REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“Appy Day”
PROMOTORE
Il presente concorso (di seguito il “Concorso”) è promosso da:
LOTTOITALIA S.R.L. con sede in Roma, Viale del Campo Boario 56/d - Partita IVA e Codice
Fiscale: 13854281006 (di seguito, “LottoItalia” o “Promotore”).
TERRITORIO
Nazionale italiano
TIPOLOGIA
Concorso di sorte con assegnazione dei premi promessi attraverso:
a) vincita a rinvenimento immediato gestita tramite un software appositamente

programmato e oggetto di idonea dichiarazione attestante l’assoluta casualità nella
determinazione delle partecipazioni vincenti (di seguito, “Instant Win”);
b) estrazione finale.

PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso dal 2 al 29 luglio 2018 (di seguito, “Periodo
Promozionale”).
Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi mediante Instant Win, il Periodo Promozionale
sarà articolato in 28 giorni di partecipazione (di seguito, “Giorni” e “Giorno” se al singolare).
L’estrazione finale avverrà entro il 10 agosto 2018.
DESTINATARI E FINALITA’ DEL CONCORSO
Il presente Concorso è rivolto ai maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano,
utenti dell’applicazione denominata “Lotto Official” (di seguito “Applicazione”) - accessibile da
smartphone dotati di sistema operativo iOS o Android (di seguito “Dispositivi”) - i quali
effettueranno una o più giocate al “MillionDay” (gioco numerico a quota fissa) la cui relativa
data di estrazione (ossia la data in cui vengono estratti i 5 numeri da confrontarsi con quelli
pronosticati dal rispettivo giocatore) sia ricompresa nel Periodo Promozionale, presso una
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delle ricevitorie italiane autorizzate alla raccolta delle suddette giocate (di seguito,
“Ricevitorie”).
Tali destinatari del Concorso sono nel seguito definiti gli “Utenti”.
In riferimento all’Applicazione, si precisa che il download finalizzato all’installazione, per gli
Utenti che non ne fossero ancora dotati, è possibile mediante piattaforme digitali
(Store/Market) i cui

rispettivi proprietari non sono coinvolti, in alcun modo,

nell’organizzazione e gestione del Concorso ma esclusivamente nella messa a disposizione dei
suddetti sistemi di download.
Le suddette piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download
che, una volta effettuato, rende il software residente sul relativo Dispositivo.
Sul sito www.applotto.it sono presenti le indicazioni, le istruzioni e i riferimenti per il download
dell’Applicazione (con relativa compatibilità con le versioni di sistemi operativi iOS e Android).
Ai fini del Concorso, si intendono pertanto valide esclusivamente le giocate al MillionDay
effettuate presso le Ricevitorie, la cui data di estrazione di riferimento rientri nel Periodo
Promozionale (di seguito, “Giocate Valide”) come attestate dal relativo scontrino cartaceo (di
seguito, “Scontrino”).
Il Concorso intende quindi offrire la possibilità, a tutti gli Utenti che abbiano effettuato almeno
una Giocata Valida, indipendentemente dall’esito della stessa, di utilizzarla come titolo di
partecipazione per concorrere all’assegnazione dei premi in palio, previo accesso e utilizzo
dell’Applicazione, alle condizioni di seguito descritte. Il promuovere l’uso dell’Applicazione è
pertanto anch’esso finalità del Concorso.
In riferimento all’Applicazione, si precisa che la stessa è fruibile a titolo gratuito, fermi restando
gli eventuali costi di connessione alla rete Internet, a normale tariffa sottoscritta con il fornitore
di connettività di appartenenza.
PREMI IN PALIO E CONDIZIONI DI FRUIZIONE
Per ogni Giorno ricompreso nel Periodo Promozionale saranno messi in palio, mediante Instant
Win, n. 20 premi consistenti ognuno in un buono acquisto digitale (di seguito, “E-Voucher”) del
valore di 50€ [IVA non esposta ex art. 2, comma 3 a) DPR 633/72].
Mediante estrazione finale sarà inoltre assegnato un premio consistente in un E-Voucher del
valore di 1.000€ [IVA non esposta ex art. 2, comma 3 a) DPR 633/72].
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L’E-Voucher, indipendentemente dal valore (50€, se vinto mediante Instant Win o 1.000€, se
vinto mediante estrazione finale) sarà utilizzabile esclusivamente presentandolo presso i punti
vendita convenzionati presenti sul territorio nazionale. L’elenco aggiornato dei punti vendita è
disponibile all’URL:
http://www.dovecompro.edenred.it
L’E-Voucher sarà spendibile entro la data di scadenza riportata nell’apposito spazio in alto a
destra e dalla data di scadenza, non sarà più utilizzabile, né darà diritto ad alcuna forma di
rimborso per l’eventuale credito residuo.
L’E-Voucher non darà diritto a resto in contanti e, in caso di furto o smarrimento, non darà
diritto ad alcun rimborso o sostituzione con altro Voucher.
Qualora il credito del Voucher non fosse sufficiente per coprire l’importo dell’acquisto, sarà
possibile integrarne l’utilizzo con le altre forme di pagamento accettate da punti vendita
convenzionati.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo, è pari a 29.000€ [IVA non esposta ex art. 2, comma 3 a) DPR
633/72], in quanto composto da:


