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CONCORSO MISTO 
“ABBONAMENTI AUTUNNO 2018 – TOPOABBONATI & VINCI” 

PANINI S.p.A. 
 
REGOLAMENTO  
La Società PANINI S.p.A., con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, svolge un concorso misto, 

al fine di promuovere la sottoscrizione degli abbonamenti alle proprie testate, con le seguenti 

modalità: 

 

AREA:                 

nazionale 

 

DURATA:    

a) operazione a premio ABBONAMENTI AUTUNNO 2018: dal 19 ottobre 2018 al 18 ottobre 2019 

b) concorso a premi TOPOABBONATI & VINCI: dal 22 ottobre 2018 al 27 dicembre 2018 

 

DESTINATARI:   

a) operazione a premio ABBONAMENTI AUTUNNO 2018 

tutti coloro (residenti o domiciliati in Italia) che sottoscrivono un abbonamento alle riviste 

dettagliate alla voce “Prodotti in promozione” 

b) concorso a premi TOPOABBONATI & VINCI  

tutti coloro (residenti o domiciliati in Italia) che sottoscrivono - esclusivamente on-line - un 

abbonamento al settimanale cartaceo TOPOLINO®, effettuando il relativo pagamento.                        
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 
a) operazione a premio ABBONAMENTI AUTUNNO 2018 

Gli abbonamenti alle seguenti riviste: 

 

• TOPOLINO®     26 NUMERI      

• TOPOLINO®     52 NUMERI      

• TOPOLINO JUNIOR®        12 NUMERI    

• PAPERINO®+ PAPERINIK APPGRADE®                 12+12 NUMERI       

• CLASSICI DISNEY®+ GRANDI CLASSICI®              12+12 NUMERI      

• DISNEY FROZEN ®                          12 NUMERI     

• DISNEY FROZEN ®+TOPOLINO JUNIOR              12+2 NUMERI    

• DISNEY PRINCESS®                             12 NUMERI      

• DISNEY PRINCESS®+TOPOLINO JUNIOR                 12+2 NUMERI      

• PIXAR CARS®                             12 NUMERI  

• PIXAR CARS®+TOPOLINO JUNIOR                           12+2 NUMERI  

• ART ATTACK MAGAZINE®                                         12 NUMERI  

• ART ATTACK MAGAZINE®+TOPOLINO JUNIOR     12+2 NUMERI   

• DISNEY A PUNTO CROCE®                                        8 NUMERI        

• CLASSICI DISNEY®                                       12 NUMERI                  

• PAPERINO®                                                                 12 NUMERI                  

• GRANDI CLASSICI®                                                    12 NUMERI     

• PK GIANT®                                                     5 NUMERI       

• PAPERINIK APPGRADE®                                            12 NUMERI                

• UACK!      12 NUMERI                                                     
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b) concorso a premi TOPOABBONATI & VINCI  

L’abbonamento al settimanale cartaceo TOPOLINO®. E’ escluso l’abbonamento a TOPOLINO® in 

versione solo digitale. 
 
PREMI: 
a) Operazione a premi ABBONAMENTI AUTUNNO 2018: 

1. a fronte dell’abbonamento annuale o semestrale al periodico Topolino® e a fronte 
dell’abbonamento annuale ad uno dei seguenti periodici Paperino®, Classici Disney®, Grandi 
Classici®, Paperinik Appgrade®, PK Giant®, Paperino+Paperinik Appgrade®, Classici 
Disney®+Grandi Classici®, Uack! ®  

 

- Sacca sport Paperino                  (valore commerciale € 20,00)  

Oppure 

- Almanacco Calcio 2018        (valore commerciale € 17,90) 

Oppure 

- Pallone da calcio       (valore commerciale € 20,00) 

Oppure 

- Calcio da tavolo         (valore commerciale € 40,00) 

Oppure 

- Cofanetto La spada di ghiaccio     (valore commerciale € 29,90) 

