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REGOLAMENTO 

del concorso a premi  

“X Factor Live con Sky Evening News” 

Versione integrata per proroga 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di seguito 

“Sky”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di abilità e di sorte (di seguito “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante 

comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita tramite 

applicazione software. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale italiano. 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Il Concorso si articolerà in otto fasi (definite, singolarmente, “Fase” e “Fasi” al plurale) così 

articolate: 

Fase 1: dalle 17:00:01 del 21.10.2016 alle 23:59:59 del 23.10.2016 

Fase 2: dalle 17:00:01 del 28.10.2016 alle 23:59:59 del 30.10.2016 

Fase 3: dalle 17:00:01 del 04.11.2016 alle 23:59:59 del 06.11.2016 

Fase 4: dalle 17:00:01 del 11.11.2016 alle 23:59:59 del 13.11.2016 

Fase 5: dalle 17:00:01 del 18.11.2016 alle 23:59:59 del 20.11.2016 

Fase 6: dalle 17:00:01 del 25.11.2016 alle 23:59:59 del 27.11.2016 

Fase 7: dalle 17:00:01 del 02.12.2016 alle 23:59:59 del 04.12.2016 

Fase 8: dalle 17:00:01 del 05.12.2016 alle 16:59:59 del 06.12.2016 

 

L’insieme delle sette Fasi è di seguito definito il “Periodo Promozionale”. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è riservato a tutti i clienti Sky con contratto di abbonamento, satellitare ad uso 

residenziale, in stato attivo (ossia in regola da un punto di vista amministrativo alla data di 
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partecipazione al Concorso) e che, al momento della partecipazione: 

A) Risultino avere una registrazione completa all’area “Fai da Te” (di seguito “Registrazione 

Completa”) del sito www.sky.it (di seguito il “Sito”). 

B) Risultino iscritti alla newsletter digitale denominata “Sky Evening News” (di seguito la 

“Newsletter”) inviata periodicamente da Sky tramite posta elettronica. 

Tali destinatari, se in possesso dei suddetti requisiti, sono di seguito definiti “Utenti Sky” o “Utente 

Sky” al singolare. 

Sono esclusi dai destinatari i clienti Sky c.d. “solo pagatori” di abbonamenti Sky fruiti da altri 

soggetti e i fruitori di c.d. utenze Sky di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti, 

collaboratori, titolari di carte servizio, etc.). 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Il Concorso ha l’obiettivo di fidelizzare gli Utenti Sky ed incentivare nuove iscrizioni alla Newsletter. 

 

PREMI IN PALIO PER LE FASI DA 1 A 7 

Durante ogni Fase saranno messi in palio n. 3 premi consistenti ognuno in un voucher digitale 

stampabile (di seguito il “Voucher”), valido per il ritiro n. 2 titoli di ingresso per lo spettacolo X 

Factor – edizione 2016 che avrà luogo presso la X Factor Arena (già teatro Linear Ciak) situato in 

Milano, Via Tertulliano all’incrocio con Viale Puglie (di seguito il “Teatro”). 

Ogni Voucher ha un valore di 50€ (IVA non esposta). 

Il premio consta esclusivamente nel Voucher, come sopra descritto, e sono pertanto esplicitamente 

esclusi servizi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto per/da il Teatro, 

pasti, pernottamenti, etc. 

Specificatamente, il Voucher darà diritto ai titoli di ingresso per lo spettacolo X Factor 

immediatamente successiva alla data di assegnazione e specificatamente: 

Fase di assegnazione Voucher valido per lo spettacolo X Factor del 
1 27.10.2016 
2 03.11.2016 
3 10.11.2016 
4 17.11.2016 
5 24.11.2016 
6 01.12.2016 
7 08.12.2016 

 

PREMI IN PALIO PER LA FASE 8 

Durante la Fase 8 saranno messi in palio n. 3 premi consistenti ognuno in un voucher digitale 

stampabile (di seguito il “Voucher”), valido per il ritiro n. 2 titoli di ingresso per lo spettacolo X 
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Factor – La Finale (edizione 2016) che avrà luogo il 15.12.2016 presso il Forum di Assago - MI (di 

seguito il “Forum”). 

Ogni Voucher ha un valore di 50€ (IVA non esposta). 

Il premio consta esclusivamente nel Voucher, come sopra descritto, e sono pertanto esplicitamente 

esclusi servizi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto per/da il Forum, 

pasti, pernottamenti, etc. 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

Euro 1.200,00 (IVA inclusa) 

 

PUBBLICITA’, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE 

DEI PREMI 

Durante ognuna delle otto Fasi del Concorso, sarà pubblicizzato, mediante la Newsletter ed 

eventuali altre campagne a mezzo internet, il link per accedere all’area web dedicata alla 

partecipazione (di seguito “Area Concorso”) e pubblicata su: 

http://www.sky.it/landing/clienti/concorso-xfactor10live-gioco.html 

 

Per prendere parte al Concorso, l’Utente Sky dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti al 

momento della partecipazione. 

