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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
1.1 Ai fini del presente Regolamento, oltre a quelle di legge, da intendersi 
integralmente richiamate, valgano le seguenti definizioni: 
“Account”: profilo personale creato in base ai dati forniti mediante la 
compilazione del form specifico, a seguito dell'avvenuta completa e corretta 
registrazione, univocamente riconducibile soltanto ad un Utente. 
“Acquisto andato a buon fine”: un acquisto che – a fronte dell’integrale e 
tempestivo pagamento - : a) è confermato l’integrale e tempestivo 
pagamento, b) non è stato esercitato il diritto di recesso, c) il Cliente non ha 
sollevato contestazioni sull’ordine, d) il Cliente non ha richiesto la 
sospensione dell’ordine. 
“Biglietto estratto con riserva”: biglietti che, estratti dopo tutti i biglietti vincenti, 
hanno efficacia temporaneamente sospesa e condizionata e diventeranno 
biglietti vincenti definitivi alla tassativa condizione che uno o più dei biglietti 
vincenti non possano essere utilizzati per qualsiasi motivo. 
“Cliente”: Utente registrato che effettuerà un acquisto sul Sito. 
“Codice identificativo ordine”: elemento informatico univocamente associato 
ad ogni ordine effettuato sul Sito dal Cliente. 
“Concorso”: il Concorso a premi oggetto del Regolamento. 
“Concorso a premi”: le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei 
premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna 
condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende: a) dalla sorte, 
sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si 
faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende 
comunque dalla sorte; b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui 
caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del 
vincitore o dei vincitori dei premi promessi; c) dall'abilità o dalla capacità dei 
concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate 
manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti 
o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali 
commissioni; d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per 
primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità 
dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti 
che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori 
premi. 
“Decreto”: il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 
– Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi 
e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locale ai 
sensi dell’art. 19, co. 4 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
“Manifestazione a premi”: promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel 
territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi 
o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, 
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comunque, fini anche in parte commerciali. Appartengono alle Manifestazioni 
a premi i Concorsi a premi. 
“Ordine pagato”: un ordine in relazione al quale il pagamento è andato a buon 
fine, nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate nella documentazione 
contrattuale 
“Partecipante”: Cliente che, a seguito della convalida del Biglietto virtuale, 
potrà partecipare all'estrazione dei premi. 
“Premio assegnato ma non richiesto”: il premio per il quale il partecipante che 
abbia vinto non invii i documenti richiesti per confermare la vincita o non lo 
ritiri recandosi personalmente o per mezzo di delegato all’incontro previsto 
per la consegna. 
“Premio rifiutato”: il premio alla consegna del quale il vincitore dichiara 
espressamente per iscritto di non accettarlo. 
“Premio assegnato anche se non ritirato”: il premio che non dovesse essere 
ritirato dal vincitore. 
“Premio non assegnato”: premio che non può essere assegnato per ragioni 
tecniche, ad esempio, quando il vincitore non è correttamente identificato (a 
causa di dati anagrafici incompleti o non corretti) e/o qualora il numero di 
partecipanti al concorso sia inferiore al numero dei premi in palio. 
“Recesso”: facoltà concessa al Cliente consumatore ai sensi degli artt. 44 e 
ss. D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice Consumo), in quanto applicabili, 
che potrà essere esercitato esclusivamente nelle forme prescritte dalla 
normativa citata. 
“Registrazione”: procedura informatica volta alla creazione di un Account. 
“Regolamento”: il presente documento che ha per oggetto il Concorso, 
redatto ai sensi degli artt. 10 e 11 Decreto. 
“Sistema”: software realizzato da partner di fiducia del Promotore e da questo 
utilizzato per gestire le fasi del Concorso. 
“Sito”: il sito internet del Soggetto promotore, la cui Home Page è accessibile 
all’URL: http://www.il giardinodeilibri.it . 
“Soggetto erogatore dei premi”: Soggetto che erogherà il / i premio / premi. 
“Soggetto promotore”: il soggetto che promuove il presente Concorso a 
Premi. 
“Soggetto destinatario”: il soggetto che partecipa al Concorso. 
“Vincitore”: il Partecipante il cui nominativo sarà estratto. 

ARTICOLO 2 – SOGGETTO PROMOTORE 
2.1 Il Soggetto promotore del Concorso è: 
Il Giardino dei libri S.r.l. (P. IVA: 03120790401 – Rea Rimini 286740), con 
sede legale a Bellaria (RN) (47814), in Via del Lavoro, n. 4/a, in persona del 
legale rappresentante p.t., Sig.ra Luca GORI. 
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ARTICOLO 3 – SOGGETTI EROGATORI DEI PREMI 
3.1 I premi sono erogati da Il Giardino dei libri S.r.l., a Bellaria (RN) 
(47814), in Via del Lavoro, n. 4/a. 

ARTICOLO 4 - SOGGETTI DESTINATARI 
4.1 Sono destinatari del presente Concorso i Clienti privati che hanno 
effettuato un ordine utilizzando integralmente ed esclusivamente il Sito ed il 
relativo ordine è andato a buon fine. 
4.2 Sono espressamente esclusi i Clienti che: 
4.2.1 hanno effettuato l’acquisto attraverso canali diversi dal Sito (ad es.: 
telefonici, via fax, via posta elettronica); 
4.2.2 hanno fatto parte dell’ordine su altri canali, utilizzando il Sito per una 
parte dello stesso; 
4.2.3 tutti i soci, dipendenti del Soggetto Promotore o di società controllate o 
collegate; 
4.2.4 tutti i fornitori del Soggetto Promotore o di società controllate o 
collegate; 
4.2.5 i clienti che non hanno residenza / sede in Italia; 
4.2.6 tutti i clienti tipo rivenditori. 
4.3 Per i soggetti esclusi il Sistema è impostato per non generare in 
automatico i biglietti. 

