
Regolamento Integrale del Concorso a Premi 
(art. 10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001) 

“Vinci la Crociera del tifoso!” 

 

Soggetti promotori 

IMD s.r.l. – Occhiali in Cantiere – con sede legale in Via Nemorense, 15 - 00199 Roma (RM) 
– partita IVA 12845881007 

 

Denominazione 
“Vinci la crociera del tifoso!” (di seguito “il concorso”) 

 

Tipologia 
La IMD s.r.l , in associazione con il Frosinone Calcio, indice un concorso a premi destinato 
agli abbonati del Frosinone Calcio per il campionato Lega Serie B stagione 2022/2023, 
con n. 2(due) estrazioni dei premi in palio. 

Premi in palio: 2(due) voucher dal valore di 2.000,00€ ciascuno da utilizzare per l’acquisto 
di una crociera con la compagnia di navigazione “MSC Crociere” tramite l’agenzia di 
viaggi “All in – Travel S.r.l.” con sede in Via appia nuova 308 cd 00183 Roma P IVA 
13872481000. 

Valore complessivo del Montepremi: 4.000,00€. 

 

Durata  

La manifestazione si svolgerà nei seguenti periodi temporali: 

- 5 dicembre 2022: apertura delle prenotazioni del biglietto valido per il concorso 
sul sito www.occhialincantiere.it 

- 23 dicembre 2022: giornata evento per il ritiro del biglietto valido per il concorso. 
Il biglietto verrà ritirato dai partecipanti nel punto vendita Occhiali in Cantiere sito 
in Via dei Monti Lepini km 6.200 03023 Ceccano (FR). 

- 07 gennaio 2023: a partire da questa data sarà possibile ritirare il biglietto valido 
per il concorso e a seguire nelle date consultabili sul sito www.occhialincantiere.it. 

Le prenotazioni per ciascuna data sono a numero chiuso; pertanto, sarà possibile 
prenotare solo nelle giornate disponibili, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Questa 
fase terminerà il 2 maggio 2023. 
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- 18 febbraio 2023: prima estrazione di 1(uno) di 2(due) premi in palio le prenotazioni 
valide per la partecipazione alla prima estrazione saranno quelle pervenute entro 
sabato 11 febbraio 2023 

- seconda e ultima estrazione del secondo e ultimo premio in palio: entro il 31 
maggio 2023 (la data possibile è il 10 maggio 2023) 
 

Scopo della manifestazione 

Il presente concorso viene indetto per omaggiare gli abbonati del Frosinone Calcio e per 
promuovere la conoscenza del brand Occhiali in Cantiere. 

 

Territorio 
Il concorso è nazionale e coinvolge tutti coloro in possesso di un abbonamento del 
Frosinone Calcio per il campionato Lega Serie B stagione 2022/2023. 
 
Prodotti oggetto della manifestazione 

Hanno diritto a partecipare al concorso a premi tutti coloro in possesso di un biglietto 
valido. Per partecipare al presente concorso, i partecipanti dovranno dunque prenotare 
il biglietto sul sito www.occhialincantiere.it secondo le disponibilità e ritirarlo 
personalmente nella data scelta, presso il punto vendita Occhiali in Cantiere sito in Via 
dei Monti Lepini km 6.200 03023 Ceccano (FR). 

 
Destinatari 
Il presente concorso è destinato agli abbonati del Frosinone Calcio per il campionato 
Lega Serie B stagione 2022/2023, residenti o domiciliati in Italia che, nel periodo di 
partecipazione indicato nel paragrafo “durata” effettueranno la prenotazione sul sito 
www.occhialincantiere.it  e ritireranno il biglietto nelle date disponibili.  
I partecipanti di età inferiore ai 14 anni potranno partecipare esclusivamente al concorso 
attraverso la prenotazione sul sito ad opera del genitore o del tutore che ne esercita la 
potestà; i premi vinti da minori verranno consegnati al genitore o tutore, le cui generalità 
devono essere indicati nel messaggio di conferma della vincita. 

Sono esclusi e pertanto non potranno partecipare al presente concorso, le persone 
giuridiche e i dipendenti/collaboratori del Soggetto promotore. 

 
Onlus 
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati, non richiesti o relativi ad 
eventuali vincite decadute, gli stessi verranno devoluti a CENTRO ITALIANO LIONS PER 
LA RACC. DEGLI OCCHIALI USATI con sede in LOCALITA' BARAGGINO 10034 CHIVASSO 
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(TO) Codice Fiscale 91016640012.  
In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui 
devolvere i premi non richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal 
D.P.R. 430/2001.  
 

Meccanica di partecipazione 

Tutti gli abbonati del Frosinone Calcio per il campionato Lega Serie B stagione 
2022/2023, che nel periodo di validità indicato nel paragrafo “durata” effettueranno la 
prenotazione sul sito www.occhialincantiere.it dovranno ritirare il biglietto nella data 
scelta al momento della prenotazione presso il punto vendita Occhiali in Cantiere in Via 
dei Monti Lepini km 6.200 03023 Ceccano (FR).  