Oppure 

- Casablanca Super De Luxe        (valore commerciale € 28,00)    

Oppure 

-Roll Up Carioca       (valore commerciale € 20,00) 

Oppure 

- PKNA Super De Luxe       (valore commerciale € 30,00)  

Oppure 

- Cofanetto (scrigno dei numeri 1)      (valore commerciale € 15,00) 

Oppure 

-Gioco LEGO Elves-Aira e la canzone del drago del vento  (valore commerciale € 39,68) 

Oppure  

-Gioco LEGO Resa dei conti con il mago    (valore commerciale € 39,95) 

Oppure 

-Raccoglitore+8 francobolli metallici     (valore commerciale € 12.79) 

Oppure 

-Topolino e il fiume del tempo deluxe    (valore commerciale € 9,90) 

Oppure 

-La nuova storia e gloria della dinastia dei Paperi deluxe  (valore commerciale € 18,00) 

Oppure 

-Topolino presenta La Strada deluxe     (valore commerciale € 25,00) 

Oppure 

-Topolino e gli ombronauti deluxe                (valore commerciale € 30,00) 

Oppure 

- Statuetta Topolino 3D                                                                     (valore commerciale € 2.20) 

 

2. a fronte dell’abbonamento annuale ad uno dei seguenti periodici Art Attack®, Disney 
Princess®, Pixar Car e Topolino Junior®, Disney Frozen®, dell’abbonamento biennale a Disney 
a punto croce® e dell’abbonamento annuale + 2 numeri a Disney Frozen®+Topolino Junior®, 
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Disney Princess®+Topolino Junior®, Pixar Cars®+Topolino Junior® e ad Art Attack 
Magazine®+Topolino Junior®                                 

 

- Ombrello Perletti Cars o Frozen     (valore commerciale € 12,90) 

Oppure 

- Bambola Hasbro       (valore commerciale € 19,90)       

Oppure 

-  24 Matite Carioca       (valore commerciale € 7,00)  

Oppure 

- Zainetto        (valore commerciale € 18,00) 

Oppure 

-  8 Macchine Cars+Piste      (valore commerciale € 15,00)   

Oppure 

-  Mega sticker+Album Frozen      (valore commerciale € 8,00)   

Oppure 

-  Disney Princess-Sticker Box      (valore commerciale € 8,00)  

     

Si stima di erogare premi per un importo di € 15.000,00 + iva, s.c.f.m. 

La stima è stata effettuata dall’ufficio vendite della Società Promotrice che ha tenuto conto della 

durata della promozione e dei fatturati dei prodotti promozionati in analogo periodo.  

 

b) Concorso a premi TOPOABBONATI & VINCI: 

a seguito di estrazione: 
- dal 1° al 10° estratto:  

un Buono sconto elettronico del valore di € 100,00 da utilizzare esclusivamente sul sito 

www.ShopDisney.it (*) 

Complessivamente per 10 premi € 1.000,00 iva non esposta 

 

- dall’11° al 20° estratto:  

una caricatura Paperizzata firmata Disney (un esperto disegnatore Disney realizzerà la caricatura di 

ciascun vincitore, paperizzata, firmata,  in formato  297 x 420mm su carta di pregio. A tale 

proposito, ogni vincitore dovrà inviare la propria foto migliore tramite e-mail all’indirizzo che sarà 

comunicato). Valore premio  € 65,57 + iva  

Complessivamente per 10 premi € 655,70 + iva 

 

- dal 21° al 120° estratto:  

un puzzle 3D Tour Eiffel night edition Mickey/ Minnie di Ravensbuger, del valore di                                        

€ 27,22 + iva 

Complessivamente per 100 premi € 2.722,00 + iva 

 

- dal 121° al 168° estratto:  

una statuina Pop! Mickey Mouse-Vinyl figure di Funko, del valore di € 20,41 + iva 

Complessivamente per 48 premi € 979,68 + iva 

 