n. 560 E-Voucher da 50€ cadauno;



n. 1 E-Voucher da 1.000€.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Si premette che:
A. a fronte dell’effettuazione di una Giocata Valida, l’Utente sarà in possesso del relativo
Scontrino.
B. L’Applicazione è dotata di una funzionalità che consente di verificare l’esito di una giocata
al MillionDay (fermo restando che, ai fini della partecipazione al Concorso, deve trattarsi di
una Giocata Valida) inquadrando il QRCode (ossia un codice a barre a matrice
bidimensionale) presente sul fronte dello Scontrino.
C. In caso di mancata lettura del QRCode (circostanza che potrebbe accadere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, qualora lo stampa del QRCode sullo Scontrino non sia
perfettamente leggibile, etc.), l’Applicazione consente di utilizzare, sempre al fine di
conoscere l’esito della giocata al MillionDay, il Barcode (codice a barre tradizionale)
presente sul retro dello Scontrino.
D. Per ragioni tecniche, la funzionalità alternativa di lettura del Barcode, di cui alla lettera C.
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che precede, è attiva esclusivamente per i 10 giorni successivi alla data di estrazione della
giocata MillionDay qualora non vincente, mentre è sempre attiva in caso di giocata al
MillionDay vincente.
E. Il sistema informativo connesso all’Applicazione, previa lettura del QRCode, restituisce
l’informazione relativa all’esito della giocata MillionDay (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: vincente, perdente, estrazione non ancora effettuata, etc. e definiti, in via
generale, “Esiti”).
F. Il sistema informativo connesso all’Applicazione, in caso di mancata lettura del QRCode e
previa lettura del Barcode, restituisce – nei 10 giorni successivi all’estrazione della giocata
MillionDay – qualsiasi tra gli Esiti ma, decorsi i 10 giorni dalla data dell’estrazione della
giocata MillionDay, restituisce l’Esito esclusivamente in caso di Scontrino vincente.
G. Contestualmente alla visualizzazione di uno tra gli Esiti, alle condizioni di cui alla
precedente lettera F., comparirà un Pop-Up pubblicitario del Concorso; tale Pop-Up
informerà quindi gli Utenti della possibilità, qualora lo Scontrino sia riferito ad una giocata
MillionDay con data di estrazione ricompresa nel Periodo Promozionale (ossia una Giocata
Valida) di poter partecipare al Concorso, cliccando sul Pop-Up stesso per accedere ad un
apposito modulo on-line (di seguito, “Modulo di Partecipazione”).
H. in conseguenza di quanto previsto alla precedente lettera F., in caso di lettura del Barcode
(in alternativa al QRCode) dall’undicesimo giorno successivo all’estrazione della giocata
MillionDay e in caso di Scontrino non vincente, il Pop-Up non apparirà e, conseguentemente,
non sarà possibile accedere al Modulo di Partecipazione. In ragione di tale circostanza,
qualora si sia in possesso di uno Scontrino riferito ad una Giocata Valida, affinchè sia
garantita la possibilità di partecipare al Concorso anche nel caso in cui la lettura del QRCode
non avvenga correttamente, la verifica dell’esito dovrà quindi essere effettuata entro 10
giorni dalla data di estrazione MillionDay riportata sullo Scontrino della Giocata Valida.
I. Nel caso in cui la giocata al MillionDay (ivi incluso il caso di Giocata Valida) sia vincente
l’Utente dovrà evidentemente conservare il relativo Scontrino ai fini dell’incasso della
vincita, in quanto procedura del tutto indipendente dal Concorso.
Ciò premesso, al fine di partecipare al Concorso, dopo aver cliccato sul Pop-Up (che sarà
visualizzabile con le modalità e condizioni dettagliate nelle precedenti premesse) gli Utenti
dovranno compilare il Modulo di Partecipazione, residente all’esterno dell’Applicazione, con i
dati ‘nome’ + ‘cognome’ + ‘indirizzo e-mail’ (di seguito i “Dati”) oltre ad attestare la maggiore
età nonché la presa visione e accettazione delle condizioni del presente regolamento e la presa
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visione dell’informativa privacy, per poi effettuarne l’invio mediante l’apposito pulsante; l’ID
Scontrino (ossia il dato inerente l’identificativo della Giocata Valida il cui Esito sia stato
preventivamente verificato tramite l’Applicazione) e la relativa data di estrazione MillionDay
saranno automaticamente integrati nel flusso della partecipazione, durante la procedura di
invio (ossia grazie al sistema gestionale e senza che l’Utente debba fornire tali informazioni
mediante compilazione del Modulo di Partecipazione).
In riferimento a quanto sopra, si portano all’attenzione degli Utenti le seguenti precisazioni:


