San Marino.

PRODOTTI PROMOZIONATI:

Rientrano tra i prodotti promozionati tutti i biglietti ferroviari “Frecciarossa”,
“Frecciargento” e “Frecciabianca”, acquistati in qualunque classe, livello di servizio
e con qualsiasi tipologia di offerta, ad eccezione di quelle sotto menzionate. I
predetti biglietti devono inoltre essere con destinazione da/per Reggio Emilia o
Bologna e avere:
data di viaggio il giorno dello show (nel caso di biglietto di andata da/per
Reggio Emilia o Bologna) di Luciano Ligabue sabato 04/06/2022 presso RCF
ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo) (di seguito il “Concerto”); oppure
data di viaggio fino a tre giorni prima dello show, ossia dal 01/06/2022 (nel
caso di biglietto sola andata verso Bologna o Reggio Emilia); oppure
data di viaggio un giorno dopo il concerto medesimo ossia il 05/06/2022 (nel
caso di biglietto solo ritorno da Bologna o Reggio Emilia);
(d’ora in avanti ‘’Biglietto’’ o ‘’Biglietti’’). Ai fini della partecipazione sono validi
anche i Biglietti in appoggio a carnet relativi ai treni Frecciarossa, Frecciargento
e Frecciabianca.
Sono esclusi dalla partecipazione:
• biglietti di tipologia differente da quelli indicati nei prodotti promozionati;
• abbonamenti di qualsiasi tipologia;
• biglietti e abbonamenti del trasporto regionale;
• biglietti e abbonamenti a tariffa integrata;
• biglietti, abbonamenti e Carnet per treni Intercity ed Intercity Notte;
• biglietti per gruppi e comitive;
• biglietti o abbonamenti per i quali è stato richiesto un rimborso per esigenze
del viaggiatore o per cause imputabili a Trenitalia;
• biglietti per i quali è stata richiesta una indennità per ritardo o guasto
climatizzazione;
• carte “Tutto Treno” e relative prenotazioni in appoggio;

•
•
•
•
•
•
•
•

cambi servizio;
carte di libera Circolazione e assimilabili e relativi diritti di ammissione;
global pass;
diritti ammissione;
biglietti Premio Cartafreccia;
biglietti emessi a bordo treno;
biglietti annullati o rimborsati;
biglietti acquistati tramite Postoclick o Bonifico Bancario.

Tra i prodotti promozionati rientrano anche i validi titoli di ingresso al Concerto
stesso (ad eccezione dei titoli gratuiti).
DESTINATARI:

Persone fisiche che al momento della partecipazione alla presente manifestazione
(di seguito, “Concorso”) risultino in possesso di tutti i seguenti tre requisiti: (i) che
siano residenti o domiciliate sul territorio nazionale o nella Repubblica di San
Marino; (ii) che siano di età uguale o superiore a 18 anni; (iii) che siano titolari e in
possesso sia di un valido titolo di accesso al Concerto di Luciano Ligabue di sabato
04/06/2022 presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo) che di un Biglietto
“Frecciarossa”, “Frecciargento” o “Frecciabianca” aventi entrambi le
caratteristiche precedentemente indicate nel paragrafo PRODOTTI
PROMOZIONATI (di seguito, “Destinatari” o “Partecipanti”).
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti delle Società del Gruppo ferrovie
dello Stato Italiane e delle società coinvolte nella gestione del Concorso.