- dal 169° al 220° estratto:  

un portachiavi Pop! Mickey Mouse-Vinyl figure di Funko, del valore di € 8,19 + iva 

Complessivamente per 52 premi € 425,88 + iva 
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- dal 221° al 270° estratto:  

una Borsa Porta PC personalizzata Topolino, del valore di € 13,11 + iva 

Complessivamente per 50 premi € 655,50 + iva 

 

- dal 271° al 320° estratto:  

una Borsa shopper Minni, del valore di € 13,11 + iva 

Complessivamente per 50 premi € 655,50 + iva 

 

- dal 321° al 370° estratto:  

una copia del Cofanetto dei numeri 1 – Panini editore, contenente le ristampe dei numeri 1 di  

Topolino, I classici Disney, il nome della Rosa, del valore di € 15,00 Iva assolta dall’editore 

Complessivamente per 50 premi € 750,00 iva assolta dall’editore 

 

- dal 371° al 420° estratto:  

una Raccolta di 2 DVD Topolino che risate! Vol. 1, del valore complessivo di € 8,11 + iva 

Complessivamente per 50 premi € 405,50 + iva 

 

Complessivamente per 420 premi € 8.249,76 + iva ove dovuta 
 
(*) Termini e condizioni di utilizzo del buono sconto: 

1. Il buono sconto shopDisney.it del valore di € 100,00 è valido fino al 28/02/2019 (incluso).  

2. Il buono dà diritto ad uno sconto di 100,00 euro per ordini di minimo di € 100,01 e alla consegna gratuita della 

merce acquistata. Il buono deve essere utilizzato online in un’unica transazione. Inserire il codice univoco online sul 

sito www.shopDisney.it nella pagina del carrello prima di completare l’ordine.  

3. Lo sconto di € 100,00 non può essere utilizzato per il raggiungimento di soglie previste da altre meccaniche 

promozionali. 

4. Questo buono non è convertibile in denaro, nè può essere rimborsabile. Non può essere venduto; deve essere 

utilizzato unicamente su shopdisney.it. Questo buono non può essere utilizzato per l'acquisto di DVD, Libri, Articoli dei 

Parchi Disney, Prodotti scontati o già in promozione, Articoli in saldo, Prodotti in edizione limitata, Biglietti dei Parchi e 

degli Show Disney, Collezione Mickey Mouse Memories, Gift Card e altri prodotti di marchi selezionati (per l'elenco 

completo delle esclusioni, visitare www.shopdisney.it/esclusioni-promozioni) o per acquisti sul sito internet 

www.shopdisney.co.uk. Il buono non è utilizzabile in combinazione con altre promozioni o offerte. 

5. Non è cumulativo con altri buoni, con altri codici sconto e/o con altre promozioni/offerte.  

6. In caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto.  

7. Questo buono sconto non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti.  

 

MONTE PREMI PRESUNTO:  

€ 23.249,76 + iva ove dovuta, così dettagliato: 

a) operazione a premi: € 15.000,00 + iva, salvo conguaglio fine manifestazione 

b) concorso a premi: € 8.249,76 + iva ove dovuta 

 
RITENUTA ALLA FONTE: 
€ 2.062,44 (aliquota 25% solo sui premi a sorte) 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori ex art. 30 D.P.R. n. 600/73. 

 
FIDEJUSSIONE: 
€ 11.249,76 (100% montepremi concorso + 20% montepremi operazione). 

Scade il 18 ottobre 2020. 
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ESTRAZIONE: 
Entro il giorno 11 gennaio 2019 alla presenza del Funzionario Camerale  o del Notaio.  

 

MODALITA' 
a) Operazione a premi ABBONAMENTI AUTUNNO 2018 
A partire dal 19 ottobre 2018 e fino al 18 ottobre 2019 verranno proposte una o più volte le 

offerte di abbonamento ai periodici oggetto della promozione. 

A fronte della sottoscrizione dell’abbonamento, sarà erogato un premio tra quelli elencati alla 

voce “premi”, previsto nell’offerta presentata.  