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE A PREMIO - FINALITÀ 
5.1 La presente Manifestazione a premio è un Concorso a premi, ai sensi 
degli artt. 1 e 2 Decreto. 
5.2 La finalità del Concorso è quella di promuovere il Sito ed i servizi ivi 
offerti dal Soggetto promotore. 

ARTICOLO 6 – AMBITO TERRITORIALE E DURATA 
6.1 Potranno partecipare al Concorso soltanto i soggetti destinatari 
residenti in Italia. 
6.2 Il Concorso inizierà il 26/11/2013, in relazione all’attività promozionale. 
La possibilità di partecipare al Concorso sarà compresa nell’arco del periodo 
tra il 01/12/2013 (00:00) ed il 07/01/2014 (23:59). 
6.3 L’estrazione avverrà entro e non oltre il 22/02/2014, compatibilmente 
con la disponibilità del soggetto di cui all’art. 11.3. 
6.4 La consegna dei premi avverrà entro e non oltre il 31/03/2014, 
compatibilmente con la disponibilità del soggetto di cui all’art. 11.3, ove sia 
necessaria la sua presenza. 
6.5 La chiusura del concorso avverrà entro e non oltre il 22/07/2014, 
compatibilmente con la disponibilità del soggetto di cui all’art. 11.3, ove sia 
necessaria la sua presenza. 
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ARTICOLO 7 - DESCRIZIONE DEI PREMI - MONTEPREMI 
7.1 I premi messi in palio nel Concorso sono di seguito indicati. 

CATEGORIA QUANTIT
À 

PREMIO DESCRIZIONE VALORE FORNITOR
E 

PRIMA 1 Buono 
acquisto libri 
c/o Il 
Giardino dei 
Libri 

Previa pesatura, 
possibilità di scegliere 
e acquistare 
gratuitamente tra i libri 
a disponibilità 
immediata nel 
magazzino del 
Promotore alla data 
della convocazione 
per la consegna dei 
premi tanti libri quanti 
corrisponderanno al 
peso del titolare del 
biglietto estratto. 
PESO MINIMO: 60= 
kg 
PESO MASSIMO: 100 
kg. 
A prescindere dal 
peso, valore massimo 
libri che potranno 
essere scelti: €. 
1.200,00= 
Spese di viaggio 
(andata e ritorno e 
pernottamento per 
una persona) per 
consentire la 
consegna del premio 
personalmente al 
vincitore. 

€. 1.200,00= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 
Giardino 

dei libri 
S.r.l. 

€. 1.000,00= 

SECONDA 1 Buono 
acquisto libri 
c/o Il 
Giardino dei 
Libri 

Buono acquisto per 
libri di un valore di €. 
500,00= 
(cinquecento/00), 
oppure, se maggiore 
e, in ogni caso fino ad 
un massimo di €. 

€. 600,00= Il 
Giardino 

dei libri 
S.r.l. 
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600,00= (seicento/00), 
di un valore 
corrispondente al 
valore complessivo 
degli ordini andati a 
buon fine dal primo 
acquisto effettuato 
(con un massimo di un 
anno solare 
antecedente 
all’acquisto che ha 
legittimato la 
partecipazione al 
concorso). La scelta 
potrà avvenire solo tra 
i libri a disponibilità 
immediata così come 
risultante dal catalogo 
on line con la relativa 
dicitura. 
A prescindere dal 
numero di libri, il 
valore complessivo 
dei libri scelti non 
potrà essere superiore 
a €. 600,00= in base 
al prezzo di copertina 

TERZA 1 Buono 
acquisto libri 
c/o Il 
Giardino dei 
Libri 

Buono acquisto per 
libri per il valore di €. 
250,00= 
(duecentocinquanta/0
0), oppure, se 
maggiore, e, in ogni 
caso fino ad un 
massimo di €. 
300,00= (trecento/00), 
di un valore 
corrispondente al 
valore complessivo 
degli ordini andati a 
buon fine dal primo 
acquisto effettuato 

€. 300,00=. Il 
Giardino 

dei libri 
S.r.l. 
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(con un massimo di un 
anno solare 
antecedente 
all’acquisto che ha 
legittimato la 
partecipazione al 
concorso). La scelta 
potrà avvenire solo tra 
i libri a disponibilità 
immediata così come 
risultante dal catalogo 
on line con la relativa 
dicitura. 
A prescindere dal 
numero di libri, il 
valore complessivo 
dei libri scelti non 
potrà essere superiore 
a €. 300,00= in base 
al prezzo di copertina. 

QUARTA 97 Buono 
acquisto libri 
c/o Il 
Giardino dei 
Libri 

Buono acquisto di €. 
50,00= 
La scelta potrà 
avvenire solo tra i libri 
a disponibilità 
immediata così come 
risultante dal catalogo 
on line con la relativa 
dicitura. 

€. 50,00= 
cd. 

€. 4.850,00= 
tot 

Il 
Giardino 

dei libri 
S.r.l. 