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo che intercorre tra il 05/05/2022 e il 22/05/2022, i Destinatari, così come precedentemente
definiti, avranno la possibilità di partecipare al Concorso che mette in palio ad estrazione finale i seguenti premi
(dettagliati più nello specifico nel paragrafo Premi e Montepremi):
a) unicamente tra tutti i Destinatari che parteciperanno essendo titolari e in possesso di un valido titolo di
ingresso al Concerto nei settori RED ZONE, YELLOW, ORANGE, BLUE e GREEN e di un biglietto di Frecciarossa,
Frecciargento o Frecciabianca:
- n. 8 (otto) “meet & greet” validi ciascuno per n. 1 (una) persona per incontrare Luciano Ligabue nel
Backstage del Concerto di sabato 04/06/2022 presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo). Per il
m&g l’orario massimo per il ritiro del premio sarà 17.30 presso la biglietteria indicata come CONCORSO
FRECCIAMUSIC presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo).
b) unicamente tra tutti i Destinatari che parteciperanno essendo titolari e in possesso di un valido titolo di
ingresso al Concerto nei settori YELLOW, ORANGE, BLUE e GREEN e di un biglietto di Frecciarossa,
Frecciargento o Frecciabianca:
- n. 100 (cento) Bracciali che consentiranno l’upgrade nel settore Red Zone (il più vicino al palco) del titolo
di ingresso al Concerto di Luciano Ligabue di sabato 04/06/2022 presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA
(Campovolo). L’orario massimo per il ritiro del premio sarà le 20.00 presso la biglietteria indicata come
CONCORSO FRECCIAMUSIC presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo).
Nel dettaglio, per partecipare al Concorso, i Destinatari, così come precedentemente definiti, in possesso sia di un
valido titolo di accesso al Concerto che di un Biglietto, Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca aventi entrambi
le caratteristiche previste e di cui risultino i titolari, dovranno registrarsi sul sito www.frecciamusic.it rispettando
la seguente procedura:

• collegarsi al sito www.frecciamusic.it a partire dalle ore 00:01 del 05/05/2022 e entro le ore 23:59 del
22/05/2022;
• compilare in ogni sua parte il form di registrazione inserendo:
- i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, e-mail, recapito telefonico);
- Numero Titolo del biglietto del treno (le modalità con cui reperire il codice numerico sono
rappresentate sull’apposito sito frecciamusic.it);
- Sigillo Fiscale del biglietto del Concerto (codice alfanumerico preceduto dalla sigla S.F.);
• selezionare dal menù a tendina il settore di appartenenza del proprio titolo di accesso al Concerto (RED ZONE,
YELLOW, ORANGE, BLUE o GREEN);
• dichiarare di essere maggiorenni, di aver letto il presente regolamento (di seguito, “Regolamento”) e di
accettarne le condizioni (apponendo l’apposito flag obbligatorio);
• dichiarare che i dati anagrafici inseriti siano veritieri e corretti (apponendo l’apposito flag obbligatorio)
• dichiarare di aver letto l’informativa sulla protezione dei dati personali (apponendo l’apposito flag obbligatorio).
A seguito del completamento della procedura di iscrizione il Partecipante vedrà comparire a video una pagina di
conferma della propria registrazione e il suo nominativo sarà inserito nei database per l’estrazione finale.
Si precisa che:
- Il Biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca da/per Reggio Emilia o Bologna che consente la
partecipazione, indipendentemente dalla data in cui è stato acquistato, dovrà avere una data di viaggio e
caratteristiche ricomprese in quelle elencate nei Prodotti Promozionati.
- I dati anagrafici del Partecipante dovranno coincidere con quelli presenti sia sul Biglietto Frecciarossa,
Frecciargento o Frecciabianca che sul titolo di accesso al Concerto, in quanto entrambi sono nominativi. Non sarà
pertanto possibile partecipare con Biglietti Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca e/o titoli di accesso al
Concerto intestati ad altri.
- Il Biglietto con lo stesso Numero Titolo che include più viaggiatori, dà diritto ad una sola persona di partecipare al
Concorso una sola volta. Una volta inserito il numero titolo, tutti gli inserimenti successivi del medesimo non
saranno considerati.
- Ai fini della partecipazione al Concorso, sono considerati validi unicamente i titoli di viaggio con pagamento
contestuale all’acquisto, restano pertanto esclusi i biglietti acquistati tramite postoclick o bonifico.
- Qualora su un Biglietto sia stato effettuato un secondo contatto (es: cambio prenotazione/cambio biglietto) dopo
l’inserimento del Numero Titolo nel form di partecipazione, la giocata associata a quel Biglietto rimarrà valida
purchè il nuovo Biglietto modificato rispetti le regole di partecipazione sopra esposte.
- Ogni singolo Destinatario potrà iscriversi e partecipare una sola volta al Concorso, anche qualora sia in possesso
di più di un numero titolo;
- La registrazione e la partecipazione on-line al Concorso saranno possibili dalle ore 00:01 del 05/05/2022 alle 23:59
del 22/05/2022.
- E’ cura del singolo Destinatario selezionare dal menù a tendina il settore di appartenenza del proprio titolo di
accesso al Concerto, poiché in virtù di tale selezione si determinerà la sua partecipazione a solo una delle
estrazioni previste oppure ad entrambe.
- Sarà altresì attenzione del Destinatario indicare correttamente negli appositi campi il numero titolo del Biglietto
Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca e il sigillo fiscale del titolo di accesso al Concerto, poiché sulla base dei
codici inseriti verranno effettuati gli opportuni controlli necessari alla convalida della vincita eventualmente
conseguita.
- Al medesimo Partecipante (riscontrabile dall’esibizione del documento di identità e/o dai dati rilasciati in fase di
accettazione della vincita) non potrà essere riconosciuto più di un premio anche qualora avesse vinto con indirizzi
mail o numeri di telefono o dati differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sia