Si precisa che ogni proposta di abbonamento sarà presentata separatamente, pubblicando la 

relativa cedola, che potrebbe essere spedita per posta, via internet o inserita sui periodici di Panini 

Spa. 

 

A tutti coloro che, nel periodo dell’operazione, sottoscrivono l’abbonamento offerto in 

promozione effettuando il relativo pagamento nei termini previsti, verrà inviato tempestivamente 

il premio corrispondente e comunque entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento. 

 

Il promotore avrà facoltà di sostituire i premi di cui sopra – dandone comunicazione alla clientela 

con le stesse modalità con le quali è stata comunicata la presente manifestazione a premi o con 

modalità equivalenti – con altri prodotti aventi caratteristiche e valore commerciale equivalente o 

superiore, qualora i prodotti originari non fossero più commercializzati o disponibili per cause non 

dipendenti dal promotore. 

 

b) Concorso a premio TOPOABBONATI & VINCI 
Dal 22 ottobre 2018 al 27 dicembre 2018 tutti coloro che tramite i siti www.panini.it, 

www.abbonamenti.it, www.miabbono.com, www.ieoinf.it, www.groupalia.it (con server ubicati in 

Italia) si abbonano o rinnovano un abbonamento al settimanale cartaceo TOPOLINO®, effettuando 

il relativo pagamento entro le ore 23:59 del 27 dicembre 2018, parteciperanno all’estrazione dei 

premi in palio. 

Effettuando la sottoscrizione dell’abbonamento si partecipa automaticamente al concorso. 

Inoltre, tutti coloro che risulteranno aver effettuato il pagamento entro le ore 23:59 del 27 

dicembre 2018, riceveranno tramite e-mail un Buono Sconto del valore di € 10,00 da utilizzare 

esclusivamente sul sito www.paninicomics.it (che vende solamente prodotti editoriali) entro il 30 

aprile 2019 (**). Il Buono è utilizzabile per l’acquisto di tutte le referenze presenti sul sito, 

compresi i prodotti in promozione . Il buono andrà utilizzato in unico ordine, non si applica per le 

eventuali spese di spedizione e se non completamente utilizzato non dà diritto a resto. 

 

Ai fini dell’estrazione, tutti i nominativi dei partecipanti aventi diritto, il cui pagamento risulterà 

regolarmente effettuato entro il 27 dicembre 2018, saranno inseriti in un tabulato che verrà 

autocertificato dal responsabile della Società Promotrice che gestisce gli abbonamenti. 

Ogni nominativo verrà inserito nel tabulato dell’estrazione tante volte quanti sono gli 

abbonamenti sottoscritti/rinnovati. 

Si precisa che i nominativi che partecipano all’estrazione sono quelli di coloro che pagano 

l’abbonamento/rinnovo e non gli eventuali beneficiari diversi dal reale sottoscrittore. 

 

Da tale tabulato, alla data concordata, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio si 

procederà all’estrazione di 420 partecipanti (+ 100 riserve) a cui saranno assegnati i premi in 

ordine di estrazione. 
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Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso i precedenti estratti siano irreperibili o non in regola 

con le norme del concorso a seguito di verifiche. 

 

I vincitori saranno avvisati tramite telefono e/o e-mail. 

I premi verranno spediti entro 180 giorni per posta o per corriere. I buoni sconto elettronici 

verranno spediti entro 20 tramite e-mail e comunque in tempo utile per poterne usufruire. 

 

(**)Si precisa che la promozione non rientra tra quelle regolate dal D.P.R. 430/2001 in base all’art. 

6 comma c-bis). 

 

PRECISAZIONI  
- Poiché la consegna di alcuni premi avverrà tramite e-mail, la Società Promotrice non avrà alcuna 

responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di posta 

elettronica comunicata, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o 

nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta 

elettronica dell’utente o sia erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte 

dell’Utente o del provider del servizio) quale spam. 