      
 100  Montepremi € 7.950,00=  

 
7.2 Il primo premio (CATEGORIA PRIMA) consiste nella possibilità di 
scegliere ed acquistare gratuitamente tanti libri corrispondenti al peso del 
vincitore come rilevato nel giorno in cui sarà convocato per la consegna dei 
premi. La scelta potrà avvenire solo tra i libri a disponibilità immediata. Il peso 
minimo di riferimento sarà di 60,00= (sessanta) Kg; il peso massimo di 
riferimento sarà di 100,00= (cento) Kg. In ogni caso, a prescindere dal peso, 
il controvalore economico complessivo dei libri scelti non potrà essere 
superiore ad €. 1.200,00= (milleduecento/00), valore determinato in base alla 
somma dei prezzi indicati sulla copertina dei libri scelti. Ove il controvalore 
dei libri scelti sia inferiore all’importo di €. 1.200,00= (milleduecento/00), 
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l’eventuale differenza costituirà automaticamente un buono sconto che potrà 
essere speso entro e non oltre il 07/07/2014; decorso tale termine, il buono 
non potrà più essere speso. Al fine di consentire al vincitore di partecipare 
personalmente per la misurazione del premio e conseguente consegna del 
premio, Il premio comprende altresì il biglietto di viaggio per il trasferimento in 
andata ed in ritorno in aereo e pernottamento per una persona, quantificati in 
€. 1.000,00= (mille/00). 
7.3 Il secondo premio (CATEGORIA SECONDA) consiste in un buono 
acquisto in libri per il valore di €. 500,00= (cinquecento/00), oppure, se 
maggiore e, in ogni caso fino ad un massimo di €. 600,00= (seicento/00), di 
un valore corrispondente al valore complessivo degli ordini effettuati dal 
vincitore ed andati a buon fine dal primo acquisto effettuato (con un massimo 
di un anno solare antecedente all’acquisto che ha legittimato la 
partecipazione al concorso). La scelta potrà avvenire solo tra i libri a 
disponibilità immediata così come risultante dal catalogo on line con la 
relativa dicitura. In ogni caso, a prescindere dal numero di libri, il controvalore 
economico complessivo dei libri scelti non potrà essere superiore a €. 
600,00= (seicento/00), valore determinato in base alla somma dei prezzi 
indicati sulla copertina dei libri scelti. Ove il controvalore dei libri scelti sia 
inferiore all’importo di €. 500,00= (cinquecento/00) o 600,00= (seicento/00=), 
l’eventuale differenza costituirà automaticamente un buono sconto che potrà 
essere speso entro e non oltre il 07/07/2014; decorso tale termine, il buono 
non potrà più essere speso. 
7.4 Il terzo premio (CATEGORIA TERZA) consiste in un buono acquisto in 
libri per il valore di €. 250,00= (duecentocinquanta/00), oppure, se maggiore, 
e, in ogni caso fino ad un massimo di €. 300,00= (trecento/00), di un valore 
corrispondente al valore complessivo degli ordini effettuati dal vincitore ed 
andati a buon fine dal primo acquisto effettuato (con un massimo di un anno 
solare antecedente all’acquisto che ha legittimato la partecipazione al 
concorso). La scelta potrà avvenire solo tra i libri a disponibilità immediata 
così come risultante dal catalogo on line con la relativa dicitura. In ogni caso, 
a prescindere dal numero di libri, il controvalore economico complessivo dei 
libri scelti non potrà essere superiore a €. 300,00= (trecento/00), valore 
determinato in base alla somma dei prezzi indicati sulla copertina dei libri 
scelti. Ove il controvalore dei libri scelti sia inferiore all’importo di €. 250,00= 
(duecentocinquanta/00) o 300,00= (trecento/00=), l’eventuale differenza 
costituirà automaticamente un buono sconto che potrà essere speso entro e 
non oltre il 07/07/2014; decorso tale termine, il buono non potrà più essere 
speso. 
7.5 I premi dal 4° al 100° (CATEGORIA QUARTA) consistono in un buono 
acquisto in libri per il valore di €. 50,00= (cinquanta/00). La scelta potrà 
avvenire solo tra i libri a disponibilità immediata così come risultante dal 
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catalogo on line con la relativa dicitura. Ove il controvalore dei libri scelti sia 
inferiore all’importo di €. 50,00= (cinquanta/00), l’eventuale differenza 
costituirà automaticamente un buono sconto che potrà essere speso entro e 
non oltre il 07/07/2014; decorso tale termine, il buono non potrà più essere 
speso. 
7.6 La possibilità di usufruire dei suddetti premi è condizionata al tassativo 
rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nella 
documentazione eventualmente richiamata. 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
8.1 Nel periodo di rilevanza per gli ordini (vedi art. 10.1), i Soggetti 
destinatari potranno effettuare ordini sul Sito. Gli acquisti possono essere 
effettuati soltanto da Utenti registrati. 
8.2 A seguito di ciascun acquisto andato a buon fine, procederà ad creare 
un elenco di soggetti legittimati all’estrazione, secondo quanto stabilito dal 
successivo art. 10. 
8.3 A seguito dell’estrazione, verrà data opportuna comunicazione ai 
vincitori. 
8.4 I vincitori dovranno tempestivamente mettersi in contatto con il 
Soggetto promotore per convalidare la vincita secondo quanto previsto 
dall’art. 13 Regolamento per ricevere il premio. 

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
9.1 Per partecipare al Concorso, il Cliente deve inizialmente effettuare un 

ordine on line sul Sito. 
9.2 L’ordine deve andare a buon fine. La circostanza si verifica nel 
momento in cui: 
a) è confermato l’integrale e tempestivo pagamento, 
b) non è stato esercitato il diritto di recesso, 
c) il Cliente non ha sollevato contestazioni sull’ordine, 
d) il Cliente non ha richiesto la sospensione dell’ordine. 