Tali requisiti potranno essere quindi acquisiti anche prima della partecipazione stessa; pertanto, i 

clienti Sky residenziali che non avessero ancora effettuato la Registrazione Completa al Sito o 

l’iscrizione alla Newsletter, potranno provvedere nel corso del Periodo Promozionale. A tal fine si 

precisa che: 

 la richiesta di iscrizione (gratuita) alla Newsletter dovrà essere effettuata almeno due giorni 

lavorativi prima della conclusione della Fase alla quale di intenderà partecipare (in quanto 

tempi gestionali necessari, da parte dei sistemi informativi Sky, a recepire la richiesta) e 

accedendo alla URL: sky.it/eveningnews 

 qualora al momento della prima registrazione al Sito non fossero stati inseriti i dati necessari ad 

identificare il cliente Sky, per ottenere la Registrazione Completa sarà necessario indicare il 

“Codice Cliente” (reperibile dal frontespizio della fattura o dalle comunicazioni Sky). 

 

Ciò premesso, gli Utenti Sky potranno quindi effettuare la procedura di “login” al Sito, inserendo le 

proprie credenziali di accesso e saranno automaticamente riconosciuti dal sistema di gestione che, 

in base ai dati inseriti nella suddetta procedura di “login”, ne verificherà la conformità con i requisiti 
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di cui alla definizione “Utente Sky” nella sezione DESTINATARI (di seguito “Validazione”). 

 

Per ogni Fase e dopo la Validazione, l’Utente Sky potrà accedere all’Area Concorso, nella quale sarà 

presente un quesito (di seguito il “Quesito”), avente ad oggetto la storia di X Factor. 

Ogni Utente Sky avrà diritto ad una sola possibilità di partecipazione per ognuna delle Fasi ma, 

qualora risulti vincitore in una determinata Fase, non potrà più partecipare alle Fasi successive.  

Quesito, per ogni Fase, sarà il medesimo per tutti gli Utenti Sky. 

 

La risposta esatta al Quesito, consistente in una frase da ricomporre correttamente (di seguito la 

“Risposta”) al fine di accedere all’assegnazione dei premi in palio per ogni Fase.  

La Risposta sarà composta dagli elementi sintattici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

sostantivi, aggettivi, articoli, proposizioni, etc.) che risulteranno evidenziati in colore verde 

all’interno di alcuni degli articoli della Newsletter che sarà inviata il primo giorno di validità della 

relativa Fase di partecipazione. 

L’Area Concorso conterrà una serie di “menu a tendina”, pari al numero degli elementi sintattici 

componenti la frase da ricomporre. Ne consegue che per ogni menù sarà presente, tra gli altri, 

l’elemento sintattico corretto. 

Una volta completata la Risposta che riterrà corretta, l’Utente Sky potrà cliccare sul pulsante di 

partecipazione. 

Qualora la Risposta sia effettivamente corretta, avrà diritto a partecipare al Concorso in tale Fase; 

pertanto, il sistema si connetterà con l’applicazione Instant Win e sarà visualizzato l’esito 

immediato della partecipazione (vincente o meno). 

In caso contrario (risposta non corretta) l’Utente Sky non avrà diritto a partecipare al Concorso in 

tale Fase ma potrà nuovamente partecipare al Concorso nella Fase successiva e così via fino al 

termine del Periodo Promozionale. 

 

La dinamica di funzionamento del suddetto software di gestione dell’Instant Win è oggetto di idonea 

dichiarazione attestante il rispetto della Fede Pubblica attraverso il parametro della totale casualità 

applicato all’assegnazione dei Premi in palio, ripartiti equamente durante la Fase di partecipazione. 

Tale applicazione software genererà la seguente procedura: 

 in caso di vincita: la pagina web fornirà l’esito della partecipazione vincente e richiederà di 

inserire l’indirizzo e-mail al quale sarà inviato un messaggio contenente il link di accesso al 

modulo on-line che il vincitore dovrà compilare, in tutti i campi obbligatori per la fruizione 

del Voucher, inserendo i dati richiesti, inerenti le due persone che usufruiranno del premio: 
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numero di telefono cellulare (per eventuale reperibilità inerente la fruizione del premio 

stesso) nome, cognome, luogo e data di nascita. Soltanto il completamento della procedura, 

ossia il corretto inserimento dei dati, validerà la vincita. 

