
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PREMI “DIESEL X La Casa De Papel”  

 

Società Promotrice 

Concorso a premi promosso da DIESEL S.p.A. con sede legale in Via dell’Industria, 4/6 – 36042 Breganze 

(VI) - P. I.V.A. e Codice Fiscale 00642650246. 

 

Denominazione 

DIESEL x La Casa de Papel 

 

Tipologia 

Concorso a premi di tipologia rush&win con estrazione finale. 

 

Periodo di svolgimento 

Pre-campagna pubblicitaria a partire dall’11/07/2019. 

Dalle ore 14.00 del 19/07/2019 alle ore 13.59 dell'08/08/2019. 

Verbalizzazione dei vincitori ed estrazione finale entro il 06/09/2019. 

 

Oggetto della promozione  

Il presente concorso ha l’obiettivo di incentivare la conoscenza e l’immagine della Società Promotrice e dei 

suoi prodotti. 

 

Partecipanti aventi diritto 

La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni che effettuino la registrazione al 

sito dedicato all’indirizzo www.diesel.com/jointheband 

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e tutti 

i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso. 

Non è richiesto l’acquisto di alcun prodotto, la partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese 

di connessione alla rete internet in base a quanto normalmente applicato dal gestore del piano tariffario del 

singolo partecipante e di trasmissione del fax, necessarie ai fini della partecipazione stessa. 



 

 

 

Modalità di svolgimento 

 

Modalità rush&win 

Potranno partecipare alla manifestazione tutti gli utenti (vedi paragrafo “Partecipanti aventi diritto”) che nel 

periodo di svolgimento della stessa, dalle ore 14.00 del 19/07/2019 alle ore 13.59 dell' 08/08/2019 

accederanno alla pagina dedicata al concorso all’indirizzo www.diesel.com/jointheband e seguiranno le 

istruzioni per scaricare e stampare il modulo di partecipazione. 

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte (in caso di dati non completi e/o leggibili il modulo sarà 

ritenuto nullo) ed inviato via fax al numero +39 02 31037540. 

I 150 partecipanti più veloci ad inviare il modulo via fax riceveranno una tuta Diesel rossa originale, indossata 

durante la produzione della serie La Casa De Papel dagli attori.  

 

Modalità estrazione finale 

Tra tutti i partecipanti, che non saranno risultati i primi 150 a trasmettere il fax e quindi già vincitori della tuta, 

verrà effettuate l’estrazione finale di un premio consistente in una t-shirt Diesel. 

Per quanto sopra esposta si specifica che: 

 la partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad internet e di 

trasmissione del fax necessarie ai fini della partecipazione stessa; 

 la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, 

i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 

linea telefonica che possano impedire la partecipazione al presente concorso a premi; 

 il fax che registra le partecipazioni è ubicato su territorio italiano e controlla e registra in tempo reale, 

tramite software, gli orari di ricezione dei fax. 

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri, la Società Promotrice si riserva di richiedere ai 

vincitori i documenti di identità ai fini della convalida della vincita. 

In caso contrario la vincita sarà considerata nulla. 

 

Modalità e data di assegnazione dei premi 

Entro il 06/09/2019, in presenza di un notaio o funzionario della Camera di Commercio competente per 

territorio, si provvederà a verbalizzare i 150 vincitori relativi alla fase Modalità rush&win. 

http://www.diesel.com/jointheband


 

 

 

Verrà costituita una graduatoria in cui saranno elencati i primi 150 partecipanti che avranno trasmesso il 

modulo debitamente compilato oltre che ai moduli stessi in cui sarà riportato l’orario di ricezione del fax. 

Nella stessa sede si procederà all’estrazione di un modulo, tra tutti quelli pervenuti durante il periodo di 

svolgimento dell’iniziativa e risultati non vincenti. 

L’estratto si aggiudicherà una t-shirt Diesel. 

Oltre al vincitore, verranno estratte 3 riserve, da utilizzare in ordine di estrazione nel caso in cui il vincitore 

risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali non corretti o non veritieri o nel caso in cui per qualsiasi 

motivo la vincita principale decada. 

 

Premi in palio e descrizione 

  
              

  TABELLA MONTEPREMI TOTALE   

                

  

Q.TA' 
DESCRIZIONE 

PREMI 

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO  

IVA 

ESCLUSA 

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO  

IVA 

COMPRESA 

VALORE 

MONTEPRE

MI  

IVA 

ESCLUSA 

VALORE 

MONTEPRE

MI  

IVA 

COMPRESA   

 
150 

Tute rosse 

Diesel 
102,46 125,00 15.368,85 18.750,00 

 

  

1 T-shirt Diesel 32,79 40,00 32,79 40,00 

  

   TOTALE MONTEPREMI 15.401,64 18.790,00 
  

              

 

I vincitori che riceveranno in premio una delle 150 tute rosse Diesel originali, indossate durante la produzione 

della serie La Casa de Papel, non potranno scegliere la taglia. 



 

 

 

Il vincitore della T-shirt Diesel potrà scegliere la taglia, ma modello e colore saranno a totale discrezione della 

Società Promotrice. 

 

Valore di mercato dei premi 

I valori di mercato dei premi riportati nella tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di 

vendita al pubblico. 

 

Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi 

I vincitori saranno avvisati tramite telefono/email inserita in fase di compilazione del modulo.  

Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi, non convertibili in gettoni d’oro, saranno 

consegnati entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’assegnazione. 

Non è data facoltà ai vincitori di cedere i premi a terzi. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi avranno 

subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno 

più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura 

e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.  

Il vincitore non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato originariamente sul materiale 

pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella forma, nel marchio, nel 

modello e nel colore se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile a catalogo e/o reperibile sul 

mercato. 

 

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi 

La partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

 

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ., dandone preventivamente comunicazione 

ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 



 

 

 

Versamento dell’IRPEF 

La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. 

 

Rinuncia alla facoltà di rivalsa  

La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento 

dell’IRPEF. 

 

Pubblicità del Concorso e del Regolamento  

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite canali social. 

Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.diesel.com/jointheband 

 

Onlus beneficiaria 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, 

saranno devoluti alla Onlus ONLY the BRAVE Foundation Onlus con sede sociale in Breganze (VI), Via 

dell’Industria n. 2, codice fiscale 91026690247. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), la Società DIESEL S.p.A. con sede legale in 

Via dell’Industria, 4/6 – 36042 Breganze (VI), informa che i dati personali raccolti in occasione della presente 

iniziativa verranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi, da 

personale autorizzato in qualità di responsabile o incaricato. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei 

dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei, strumenti informatici o telematici. Il conferimento dei 

dati è facoltativo, ma in assenza dei dati minimi richiesti per l’aggiudicazione dei premi non sarà possibile 

partecipare al concorso. 

Titolare del trattamento è DIESEL S.p.A.  con sede in via dell’Industria 4-6, 36042 Breganze (VI). 

L’interessato ha la facoltà di richiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile 

del trattamento all’indirizzo privacy@diesel.com 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante 

per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla 

normativa in vigore. 

http://www.diesel.com/jointheband
mailto:privacy@diesel.com


 

 

 

Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione ed alla conservazione 

della documentazione per il periodo previsto dalla normativa sui concorsi e manifestazioni a premi nonché da 

leggi e regolamenti applicabili in materia fiscale. 

 

 

Milano, 26 giugno 2019  

DIESEL S.p.A. 