ARTICOLO 10 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE 
10.1 Ai fini della legittimazione all’estrazione, saranno presi in 
considerazione esclusivamente gli ordini (andati a buon fine) che saranno 
stati effettuati nell’arco temporale indicato nell’art. 6.2. 
10.2 Per il periodo di cui all’art. 10.1, a fronte di ogni ordine andato a buon 
fine, il Sistema assocerà l’account univocamente ricollegato all’acquisto al 
nominativo del Cliente, inserendolo in uno specifico elenco. 
10.3 Potranno essere inseriti nell’elenco di cui al precedente punto tutti i 
Clienti che avranno effettuato un acquisto andato a buon fine nel periodo di 
rilevanza degli ordini. 
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10.4 La possibilità di essere inseriti nell’elenco di cui all’art. 10.2 è 
condizionata esclusivamente al fatto di aver effettuato un acquisto andato a 
buon fine. 
10.5 Tutti i Clienti che si trovano in tale situazione – a prescindere dal 
numero di acquisti effettuati e dall’importo singolo o complessivo degli stessi 
– potranno partecipare all’estrazione una volta soltanto. 
10.6 Sono automaticamente esclusi dal Sistema e non consentiranno la 

legittimazione all’estrazione tutti gli ordini che, sia pure effettuati del range 
temporale sopra descritto nell’art. 10.1: 

a) non sono associati ad una conferma di avvenuto pagamento, 
b) sono sospesi per volere del cliente, 
c) in relazione ai quali è stato esercitato il diritto di recesso, 
d) in relazione ai quali sono state sollevate contestazioni. 
10.7 Il Sistema terrà traccia di tali relazioni in uno specifico database. 

ARTICOLO 11 - INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORE E RELATIVA COMUNICAZIONE 
11.1 Entro il termine di cui all’art. 6.2 (22/02/2014), compatibilmente con la 
disponibilità del soggetto di cui all’art. 11.3, il Soggetto Promotore potrà 
procedere all’individuazione dei vincitori mediante estrazione tra i nominativi 
contenuti nell’elenco formato ai sensi del precedente art. 10. 
11.2 Saranno automaticamente esclusi dall’estrazione gli ordini in relazione 
ai quali dovesse risultare che si è verificata una delle seguenti circostanze: 
a) esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente, 
b) contestazioni sull’ordine da parte dell’Utente, 
c) sospensione volontaria dell’ordine da parte dell’Utente, 
d) i prodotti ordinati non sono ancora arrivati all'indirizzo di destinazione 
indicato dal cliente, 
e) i prodotti ordinati si trovano in giacenza (non ancora ritirato da parte del 
cliente) presso il corriere selezionato o presso l'ufficio postale a seconda del 
metodo di spedizione adottato all'atto della registrazione dell'ordine. 
11.3 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, co. 1 Decreto, l’individuazione 
dei vincitori sarà effettuata alla presenza di un notaio o del Responsabile 
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di 
cui all’art. 20, co. 2 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato. 
11.4 Il Sistema consentirà l’individuazione dei vincitori, a seguito 
dell’associazione dei risultati ottenuti con le procedure descritte nei successivi 
artt. 12.4 e 12.5 all’elenco dei Clienti i cui i nominativi contenuti nell’elenco 
formato ai sensi del precedente art. 10. 
11.5 Il primo biglietto estratto avrà diritto al primo premio. 
11.6 Il secondo biglietto estratto avrà diritto al secondo premio. 
11.7 Il terzo biglietto estratto avrà diritto al terzo premio. 
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11.8 Dal quarto al centesimo biglietto estratto [per un totale di 97 
(novantasette) biglietti], il vincitore avrà diritto al quarto premio. 
11.9 Ad ogni nominativo estratto verrà associato un numero sequenziale di 
estrazione ed associato univocamente un file immodificabile da cui 
risulteranno: 
- id account cliente (univoco), 
- nome e cognome cliente, 
- indirizzo cliente, 
- località, 
- cap, 
- provincia, 
- telefono, 
- email, 
- codice identificativo ordine. 
Fanno fede i dati di registrazione indicati in fase di acquisto ai fini della 
fatturazione. Ai fini delle comunicazioni rileva unicamente l’indirizzo di invio 
dei prodotti acquistati, ovvero di residenza, ove diverso. 
11.10 L'elenco dei vincitori verrà registrato all'interno del Sistema e pubblicata 
sul Sito. 
11.11 Il Sistema provvederà a comunicare a mezzo raccomandata r.r., 
anticipata via mail, l’esito dell’estrazione ai Soggetti destinatari che 
risulteranno associati ai nominativi estratti, utilizzando i dati al tempo forniti 
dagli stessi Soggetti destinatari. La suddetta mail conterrà il riepilogo dei dati 
relativi all’ordine associato al biglietto estratto e le indicazioni per la convalida 
della vincita, nonché una dichiarazione di accettazione dei premi nella quale il 
vincitore dovrà anche verificare e confermare i propri dati. Nella predetta 
comunicazione sarà anche indicata la data fissata per la consegna dei premi, 
secondo quanto previsto dall’art. 6.4 ed il luogo scelto per la consegna. Tali 
informazioni saranno pubblicate sul Sito. 
11.12 Esaurita l’estrazione dei nominativi vincenti corrispondenti ai premi 
messi in palio, si procederà all’estrazione con riserva di altri 20 (venti) 
nominativi, assegnando a ciascuno un codice di estrazione progressivo. I 
nominativi estratti con riserva diventeranno nominativi vincenti definitivi alla 
tassativa condizione che uno o più dei nominativi vincenti non possano 
essere utilizzati per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 12 – SISTEMA 
12.1 Il Sistema consente di gestire il Concorso e svolge attività suddivisibili 
in tre marco aree. 
a) AREA A: generazione del titolo di legittimazione alla partecipazione al 
Concorso, archiviazione e conservazione; 
b) AREA B: individuazione dei vincitori; 
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c) AREA C: comunicazioni ai vincitori ai fini dell’assegnazione definitiva 
dei premi e gestione della relativa messa a disposizione. 
12.2 Il Sistema è installato sui server presso cui è allocato anche il Sito, in 
un’area riservata, accessibile soltanto a personale autorizzato. 
12.3 Quanto alle operazioni relative all’attività dell’AREA A, il Promotore – in 
base a specifica perizia del proprio fornitore - garantisce che esse si svolgono 
in ambiente protetto nel rispetto della normativa vigente in materia ed 
adottando le misure minime per garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati trasmessi. 
12.4 Quanto alle operazioni relative all’attività dell’AREA B, il Promotore 
dichiara e garantisce che sono svolte in conformità con quanto previsto dal 
Regolamento. In particolare, il funzionamento del Sistema per questa attività 
può essere così brevemente descritto. 
Una volta definito l'elenco dei nominativi partecipanti in base ai criteri di cui 
all’art. 10, l'estrazione dei nominativi vincitori avverrà esternamente al 
Sistema, tramite il generatore di numeri casuali fornito dalla Regione Emilia-
Romagna disponibile a questo link: http://www.regione.emilia-
romagna.it/sin_info/generatore/. 
L’algoritmo utilizzato dall'applicazione citata genera una sequenza di numeri 
interi con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale, trattandosi 
di un generatore di Lehmer (generatore congruenziale moltiplicativo). 
L'estrazione di tutti i nominativi vincitori (inclusi i ticket da tenere come 
“riserva”) verrà fatta attraverso un unica operazione utilizzando come seme i 
seguenti parametri: 
* Valore minimo: 1, 
* Valore massimo: numero di ticket partecipanti validati, 
* Seme: numero costruito dalla sequenza ordinata dei numeri estratti sulla 
ruota Nazionale nell'ultima estrazione del Lotto precedente alla data di 
estrazione del Concorso, così come presentati dal sito: 
http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/home/index.html. 
Es. L'estrazione 71 - 2 - 38 - 23 - 7 genera il seguente seme: 71238237. 
I numeri risultanti saranno i progressivi dei nominativi vincenti ordinati dal 
primo all'ultimo premio e seguiti dai nominativi estratti con riserva. 
Attraverso l'elenco così ottenuto, una volta comunicato al Software, sarà 
possibile ottenere l'elenco degli utenti associati ai nominativi vincenti. 
Nel caso in cui il seme superi le 9 cifre, verranno utilizzate unicamente le 
prime nove (9) cifre, scartando le eventuali cifre rimanenti. 
12.5 Qualora per motivi tecnici non dipendenti dalla volontà del Promotore, 
l'applicazione citata non fosse disponibile, l'estrazione verrà effettuata tramite 
la visualizzazione dei numeri progressivi vincenti, dal primo all'ultimo, 
basandosi sul risultato della funzione mt_rand (1, numero di ticket 
partecipanti e validati), così come implementata nella versione di PHP 5.3.3. 
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L'algoritmo implementato è denominato Marsenne Twister ed è basato 
sull'algoritmo sviluppato originariamente da Makomoto Matsumoto eTakuji 
Nishimura nel 1996/1997, che è provato avere un periodo di ripetizione 
estremamente alto (pari a 2^19937-1). L'implementazione citata non 
necessita di seed. 
12.6 Quanto alle operazioni relative all’attività dell’AREA C, esse verranno 
effettuate sulla base dei dati forniti dall’Utente, senza che possa essere 
imputato al Promotore alcuna responsabilità in ragione di evenienze derivanti 
dall’inesattezza, incompletezza o falsità di tali informazioni. 