il Promotore non necessita di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei Dati da
trattarsi per le sole finalità connesse alla partecipazione e alla gestione del Concorso, in
quanto derivante da obblighi normativi e contrattuali; in ragione di ciò, l’Utente dovrà
esclusivamente attestare, mediante apposita funzionalità inserita nel Modulo di
Partecipazione, la previa visione dell’informativa privacy che sarà disponibile, per tutti gli
Utenti, prima della partecipazione.



Ogni Utente sarà responsabile del corretto inserimento dei propri dati identificativi (nome
e cognome) e di aver confermato la maggiore età; in caso di partecipazione vincente (sia in
modalità Instant Win che a seguito dell’estrazione finale) sarà infatti richiesto di inviare,
con le modalità successivamente dettagliate, copia del proprio documento d’identità ed i
dati in esso presenti dovranno corrispondere a quelli forniti in fase di compilazione del
Modulo in quanto, in caso contrario, verrà meno il diritto al premio.



Ogni Utente sarà altresì responsabile del corretto inserimento del proprio dato di contatto
(indirizzo e-mail); in caso di partecipazione vincente (sia in modalità Instant Win che a
seguito dell’estrazione finale) la comunicazione attestante tale esito vincente e le istruzioni
per l’invio di copia del documento d’identità (necessario per le suddette verifiche
dell’identità necessarie per confermare il diritto al premio) saranno inviate a mezzo posta
elettronica al suddetto indirizzo e-mail fornito dall’Utente; il Promotore non sarà pertanto
responsabile qualora l’indirizzo e-mail fornito sia inesistente, esistente ma riferito ad altro
utente, non abilitato alla ricezione di nuovi messaggi o la cui configurazione (lato client o
server) consideri la comunicazione, inviata in caso di partecipazione vincente, quale spam.



Ogni Utente avrà diritto ad una sola partecipazione al Concorso riferita al relativo Scontrino
oggetto di verifica dell’Esito della Giocata Valida mediante l’Applicazione e con un massimo
di 3 partecipazioni giornaliere (a tal fine, l’Applicazione è dotata di apposita funzionalità
atta a non superare tale limite di partecipazioni, mediante identificazione con ID Device del
Dispositivo utilizzato).
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Affinché una partecipazione al Concorso venga correttamente acquisita, la compilazione e
l’invio del Modulo di Partecipazione dovrà avvenire prima che l’Utente chiuda il Modulo di
Partecipazione stesso.