I due fruitori dovranno essere entrambi maggiorenni oppure un maggiorenne accompagnato 

di un minore di almeno 12 anni compiuti e del quale eserciti la responsabilità genitoriale o 

tutela legale. 

Il mancato conferimento dei dati impedirà l’esercizio del diritto a fruire del Voucher  

e, premesso che il link di accesso alla suddetta pagina web si attiverà contestualmente alla 

comunicazione di vincita, essendo parte integrante della procedura, il vincitore avrà 

comunque 6 ore di tempo per inserire i propri dati. Trascorso il tempo limite, il Voucher si 

intenderà rinunziato e rimesso a disposizione per gli altri partecipanti. 

I vincitori la cui vincita sia validata riceveranno una e-mail riepilogativa con il Voucher e 

relativo promemoria inerente data, ora e luogo presso cui presentarsi per il ritiro dei biglietti 

d’ingresso al Teatro (o al Forum, nel caso dello spettacolo del 15.12.2016), muniti di 

documento d’identità in corso di validità. Inoltre, qualora uno dei due fruitori del premio 

fosse minorenne, entrambi i soggetti che ne esercitino la responsabilità genitoriale o tutela 

legale, dovranno sottoscrivere l’apposita liberatoria (scaricabile dalla suddetta e-mail) che 

autorizzi l’ingresso del minore al Teatro (o al Forum, nel caso dello spettacolo del 

15.12.2016) in quanto saranno effettuate delle riprese televisive. Tale liberatoria, compilata 

e sottoscritta, congiuntamente a copia del documento di entrambi i genitori, dovrà essere 

inviata a mezzo posta elettronica, in risposta alla suddetta e-mail riepilogativa. Qualora il 

minore sia invece accompagnato da un soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale o 

tutela legale in via esclusiva, la liberatoria sarà evidentemente a firma singola e dovrà essere 

allegata esclusivamente la copia del documento dell’unico sottoscrittore. 

I dati personali e identificativi dei fruitori del Voucher saranno trattati esclusivamente per 

finalità amministrative e gestionali (ivi inclusa la trasmissione agli incaricati della consegna 

del premio) e non saranno resi noti a terzi eccettuati i funzionari degli Enti preposti alla 

vigilanza sullo svolgimento delle Manifestazioni a Premio. Per quanto attiene alla liberatoria, 

la stessa comprende un’informativa privacy sulla modalità di trattamento dei dati ad essa 

connessi. 

 In caso di non vincita, la pagina web informerà sull’esito negativo della partecipazione. 

 

Il requisito di univocità per la partecipazione sarà il dato “Codice Cliente” Sky. 
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ACCESSO AL REGOLAMENTO 

Il regolamento completo sarà accessibile dalla url: 

http://www.sky.it/content/dam/skyit/pdf/regolamento_xfactor10live_eveningnews.pdf 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Sky 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 

 I Voucher, qualora non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione 

Dynamo Camp Onlus - Via Ximenes 662- loc. Limestre – 51028 San Marcello Pistoiese (PT) - C.F. 

90040240476. 

 A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione mediante fidejussione assicurativa 

cumulativa, emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Sky non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di 

connettività degli Utenti Sky che impediscano la connessione ad Internet. 

 Sky non è responsabile per il mancato recapito dell’e-mail contenente il link al modulo on-line 

(da utilizzare per validare la richiesta del Voucher inserendo i dati richiesti) qualora il vincitore 

inserisca un indirizzo di posta elettronica inesistente o inabilitato a ricevere nuovi messaggi 

(per superamento dello spazio disponibile, ossia c.d. “casella piena”) o la cui configurazione 

(effettuata dal destinatario del messaggio o dal provider del servizio) consideri erroneamente il 

messaggio inviato quale “spam” (posta indesiderata). 

 L’infrastruttura tecnica, presso cui sono operativi i server nei quali sono allocate le applicazioni 

di gestione del presente Concorso, è residente nel territorio italiano. 

 Premesso che la registrazione all’area Fai da Te del sito www.sky.it e l’iscrizione alla Newsletter 

sono gratuite, si precisa che non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento 

ad Internet, come praticato dal fornitore del servizio di appartenenza. 

 Sky non è responsabile per eventuali modifiche alla programmazione dello spettacolo X Factor 

imputabili a terzi o a cause di forza maggiore. 

 I dati degli Utenti Sky partecipanti al Concorso saranno trattati nel rispetto del “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” - Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003, per le sole 

finalità di gestione del Concorso stesso. 

 

http://www.sky.it/content/dam/skyit/pdf/regolamento_xfactor10live_eveningnews.pdf