ARTICOLO 13 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PREMIO E CONVALIDA DELLA 
VINCITA 

13.1 Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 11.11, il vincitore dovrà 
dichiarare di accettare il premio e convalidare la vincita. Diversamente, ove 
intenda rifiutarlo, dovrà darne comunicazione scritta al Soggetto Promotore. 
13.2 Il vincitore potrà convalidare la vincita esclusivamente se in possesso 
dello documento fiscale relativo all’ordine a cui è associato il biglietto estratto 
(i cui dati sono stati immessi nel form di convalida del biglietto), in quanto lo 
stesso dovrà essere inviato (accompagnato dal codice del prodotto 
acquistato) all’indirizzo indicato 13.4, per la verifica della validità della vincita. 
13.3 Per convalidare la vincita il vincitore dovrà inviare quanto segue: 
• Originale documento fiscale relativo all’ordine che ha dato luogo alla 
biglietto estratto (conservandone copia per il controllo di cui all’art. 14.4), 
• descrizione del prodotto acquistato (relativo codice a barre o altro 
identificativo,) 
• Liberatoria di accettazione del premio, 
• Copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 
13.4 L’invio dovrà avvenire a mezzo posta raccomandata r.r. (verranno 
respinte le tassate) entro e non oltre il 07/03/2014 al seguente indirizzo (farà 
fede il timbro postale di invio): 
“CONCORSO VINCI IL TUO PESO IN LIBRI” 
Il Giardino dei libri S.r.l. 
Via del Lavoro, n. 4/a 
47814 Bellaria (RN)”. 
13.5 Per accettare la vincita convalidata, il Soggetto promotore si riserva di 
svolgere le necessarie e opportune verifiche circa la corrispondenza tra la 
documentazione ricevuta e le risultanze dei propri sistemi informatici in 
termini, ad esempio, di: 
• date; 
• corrispondenza dei dati del documento fiscale con quelli indicati in fase 