Ferme restando le suddette precisazioni, il sistema informatico preposto alla gestione del
Concorso, una volta ricevuti i dati raccolti mediante il Modulo di Partecipazione - ivi incluso
l’identificativo della giocata al MillionDay e relativa data di estrazione -, verificherà dapprima,
attraverso verifica informatica formale, che i dati derivanti dal QRCode/Barcode soddisfino i
requisiti previsti per la Giocata Valida ai fini del Concorso.
Qualora la giocata al MillionDay non sia una Giocata Valida (in quanto la data di estrazione
MillionDay non risulterà ricompresa nel Periodo Promozionale), il sistema provvederà a
visualizzare tale informazione all’Utente.
Qualora la verifica informatica formale dia corrispondenza con una Giocata Valida, mai
utilizzata precedentemente ai fini della partecipazione e fermo restando che non dovranno
essere state superate le tre partecipazioni massime giornaliere previste con rispettivo
Scontrino univoco, si attiverà la procedura software di Instant Win.
L’Utente potrà pertanto visualizzare la schermata attraverso la quale sarà reso noto l’esito della
propria partecipazione in modalità Instant Win (vincente o meno).
Inoltre, qualora l’esito vincente della partecipazione sia vincente, al rispettivo Utente sarà
automaticamente inviata un’e-mail contenente le indicazioni per l’invio, entro 7 giorni dalla
data di tale comunicazione, di copia del proprio documento d’identità nonché l’indirizzo di
posta elettronica al quale inviarla.
Data la casualità alla base del sistema di Instant Win, qualora uno o più E-Voucher non fossero
assegnati in un determinato Giorno di partecipazione, essi saranno rimessi in palio il Giorno
successivo.
Si potrà risultare vincitori di più E-Voucher (qualora l’Utente abbia effettuato più partecipazioni
valide, ai sensi delle condizioni sopra riportate) durante il Periodo Promozionale.
Una volta concluso il Periodo Promozionale, tutte le partecipazioni già valide ai fini
dell’assegnazione dei premi in modalità Instant Win ed indipendentemente dall’esito (quindi
ivi incluse anche quelle vincenti), saranno raccolte in un database da utilizzarsi per l’estrazione
finale (di seguito, “Elenco Eleggibili”).
Entro il 10 agosto 2018, alla presenza di un funzionario (responsabile per la Tutela del
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Consumatore e la Fede Pubblica presso la Camera di Commercio di appartenenza) ed
utilizzando un software basato su estrazione casuale (oggetto di idonea dichiarazione
attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico) sarà
effettuata l’estrazione finale.
Pertanto, dall’Elenco Eleggibili sarà estratto un Utente quale vincitore e n. 5 riserve.
Al 1° estratto sarà inviata un’e-mail contenente le indicazioni per l’invio, entro il 27 agosto 2018
di copia del proprio documento d’identità nonché l’indirizzo di posta elettronica al quale
inviarla. Tale termine temporale, maggiore di quello previsto per la risposta in caso di
partecipazione vincente all’Instant Win, tiene conto del fatto che l’estrazione finale avverrà in
un periodo temporale normalmente caratterizzato dalla pausa per le ferie estive e della
conseguente possibile irreperibilità del vincitore o comunque difficoltà a disporre di
connessione internet.
VERIFICA DOCUMENTALE E SUCCESSIVA CONSEGNA DEI PREMI
Qualora dalla verifica della copia del documento d’identità inviato dall’Utente al quale sarà
inviata la comunicazione attestante la partecipazione vincente (sia mediante Instant Win che
conseguente all’estrazione finale) risulti una corrispondenza con i dati identificativi forniti
durante la compilazione del Modulo, entro 21 giorni dalla ricezione della copia del suddetto
documento d’identità sarà inviata un’e-mail contenente l’E-Voucher con le relative condizioni
di utilizzo (come già indicate nel presente regolamento). Tale e-mail sarà inviata al medesimo
indirizzo di posta elettronica già indicata dall’Utente in fase di compilazione del Modulo (ossia
la stessa alla quale sarà stata inviata la comunicazione attestante la partecipazione vincente).
Qualora la verifica documentale abbia esito negativo (ossia per mancata corrispondenza tra i
dati identificativi forniti durante la compilazione del Modulo e quelli presenti nella copia del
documento d’identità) o nel caso in cui la verifica non possa aver luogo per mancata risposta
dell’Utente destinatario della comunicazione attestante la partecipazione vincente, verrà meno
il diritto al premio. Pertanto:


se trattasi di E-Voucher del valore di 50€ (premio Instant Win) si provvederà alla
devoluzione a favore della Onlus designata;



se trattasi di E-Voucher del valore di 1.000€ (premio estrazione finale) si provvederà a
contattare la prima riserva utile, con la stessa procedura più sopra descritta ma, in tal caso,
il termine temporale per la risposta, sarà di 7 giorni (essendosi ormai concluso il periodo
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delle ferie estive) e così via.
Il Promotore, essendosi preventivamente approvvigionato degli E-Voucher (prepagati e non
rimborsabili) non sarà responsabile per il mancato recapito degli stessi qualora un Utente abbia
nel frattempo disabilitato il proprio indirizzo di posta elettronica o lo stesso sia inibito alla
ricezione di nuovi messaggi o nel caso in cui la configurazione della casella di posta elettronica
(lato client o lato server) consideri erroneamente il messaggio quale spam.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato, conformemente al regolamento, mediante comunicazioni a
mezzo internet e presso le Ricevitorie.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore 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 premi eventualmente non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Fondazione ANT
Italia Onlus via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna – C.F. 01229650377.



I dati degli Utenti partecipanti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa italiana
e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.



Il regolamento completo sarà disponibile mediante l’Applicazione, il Modulo e sul sito
www.lotto-italia.it/millionday/promoenews/concorso-appyday



Il Promotore non sarà responsabile in caso di impossibilità dell’Utente ad accedere
all’Applicazione per cause imputabili al Dispositivo da esso utilizzato, al software in esso
installato diverso dall’Applicazione, al fornitore di connettività Internet, a qualsiasi causa di
forza maggiore o imputabile a terzi.



Il Promotore ha il diritto di inibire, a tutela di tutti i partecipanti, l’accesso al Concorso e
all’eventuale vincita di un premio ad un Utente che dovesse tentare di eludere o violare il
sistema informatico di gestione e controllo delle partecipazioni, oltre a riservarsi il diritto
di informare di tali tentativi le autorità competenti in materia.
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