sui dati inseriti nei campi relativi al numero titolo del Biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca e del
sigillo fiscale del titolo di accesso al Concerto sia sulla documentazione inviata e il Partecipante potrà convalidare,
e quindi aggiudicarsi, esclusivamente il primo premio vinto in ordine temporale. Le restanti vincite verranno
automaticamente annullate e riassegnate alle riserve.
- I dati indicati in fase di registrazione dovranno essere veritieri e corretti e il Partecipante dovrà risultare essere
realmente sia titolare che possessore sia del Biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca sia di un valido
titolo di accesso al Concerto, aventi entrambi le caratteristiche previste, diversamente perderà il diritto al premio
eventualmente vinto. Anche i dati personali inseriti dovranno essere veritieri e corretti e corrispondere in tutto
a quelli del documento di identità di cui si chiederà l’esibizione al momento del ritiro dei premi. La Società
Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate si riservano di escludere le partecipazioni che
presentano dati non veritieri o non corretti, anche in momenti successivi l’iscrizione, l’assegnazione dei premi o
alla conferma o consegna degli stessi.
- La partecipazione è gratuita, resta a carico del Partecipante la normale spesa di connessione che dipende dalla
configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con il proprio gestore
di rete.
ESTRAZIONE
Al termine del periodo di partecipazione, tra tutti i Destinatari regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti, il sistema produrrà due database contenenti rispettivamente:
a) l’elenco di tutti i Destinatari che hanno partecipato essendo titolari e in possesso di un valido Biglietto
del treno (con i requisiti precedentemente esposti) e del titolo di ingresso al Concerto nei settori RED
ZONE, YELLOW, ORANGE, BLUE e GREEN e da tale elenco si procederà all’estrazione di n. 8 (otto) vincitori
che si aggiudicheranno ciascuno n. 1 (uno) “meet & greet” valido per n. 1 (una) persona per incontrare
Luciano Ligabue nel Backstage del Concerto di sabato 04/06/2022 presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA
(Campovolo) + n. 5 (cinque) riserve.
b) l’elenco di tutti i Destinatari che hanno partecipato essendo titolari e in possesso di un valido Biglietto
del treno (con i requisiti precedentemente esposti) e del titolo di ingresso al Concerto nei settori YELLOW,
ORANGE, BLUE e GREEN e da tale elenco si procederà all’estrazione di n. 100 (cento) vincitori che si
aggiudicheranno ciascuno n. 1 (uno) Bracciale che consentirà l’upgrade nel settore Red Zone, il più vicino
al palco, del titolo di ingresso al Concerto di Luciano Ligabue di sabato 04/06/2022 presso RCF ARENA –
REGGIO EMILIA (Campovolo) + n. 10 (dieci) riserve.
Le rispettive riserve subentreranno in ordine di estrazione in caso di irregolarità o irreperibilità del vincitore o
mancata/incompleta/erronea convalida nei tempi e nelle modalità previste (così come indicato nel relativo
paragrafo AVVISO E CONVALIDA VINCITA).
L’estrazione finale avverrà entro il 23/05/2022 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale,
responsabile della tutela della fede pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R.
430/2001 e verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, su database appositamente predisposti. Si procederà
dapprima all’estrazione dei vincitori e delle relative riserve per l’assegnazione dei n. 8 (otto) “meet & greet” e
successivamente all’estrazione dei vincitori e delle relative riserve per l’assegnazione dei n. 100 (cento) Bracciali
che consentono l’upgrade nel settore Red Zone.