Per i minori di anni 14, al ritiro del biglietto unitamente al “Modulo di Autorizzazione alla 
Partecipazione per Minori” provvederà il genitore o il tutore che ne esercita la potestà 
che ha effettuato la prenotazione sul sito www.occhialincantiere.it. 

Nello specifico, gli abbonati che effettueranno la prenotazione sul sito 
www.occhialincantiere.it e ritireranno il biglietto entro sabato 11 Febbraio 2023, 
parteciperanno alla prima estrazione e, se non risulteranno vincitori, parteciperanno 
automaticamente all’estrazione finale. 

Gli abbonati che effettueranno la prenotazione sul sito www.occhialincantiere.it e 
ritireranno il biglietto dopo sabato 11 febbraio 2023, avranno diritto a partecipare 
all’estrazione finale prevista entro il 31 Maggio 2023. 

A partire dalla giornata evento del 5 dicembre 2022 sarà possibile accedere alla 
compilazione del Form online sul sito www.occhialincantiere.it 

Per concludere la prenotazione in modo corretto sarà necessario compilare tutti i campi 
del modulo online, inserendo nome, cognome, codice fiscale, numero di abbonamento, 
e-mail e numero di telefono. 

Terminata questa fase, alla richiesta verrà assegnato un numero di prenotazione, relativo 
alla data scelta. 

Se il partecipante risultasse impossibilitato al ritiro del biglietto valido per il concorso 
nella data prestabilita, dovrà contattare il Soggetto promotore all’indirizzo e-mail 
info@cchialincantiere.it e gli verranno fornite le indicazioni per fissare un nuovo ritiro. 
Il giorno del ritiro del biglietto nel punto vendita Occhiali in Cantiere  in Via dei Monti 
Lepini km 6.200 03023 Ceccano (FR) sarà necessario mostrare la ricevuta di 
prenotazione, che riporta il numero di prenotazione, il proprio abbonamento del 
Frosinone Calcio per il campionato Lega Serie B stagione 2022/2023 e un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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Estrazione 
I partecipanti che, nel periodo dell’iniziativa, avranno portato a buon fine quanto indicato 
nel paragrafo “meccanica di partecipazione”, parteciperanno all’estrazione finale. 
Entro e non oltre le date indicate nel paragrafo “durata”, in presenza di un Notaio, si 
procederà all’estrazione a sorte manuale tramite tagliandini. 

La procedura manuale di estrazione a sorte provvederà ad assegnare il premio in palio. 
Verranno estratti n.1 (uno) vincitore principale e n.3(tre) vincitori di riserva ( per un totale 
di 4 vincitori) da utilizzarsi in ordine di estrazione nel caso in cui il vincitore principale 
risulti irreperibile o qualora, da controlli successivi all’estrazione, risulti non avere diritto 
al premio. 

In caso di vincita, l’abbonato riceverà dal Soggetto promotore entro 2(due) giorni 
lavorativi dalla data di assegnazione un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato 
in fase di compilazione del modulo online sul sito www.occhialincantiere.it, contenente 
la comunicazione della vincita, il premio vinto e le indicazioni per procedere 
all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso. 

Prima di inviare la conferma della vincita a mezzo e-mail, il Soggetto promotore si riserva 
di verificare la veridicità dei dati comunicati dall’abbonato in fase di partecipazione al 
Concorso e, altresì, di verificare che costui non appartenga a categorie escluse dalla 
partecipazione al Concorso, come specificato nel paragrafo “Destinatari” del presente 
Regolamento. Sarà in ogni caso previsto l’invio di una notifica a mezzo e-mail, anche in 
caso di mancata validazione della vincita. 

L’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno di 
volta in volta indicati nella comunicazione di vincita.  

Verrà altresì richiesto di compilare il modulo di accettazione del premio (di seguito 
“Form”), che richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e l’invio 
di copia del rispettivo documento d’identità in corso di validità (o estremi dello stesso) , 
e/o eventuali altri dati strettamente necessari alla fruizione del premio; il modulo dovrà 
essere debitamente compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di comunicazione della 
vincita entro i tempi richiesti nella comunicazione medesima. 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per 
l’accettazione del premio.  

La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del premio 
dovranno avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari calcolati a partire dal giorno 
successivo a quello di ricezione della comunicazione di vincita. 

In caso di: 
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- Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, 
ovvero 

- mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Soggetto 
promotore e il premio sarà assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. Alle 
riserve saranno applicate le stesse modalità e tempistiche di validazione vincita. 

Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve avverrà in ordine di estrazione. 

Premi 
I premi finali consistono in n. 2(due) voucher dal valore di 2.000,00€ l’uno, da utilizzare 
per l’acquisto di una crociera con la compagnia di navigazione “MSC Crociere”. 

Valore totale del Montepremi: 4.000,00€. 