- Poiché la consegna di alcuni premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna 

responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la  

confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in 

cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo 

la firma della bolla di consegna del premio stesso.  

Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di 

controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 

presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o 

parzialmente.  

In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, 

oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente 

sulla bolla di consegna. 

- I premi eventualmente non assegnati per qualsiasi ragione, esclusi quelli espressamente rifiutati, 

saranno devoluti alla Lega del Filo d’oro – Osimo (Ancona). 

- Il promotore avrà facoltà di sostituire il premio di cui sopra, con altri prodotti aventi valore 

commerciale equivalente o superiore, qualora il premio indicato non fosse più disponibile  per 

cause non dipendenti dal promotore. 

- La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura 

ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, 

in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o 

malfunzionamenti dei premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di 

assistenza dei fabbricanti. 

 

PUBBLICITÀ:  
la manifestazione sarà pubblicizzata, proposta per proposta, attraverso i seguenti mezzi: 

- periodici di Panini e di altri editori 

- mailing diretto ad un file di potenziali lettori 

- siti internet e comunicazioni on line  
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REGOLAMENTO:  
il regolamento sarà disponibile sul sito www.abbonamentipanini.it e presso New Promotional Mix 

SRL – Via Giuseppe Frua 22 – 20146 Milano  

  

La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e 

l’accettazione delle stesse. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 

del 26.10.2001.  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679  
La società PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, in qualità di Titolare del 

trattamento, informa i Partecipanti al Concorso “ABBONAMENTI AUTUNNO 2018 – 

TOPOABBONATI & VINCI” che i dati personali liberamente forniti dai Partecipanti saranno utilizzati 

esclusivamente per la partecipazione al Concorso denominato “ABBONAMENTI AUTUNNO 2018 – 

TOPOABBONATI & VINCI”. I dati raccolti saranno utilizzati per porre in essere l’abbonamento 

sottoscritto o rinnovato e per le finalità di seguito indicate:  

a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione (adempiendo 

pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), le comunicazioni 

relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;  

b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di 

posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito che 

comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa 

numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati 

personali inseriti nelle relative comunicazioni;  

c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 

e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;  

d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali. 

e) previo specifico e separato consenso, e fino alla revoca dello stesso, per la proposizione di 

offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario 

e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e vendita 

diretta (di seguito complessivamente definite “attività di marketing”) del Titolare. Il trattamento 

per attività di marketing avverrà con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta 

cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo 

esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, posta 

elettronica, social network, applicazioni interattive, notifiche push) ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del 

Codice Privacy. Il consenso prestato per le attività di marketing tramite strumenti automatizzati si 

estende anche alle modalità tradizionali di contatto;  

f) previo diverso e specifico consenso, e fino alla revoca dello stesso, per consentire attività di 

profilazione ed analisi con strumenti elettronici, anche attraverso l’utilizzo dei cookies, ivi incluso a 

mero titolo esemplificativo il trattamento dei dati relativi alle scelte, abitudini e preferenze, 

dell’area geografica di riferimento, nonché per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) allo 

scopo di migliorare le attività di marketing e di elaborare comunicazioni e offerte commerciali del 

Titolare studiate in base all’interesse dimostrato; 

 

Per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al presente concorso misto, i dati 

potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti terzi incaricati dal responsabile stesso 

quali sub responsabili ex. Art. 28 GDPR. 
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I dati raccolti saranno comunicati a terzi soggetti, che svolgono attività strettamente funzionali alla 

realizzazione del concorso. 

I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di 

tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati 

personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque 

cancellati senza ingiustificato ritardo. 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003, scrivendo a PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 

Modena, ovvero inviando una raccomandata all’indirizzo sopra indicato. 

L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare 

attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di: 

- ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità e 

finalità del trattamento e la logica con cui viene operato; 

- ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati 

- ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 

dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i Dati sono stati comunicati; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; 

- opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di 

rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione). 