di partecipazione; 
• codici identificativi. 
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13.6 Verificata e convalidata la vincita, il Soggetto Promotore inviterà 
(mediante comunicazione a mezzo raccomandata r.r.) tutti i possessori dei 
biglietti (compresi quelli con estratti con riserva) che avranno confermato la 
vincita a recarsi presso la propria sede o altro luogo per la data indicata nella 
comunicazione di cui all’art. 11.11. L’elenco dei vincitori confermati, la data 
ed il luogo fissati per la consegna saranno pubblicati sul Sito. 
13.7 Non verranno accettate vincite relative a documenti fiscali riportanti dati 
simili a quelli inseriti o non corretti: il documento fiscale per dare luogo alla 
convalida della vincita dovrà essere del tutto corrispondente ai dati indicati in 
fase di partecipazione. 
13.8 Il Soggetto promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà 
necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
13.9 Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite 
verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora 
dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite 
relative verranno annullate. 
13.10 Il Soggetto promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di 
adottare tutte le iniziative necessarie / opportune per la tutela dei propri 
interessi in tutte le competenti sedi, anche giudiziarie. 

ARTICOLO 14 – MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 
14.1  Ricevuta la dichiarazione i cui all’art. 13 e la documentazione allegata 
ed effettuate le verifiche del caso, ove la vincita sia stata validamente 
accettata, il Soggetto promotore, a seguito della convocazione, provvederà 
consegnare i premi. 
14.2 A tale fine, il vincitore dovrà recarsi personalmente presso il luogo 
indicato dal Soggetto promotore ai sensi dell’art. 13.6, munito della 
documentazione di cui all’art. 13.3. 
14.3 In alternativa, il vincitore potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia 
che dovrà essere munito, oltre che della documentazione di cui al precedente 
paragrafo, anche di specifica delega da parte del vincitore e copia dei 
documenti di identità del delegante e del delegato. 
14.4 I vincitori (o i loro delegati) dovranno presentare idonea 
documentazione attestante la legittima partecipazione al concorso e validità 
della vincita, anche in base a quanto stabilito dall’art. 13.3. 
14.5 Il vincitore del primo premio potrà scegliere ed acquistare gratuitamente 
tanti libri corrispondenti al proprio peso che sarà rilevato in occasione della 
convocazione. La scelta potrà avvenire solo tra i libri a disponibilità 
immediata. Il peso minimo di riferimento sarà di 60,00= (sessanta) Kg; il peso 
massimo di riferimento sarà di 100,00= (cento) Kg. In ogni caso, a 
prescindere dal peso, il controvalore economico complessivo dei libri scelti 
non potrà essere superiore ad €. 1.200,00= (milleduecento/00), valore 
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determinato in base alla somma dei prezzi indicati sulla copertina dei libri 
scelti. Ove il controvalore dei libri scelti sia inferiore all’importo di €. 1.200,00= 
(milleduecento/00), l’eventuale differenza costituirà automaticamente un 
buono sconto che potrà essere speso entro e non oltre il 07/07/2014; decorso 
tale termine, il buono non potrà più essere speso. Nel caso in cui il vincitore 
del primo premio intenda delegare un proprio sostituto per il ritiro del premio, 
in ogni caso il premio sarà parametrato esclusivamente facendo riferimento al 
peso minimo (Kg. 60,00=). Il vincitore avrà diritto altresì il biglietto di viaggio 
per il trasferimento in andata ed in ritorno in aereo e pernottamento per una 
persona, quantificati in €. 1.000,00= (mille/00), al fine di consentire al 
vincitore di partecipare personalmente per la misurazione del premio e 
conseguente consegna del premio. 
14.6 Il vincitore del secondo premio avrà diritto ad un buono acquisto in libri 
per il valore di €. 500,00= (cinquecento/00), oppure, se maggiore e, in ogni 
caso fino ad un massimo di €. 600,00= (seicento/00), di un valore 
corrispondente al valore complessivo degli ordini effettuati dal vincitore ed 
andati a buon fine dal primo acquisto effettuato (con un massimo di un anno 
solare antecedente all’acquisto che ha legittimato la partecipazione al 
concorso). La scelta potrà avvenire solo tra i libri a disponibilità immediata 
così come risultante dal catalogo on line con la relativa dicitura.. In ogni caso, 
a prescindere dal numero di libri, il controvalore economico complessivo dei 
libri scelti non potrà essere superiore a €. 600,00= (seicento/00), valore 
determinato in base alla somma dei prezzi indicati sulla copertina dei libri 
scelti. Ove il controvalore dei libri scelti sia inferiore all’importo di €. 500,00= 
(cinquecento/00) o 600,00= (seicento/00=), l’eventuale differenza costituirà 
automaticamente un buono sconto che potrà essere speso entro e non oltre il 
07/07/2014; decorso tale termine, il buono non potrà più essere speso. Il 
buono potrà essere speso anche contestualmente alla consegna, nei limiti 
della disponibilità di magazzino. 
14.7 Il vincitore del terzo premio avrà diritto ad un buono acquisto in libri per 
il valore di €. 250,00= (duecentocinquanta/00), oppure, se maggiore, e, in 
ogni caso fino ad un massimo di €. 300,00= (trecento/00), di un valore 
corrispondente al valore complessivo degli ordini effettuati dal vincitore ed 
andati a buon fine dal primo acquisto effettuato (con un massimo di un anno 
solare antecedente all’acquisto che ha legittimato la partecipazione al 
concorso). La scelta potrà avvenire solo tra i libri a disponibilità immediata 
così come risultante dal catalogo on line con la relativa dicitura.. In ogni caso, 
a prescindere dal numero di libri, il controvalore economico complessivo dei 
libri scelti non potrà essere superiore a €. 300,00= (trecento/00), valore 
determinato in base alla somma dei prezzi indicati sulla copertina dei libri 
scelti. Ove il controvalore dei libri scelti sia inferiore all’importo di €. 250,00= 
(duecentocinquanta/00) o 300,00= (trecento/00=), l’eventuale differenza 
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costituirà automaticamente un buono sconto che potrà essere speso entro e 
non oltre il 07/07/2014; decorso tale termine, il buono non potrà più essere 
speso. Il buono potrà essere speso anche contestualmente alla consegna, 
nei limiti della disponibilità di magazzino. 
14.8 Il vincitore del premio di quarta categoria avranno diritto ad un buono 
acquisto in libri per il valore di €. 50,00= (cinquanta/00). La scelta potrà 
avvenire solo tra i libri a disponibilità immediata così come risultante dal 
catalogo on line con la relativa dicitura.. Ove il controvalore dei libri scelti sia 
inferiore all’importo di €. 50,00= (cinquanta/00), l’eventuale differenza 
costituirà automaticamente un buono sconto che potrà essere speso entro e 
non oltre il 07/07/2014; decorso tale termine, il buono non potrà più essere 
speso. Il buono potrà essere speso anche contestualmente alla consegna, 
nei limiti della disponibilità di magazzino. 