Il voucher è da considerarsi come fondo per l’acquisto di una crociera con la compagnia 
MSC Crociere, non ha vincoli di itinerario e/o di periodo di utilizzo. 

Il voucher è valido fino a dicembre 2024. 

L’abbonato che risulterà vincitore verrà messo in contatto, tramite il Soggetto promotore 
come riportato dal Form, con l’agenzia di viaggi che si occuperà di organizzare e 
indirizzare l’abbonato in tutte le fasi pre-viaggio. 

Qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al valore del premio stesso, non 
potrà essere richiesto nessun conguaglio da parte del vincitore. 

Il premio in palio non è sostituibile, non è rimborsabile né convertibile in denaro, né è 
data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 
ricevere un premio diverso anche se di minor valore. Il premio è nominativo e sarà 
intestato alla persona a cui è associato l’indirizzo e-mail rilasciato in fase di prenotazione. 
I premi non sono cedibili a terzi. 

Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o 
sostanza rispetto a quello promesso, oppure lo stesso non sia più commercializzato dal 
fornitore, il Soggetto promotore si impegna a consegnare al partecipante un premio di 
pari valore avente caratteristiche e prestazioni uguali. 

 

Partecipazione gratuita 

La partecipazione, subordinata a quanto indicato nel paragrafo “meccanica di 
partecipazione”, è gratuita, salvo il costo dell’abbonamento definito dalla società sportiva 
Frosinone Calcio e salvo il costo della connessione al sito www.occhialincantiere.it 
definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non 
rappresentano alcun introito per il Soggetto promotore. 
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Mezzi di comunicazione dell’iniziativa 

La manifestazione verrà comunicata attraverso il sito www.occhialincantiere.it  e altri 
canali Occhiali in Cantiere online (e-mail e profili social) e verrà divulgata attraverso 
mezzi di comunicazione offline tradizionali (pubblicazioni, manifesti..). 

Il messaggio pubblicitario sarà sempre coerente con il presente regolamento. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 
svolgimento del Concorso, nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente 
comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al 
presente Regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del presente Regolamento sarà disponibile in 
qualunque momento sul sito www.occhialincantiere.it 

Trattamento dei dati personali – informativa privacy 

IMD s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), 
fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che verrà 
effettuato nell’ambito del Concorso.  

Finalità del trattamento. I dati personali forniti dai partecipanti al Concorso verranno 
utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti 
finalità: 

- consentire la partecipazione al presente Concorso; 
- inviare le comunicazioni connesse al Concorso; 
- consentire di ricevere gli eventuali premi; 

Base giuridica. Il trattamento dei dati personali avverrà per l'esecuzione di un contratto 
(il Concorso) o sulla base del consenso prestato dal partecipante.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. La 
partecipazione al Concorso è facoltativa; nel caso si decidesse di partecipare al Concorso, 
il conferimento dei dati personali avviene su base volontaria, ma è obbligatorio ai fini 
della partecipazione al Concorso.  L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti, in 
tutto o in parte, comporta l’impossibilità, per IMD s.r.l. di dare completa esecuzione al 
Concorso.  

Destinatari dei dati personali. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, IMD 
s.r.l. potrà comunicare e far trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a soggetti 
terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento.  
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Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea. I dati personali 
potranno essere trasferiti a società terze in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 
sempre per le finalità sopra indicate. 

In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi 
garantiranno un livello di protezione adeguato sulla base di una specifica decisione della 
Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente 
alla protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal 
GDPR. 

Diffusione e profilazione. I dati personali non saranno diffusi. I dati personali potranno 
essere soggetti a profilazione. 

Conservazione dei dati personali. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella 
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  

Diritti dell’interessato. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt.15-22 del GDPR, è 
possibile inviare una comunicazione alla casella postale dedicata 
info@occhialincantiere.it. Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o 
da un terzo, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza della normativa 
vigente. 

L’informativa completa è disponibile sul sito IMD s.r.l. al seguente link 
https://www.occhialincantiere.it/privacy-policy 

 

Note finali 

La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento senza limitazione alcuna. 

Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate 
nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora 
Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti i successivi chiarimenti forniti dal predetto 
Ministero in materia di manifestazioni a premio. 

Il Soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei 
vincitori, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, 
modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997. 

Il Soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità: 

- per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software, 
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l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet o cause di 
qualunque altro genere al di fuori di controllo della promotrice stessa, che 
possano impedire all’abbonato di accedere al sito www.occhialincantiere.it e di 
partecipare al presente concorso; 

- per mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili 
dei dati dichiarati; 

- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per 
età o per condizioni fisiche/mentali; 

- per avvenimenti di eventi negativi e/o comunque dannosi per i vincitori nel corso 
della fruizione dei premi. 

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il 
diritto al premio. In tal caso, il Soggetto promotore si riserva il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire 
ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od indirettamente, 
il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle 
partecipazioni è ubicato in Italia. 

 

Roma, 18/11/2022       IMD S.r.l. – Occhiali in Cantiere 
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