AVVISO E CONVALIDA VINCITA
A seguito della verifica della validità dei dati inseriti dai Partecipanti risultati vincitori e relativi in particolare al
numero titolo del Biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca e del codice (sigillo fiscale) del valido titolo
di accesso al Concerto, si procederà ad avvisare i vincitori risultati in regola. Saranno escluse tutte le partecipazioni
che, post controllo, dovessero presentare anomalie e/o irregolarità in relazione ai codici di cui sopra.

I vincitori in regola verranno avvisati entro 3 giorni dalla data dell’estrazione via mail e/o telefonicamente ai recapiti
indicati in fase di registrazione e per aver diritto al premio gli stessi dovranno convalidare la vincita inviando, entro
e non oltre 48 ore dalla data di invio della comunicazione di vincita, via mail all’indirizzo
segreteria@frecciamusic.it l’accettazione formale del premio e allegando la seguente documentazione:
1. numero del proprio documento d’identità in corso di validità (che dovrà corrispondere a quello che verrà
presentato al momento del ritiro del premio);
2. immagine del Biglietto il cui numero titolo deve coincidere con quello inserito in fase di registrazione* e deve
riportare i dati anagrafici (nome/cognome) del vincitore;
3. immagine del valido titolo di accesso al Concerto presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo) il cui codice
(sigillo fiscale) deve coincidere con quello inserito in fase di registrazione e deve riportare i dati anagrafici
(nome/cognome) del vincitore.
*In caso di modifiche/variazioni del Biglietto, inviare comunque l’ultimo titolo emesso, in quanto sarà possibile
ricondurre il nuovo numero presente sul Biglietto modificato al precedente numero inserito in fase di registrazione.
Si precisa che il Biglietto modificato dovrà rispettare le regole di partecipazione sopra esposte
I file inviati dovranno essere in formato jpg o pdf e non dovranno avere un peso superiore a 5 MB ciascuno.
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita.
In assenza del ricevimento della documentazione nelle tempistiche previste o in caso di documentazione non
completa e/o inesatta, la vincita non potrà essere confermata. La Società Promotrice, la Società Associata e le terze
parti incaricate si riservano inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal Partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare
riferimento ai dati personali presenti sui Biglietti Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca e sul titolo di accesso
al Concerto, al numero titolo del Biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca e al codice (sigillo fiscale) del
titolo di accesso al Concerto, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste
dal presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata.
In caso di mancata convalida a seguito del verificarsi delle casistiche di cui sopra, la vincita verrà annullata e di
conseguenza si passerà ad assegnare il premio alle riserve, che subentreranno in ordine di estrazione e che
dovranno soddisfare le medesime tempistiche e modalità di accettazione previste per i vincitori, rispondendo entro
e non oltre 48 ore dalla data di invio della comunicazione di vincita, inviando la documentazione richiesta.
Tutti i vincitori, a seguito di verifica andata a buon fine dei documenti inviati, riceveranno una mail con le istruzioni
per il ritiro del premio. A tal fine, si ricorda che i dati personali inseriti (nome, cognome, data di nascita) dovranno
corrispondere a verità, come dichiarato in fase di partecipazione, e il controllo avverrà al momento del ritiro dei
premi stessi presso la biglietteria indicata come CONCORSO FRECCIAMUSIC presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA
(Campovolo) tramite esibizione di un documento di identità, il cui numero dovrà inoltre corrispondere a quello
inviato in fase di convalida vincita, oltre che riportare i medesimi dati personali indicati nel form di partecipazione.
Dichiarazioni mendaci, la mancata corrispondenza dei dati inseriti in fase di partecipazione e/o al momento della
convalida e quelli riportati sul documento di identità presentato al momento del ritiro del premio, comporteranno
l’annullamento della vincita e il premio verrà devoluto alla onlus
Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e delle utenze
telefoniche indicate in fase di registrazione e di qualunque altra forma di contatto indicata in fase di convalida, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, con particolare riferimento:
- alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail e/o telefonate di avviso vincita e/o convalida;

- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano a terzi soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alle
forme di contatto (e-mail/telefono) utilizzate in fase di partecipazione o convalida.
La Società Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si verifichi anche una soltanto tra le seguenti condizioni:
-

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita e/o convalida;
l’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;
l’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata;
inserimento di dati personali errati e/o non veritieri.

PREMI E MONTEPREMI
I premi in palio nella presente manifestazione consistono in:
-

-

n. 8 (otto) “meet & greet” validi ciascuno per n. 1 (una) persona per incontrare Luciano Ligabue nel
backstage del Concerto di sabato 04/06/2022 presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo) del valore
di € 99,00 cad iva inclusa;
n. 100 (cento) Bracciali che consentiranno l’upgrade nel settore Red Zone (il più vicino al palco) del titolo di
ingresso al Concerto di Luciano Ligabue di sabato 04/06/2022 presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA
(Campovolo) del valore di € 21,00 cad iva inclusa.

I vincitori del “meet & greet” dovranno recarsi entro e non oltre le ore 17:30 alla biglietteria indicata come
CONCORSO FRECCIAMUSIC presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo), presentare il proprio documento di
identità e la mail ricevuta a seguito dell’invio della documentazione richiesta per convalidare la vincita..
I vincitori dei Bracciali dovranno recarsi entro e non oltre le ore 20:00 alla biglietteria indicata come CONCORSO
FRECCIAMUSIC presso RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo), presentare il proprio documento di identità e la
mail ricevuta a seguito dell’invio della documentazione richiesta per convalidare la vincita.
Entrambe le tipologie di premio sono fruibili unicamente in occasione del Concerto di Luciano Ligabue che avrà
luogo sabato 04/06/2022 presso la RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo) e solamente se in possesso di valido
titolo di ingresso allo stesso.
I premi non sono cedibili, potranno pertanto fruire del “meet & greet” e dei Bracciali solo e unicamente i vincitori
convalidati, i cui nominativi e relativi dati personali, nonché il numero del documento di identità, verranno
preventivamene passati alla biglietteria CONCORSO FRECCIAMUSIC, che chiederà l’esibizione del documento di
identità, oltre alla mail ricevuta, per appurare tale corrispondenza.
Si ricorda che potranno fruire dei Bracciali UP GRADE solo e unicamente i possessori di un valido titolo di ingresso
al Concerto nei settori YELLOW, ORANGE, BLUE e GREEN, NO RED ZONE.
Il ritiro dei singoli premi sarà possibile unicamente nelle modalità indicate. A seguito del ritiro del premio, al
vincitore verrà richiesta la compilazione di una ricevuta liberatoria (un documento con opportuni campi dei dati
del vincitore, a mezzo del quale lo stesso dichiara di aver ricevuto il premio spettante).
Data la natura dell’evento e la situazione contingente, il Concerto potrebbe subire modifiche o restrizioni per
cause di forza maggiore non imputabili alla Società Promotrice o alla Società Associata.
Le spese di trasferimento dalla località del vincitore per il raggiungimento del luogo in cui si svolgerà il Concerto e
viceversa, nonché tutte le altre spese utili e accessorie alla fruizione del premio saranno integralmente a carico del
vincitore.