ARTICOLO 15 – DECADENZA DAL DIRITTO AL PREMIO 
15.1  Nonostante quanto stabilito nei precedenti articoli, sia pure a fronte 
della legittimazione a partecipare all’estrazione ed eventuale estrazione, il 
vincitore decadrà dal diritto a ricevere il premio nel momento in cui: 
a) non avrà dichiarato tempestivamente di accettare il premio né avrà 
partecipato personalmente o mediante delegato all’incontro fissato per la 
consegna, 
b) non avrà rispettato le scadenze o le specifiche prescrizioni relative al 
premio ed indicate dal Soggetto Promotore, 
c) dovesse risultare che si è verificata una delle seguenti circostanze: 
c.1) esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente, 
c.2) contestazioni sull’ordine da parte dell’Utente, 
c.3) sospensione volontaria dell’ordine da parte dell’Utente. 

ARTICOLO 16 – DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI PARTECIPANTI 
16.1 Con la partecipazione al Concorso – confermata dalle varie fasi di 
interazione con il Sito ed il Sistema – il Partecipante dichiara sotto la propria 
responsabilità e garantisce la veridicità, la completezza e l’integrità delle 
informazioni trasmesse (ad es., in relazione agli indirizzi indicati per le 
comunicazioni relativi al Concorso. 
16.2 Il Partecipante accetta inoltre: 
a) che possano essere ritenute validi ad ogni effetto di legge i log generati dal 
Sistema ed ogni relativa evidenza informatica, 
b) che quanto sopra possa costituire valida prova dell’interazione tra il 
Sistema e l’Utente e della manifestazione di volontà negoziale, 
c) le comunicazioni inerenti al Concorsa possano essere validamente 
effettuate utilizzando le informazioni accosciate al proprio Account, 
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d) la validità della procedura c.d. “Point & Click” quale forma di 
manifestazione della volontà negoziale, 
e) il Soggetto promotore non potrà essere ritenuto responsabile nel caso 
abbia utilizzato i dati associati all’Account del Partecipante e, ad esempio, 
non dovesse aver ricevuto le comunicazioni previste dal Regolamento di 
informazioni pubblicate sul Sito, 
f) nel caso in cui il vincitore intenda delegare una persona di propria fiducia al 
ritiro del premio, la consegna al delegato, correttamente individuato in base 
alla documentazione prodotta libererà definitivamente il Soggetto promotore 
da ogni obbligo nei confronti del vincitore, con la conseguenza che 
quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Soggetto promotore. 
16.3 Il Partecipante prende altresì atto che la possibilità di usufruire dei 
premi può dipendere da ulteriore attività che potrà essere richiesta dal 
Soggetto erogatore e che deve necessariamente essere svolta soltanto dal 
Partecipante stesso; prende quindi altresì atto che la suddetta possibilità 
potrà essere impedita o comportare oneri ulteriori e non previsti nel momento 
in cui non darà riscontro tempestivamente, correttamente ed integralmente a 
quanto gli verrà richiesto. Si impegna quindi a prestare tutta la collaborazione 
necessaria con il Soggetto. 
16.4 Il Soggetto promotore potrà dare pubblicità delle informazioni connesse 
con il Concorso anche mediante pubblicazione sul Sito. 

ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 
17.1  I mezzi utilizzati per comunicare il Concorso sono: 
a) Sito, 
b) fan page del Soggetto promotore pubblicata su Social Network (ad es.: 
Facebook, Twitter), 
c) riviste cartacee (internamente). 
17.2 Gli strumenti e le modalità per ciascuno dei messi sopra individuati 
possono consistere, ad esempio in: 
i) quanto al mezzo sub a): banner, banner jacket, newsletter, articoli 
all’interno del Sito; 
ii) quanto al mezzo sub c): banner, newsletter, articoli; 
iii) quanto al mezzo sub d): banner, messaggi; 
iv) quanto al mezzo sub e): pubblicità. 
17.3 In ogni caso, il materiale promozionale sarà predisposto in maniera tale 
da garantire quanto previsto dall’art. 11, co. 2 e 3 Decreto.  
17.4 Il testo integrale del Regolamento è disponibile presso la sede del 
Soggetto promotore e, in ogni caso, può essere scaricato accedendo al Sito. 
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ARTICOLO 18 - ONLUS (ART. 10, CO. 5 DPR 430/2001) 
18.1 Ai sensi dell’art. 10, co. 5 Decreto, i premi non richiesti o non assegnati, 
diversi da quelli rifiutati, saranno Amani ONG ONLUS - Via Tortona, 86 - 
20144 Milano (C.F. 97179120155 - P.IVA 12650150159)devoluti 
all’organizzazioni non lucrative di cui all’art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997, 
n.460, di seguito individuata: 
18.2 Nel momento in cui i premi potranno considerarsi non richiesti o non 
assegnati, nei successivi 5 (cinque) giorni verranno offerti all’ONLUS sopra 
individuata. 
18.3 Decorsi 15 (quindi) giorni dalla data di ricezione della comunicazione 
scritta in cui il vincitore avrà espressamente rifiutato il premio, detto premio 
verrà incamerato dal Promotore. 
18.4 Con specifico riferimento ai premi di categoria PRIMA, SECONDA e 
TERZA, il controvalore dei premi messi a disposizione della ONLUS 
corrisponderà, rispettivamente, ad €. 1.200,00= (milleduecent0/00) (PRIMA 
CATEGORIA), €. 600,00= (seicent0/00) (SECONDA CATEGORIA) e €. 
300,00= (trecent0/00) (TERZA CATEGORIA). 
18.5 Fermo restando il divieto di conferire denaro, il Promotore potrà 
decidere di trasformare i premi offerti alle ONLUS in base al Regolamento 
con altri aventi almeno lo stesso valore e che, anche in base alla tipologia dei 
propri prodotti, potrebbero essere ritenuti utili alle esigenze dell’ONLUS 
beneficiaria. 

ARTICOLO 19 – CHIUSURA DEL CONCORSO 
19.1 Assegnati e consegnati i premi alla ONLUS, ovvero incamerati dal 
Soggetto promotore, ai sensi del Regolamento o della legge, il Soggetto 
Promotore procederà a quanto necessario per la chiusura del concorso, che 
avverrà entro e non oltre il 22/07/2014, compatibilmente con la disponibilità 
del soggetto di cui all’art. 11.3, ove sia necessaria la sua presenza. 

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
20.1 Il Promotore assicura che i dati personali dei soggetti destinatari sono 
trattati nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice del trattamento dei dati 
personali). 
Titolare del trattamento 
Il Giardino dei libri S.r.l., con sede legale a 47814 Bellaria (RN), in Via del 
Lavoro, n. 4/a, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Luca Gori. 
Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento è costituita dalla partecipazione al Concorso e dalla 
gestione delle successive e necessarie operazioni. 
Consenso e conseguenza dell’eventuale rifiuto 
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Il consenso al conferimento dei dati per il perseguimento della suddetta 
finalità è obbligatorio in quanto necessario per poter consentire la 
partecipazione. Il mancato conferimento, integrale o parziale, ovvero un 
conferimento inesatto o non veritiero potrà comportare l’impossibilità per 
l’Interessato di partecipare al Concorso. Il consenso a comunicare i dati è 
necessario ai fini di poter partecipare al Concorso ovvero di poter usufruire 
dei premi. 
Modalità di trattamento dei dati – natura dei dati trattati 
I trattamenti dei dati personali – che saranno soltanto di natura comune – 
avverranno principalmente mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Verranno utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente 
aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Pur nei limiti del territorio 
nazionale, i trattamenti saranno effettuati presso la sede del Soggetto 
Fornitore o del gestore del Sito (Purple Ocean S.r.l., sede legale: Via 
Lancentti, n. 40 Milano) o presso la WEB FARM Colt Italia (sede legale Viale 
Jenner, n. 56 – Data center: Via Lancetti, n. 23). 
Ambito di accesso ai dati 
Potranno avere accesso ai dati personali soltanto i soggetti a tale scopo 
espressamente autorizzati ai sensi degli artt. 29 e 30 Codice Privacy. 
I dati dei vincitori saranno necessariamente comunicati esclusivamente a 
soggetti che dovranno effettuare operazioni connesse con il Concorso: 
a) Pubbliche Amministrazioni; 
b) Società di servizi. 
I soggetti che riceveranno tali dati effettueranno i trattamenti in qualità di 
autonomi Titolari. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
La normativa in materia conferisce all'interessato il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa 
l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione 
dei dati. L'interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per 
finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Tutte le informazioni inerenti il 
diritto di accesso potranno essere richieste a Il Giardino dei libri S.r.l., Ufficio 
del responsabile privacy Via del Lavoro, n. 4/a (47814) Bellaria (RN), 
specificando nell’oggetto “Istanza ex art. 7 D. Lgs. 196/2003”. 
Durata del trattamento 
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I dati personali saranno trattati per la durata strettamente necessaria 
all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Concorso ovvero da obblighi di 
legge connessi allo stesso. 

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI VARIE 
21.1 Il Giardino dei libri S.r.l. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600 del 29/9/1973, a favore dei 
vincitori. La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi di connessione al 
sito internet sono quelli normalmente applicati dal gestore utilizzato dal 
partecipante e non sarà applicata alcuna maggiorazione in funzione del 
presente Concorso. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di 
tutte le clausole del presente Regolamento. 
21.2 Il partecipante si assumerà, inoltre, la piena responsabilità circa 
l'esattezza e veridicità dei dati e delle informazioni immesse, proprio e di 
quelle in nome e/o per conto di terzi. 
21.3 Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 
26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare ministeriale 
28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico e di tutta la 
normativa vigente applicabile. 
21.4 Le risorse informatiche che gestiscono il sito su indicato sono ubicate 
sul territorio nazionale. 