Nel caso il vincitore, una volta accettato il premio e inviata tutta la documentazione a convalida di quanto vinto,
per impossibilità sopravvenuta non potesse usufruire del premio vinto, lo stesso si intenderà automaticamente
assegnato ma non ritirato e il vincitore medesimo non potrà pretendere la corresponsione del premio sotto forma
di qualsiasi altro bene e/o servizio o denaro, non essendo i premi cedibili.
COVID-19: si rammenta che, a motivo della situazione sanitaria esistente in Italia e nel Mondo, la normativa già
approvata e/o di futura approvazione potrebbe imporre il rispetto di alcune disposizioni per la partecipazione
all’evento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: possesso di valido GreenPass Base e/o Green Pass Rafforzato,
Mascherina FFP2, etc). Il vincitore del concorso potrà quindi usufruire del premio assegnato esclusivamente se
alla data dell’evento sarà in regola con le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di Covid-19.

MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 2.892,00 (duemilaottocentonovantadue/00) IVA inclusa.
Su tale importo, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fidejussione assicurativa
una Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001.
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo o non richiesti, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430
del 26 ottobre 2001, saranno devoluti alla onlus "Save The Children Italia Onlus” con sede in Piazza di San Francesco
di Paola, 900184 Roma - Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008. Tenuto conto delle finalità
perseguite dalla ONLUS, si procederà eventualmente a sostituire i premi messi in palio con altri aventi almeno lo
stesso valore e che possano essere ritenuti utili alle esigenze della medesima ONLUS.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Con riferimento alla registrazione dei Partecipanti, verrà stilata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
- adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni;
- adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica;
- allocazione del server e del database su territorio italiano.
Con riferimento ai premi, la Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione
del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del
29/9/73.
Tutti i premi saranno consegnati entro il 04/06/2022 i come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001 e comunque in tempo utile affinché possano essere correttamente goduti.
Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro, né è data facoltà
al vincitore di chiederne la sostituzione. I PREMI NON SONO CEDIBILI.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Società Promotrice o
della Società Associata o sospesi per causa di forza maggiore, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore
o con simili caratteristiche, senza che il Partecipante possa obiettare alcunché a riguardo.
PUBBLICITÀ
Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i canali Trenitalia e Friends and Partners ed i canali
ufficiali dell’artista Luciano Ligabue. La Società promotrice e la Società associata si riservano comunque di utilizzare

ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.frecciamusic.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Trenitalia S.p.A. e Friends and Partners S.p.A., in qualità di Contitolari del trattamento, informano che i dati
personali forniti dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per
la seguente finalità:
1. Gestione partecipazione al concorso; in caso di vittoria: gestione assegnazione premio e invio di
comunicazioni di servizio; Natura del conferimento Obbligatoria; Base giuridica Contrattuale
Per il perseguimento della finalità sopra indicata, i dati personali conferiti verranno trattati soltanto da soggetti
espressamente autorizzati da Trenitalia S.p.A. e F&P S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del
Trattamento, per conto dei Contitolari, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente
i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi
I dati personali forniti saranno conservati per
• Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui alla lett. a): 5 anni dal termine del concorso,

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella
postale dedicata: commercialeav@trenitalia.it.oppure contattando il Data Protection Officer per Trenitalia S.p.A.
all’indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it e per F&P S.p.A. all’indirizzo mail privacy@friendsandpartners.it
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
L’informativa completa è disponibile su www.frecciamusic.it
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Esclusione dei Partecipanti:
- soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di san Marino
- soggetti minorenni;
- soggetti che non siano titolari ed in possesso dei titoli di viaggio e di accesso al Concerto precedentemente
dettagliati.
La partecipazione comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel Regolamento senza limitazione alcuna.
Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento, trova attuazione il D.P.R. del 26/10/2001 n. 430.
Per domande o supporto relativi alla partecipazione o per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile
scrivere all’indirizzo e-mail info@frecciamusic.it.
VARIE
La Società Promotrice e la Società Associata non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possano
impedire ad un concorrente di partecipare al presente concorso.

La Società Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito di comunicazioni effettuate ai Partecipanti
dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati, incompleti e/o non aggiornati.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del premio vinto
in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.

