
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI “LASCIA UN COMMENTO…E PARTI AL MOMENTO edizione 2011” 
 
Dati identificativi del soggetto promotore 
Denominazione sociale: Mailtrade s.r.l 
Sede legale:via dell’Industria 14, 40060 Toscanella di Dozza – Bologna 
Codice fiscale e Partita Iva: 02141111209 
Legale rappresentante: Geraci Antonio 
 
Denominazione della manifestazione 
Il concorso a premio è denominato “Lascia un commento…e parti al momento edizione 2011” 
 
Territorio 
Il concorso a premio si svolge su tutto il territorio nazionale, compresa la Repubblica di San Marino 
 
Durata 
Il concorso si svolgerà dal 25/07/2011 al 31/12/2011 
 
 
Scopo del concorso 
Il concorso a premio ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza del marchio 
 
Destinatari dei premi 
Tutti gli utenti che si collegheranno al sito www.unilibro.it, e  lasceranno una recensione a uno dei prodotti a 
catalogo. 
 
 
 
Natura e valore dei premi 
PRIMO PREMIO: : Crociera MSC Crociere per due persone La crociera si intende per un soggiorno di 7 
giorni in cabina esterna con balcone, partenza da Genova.verso Barcellona, La Goulette/Carthage, Malta, 
Messina , Taormina, Etna, Civitaveccchia Genova)a baordo della Magnifica MSC Crociere. 
Il pacchetto comprende il posto nella cabina prescelta, il vitto a bordo, il servizio trasporto 
bagagli nei porti di inizio e termine della crociera, i mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non 
attraccherà alla banchina. 
Il pacchetto comprende le tasse e la quota di iscrizione Non comprende inoltre il costo dei trasferimenti per e 
da i porti di imbarco, il costodelle bevande consumate a bordo, il costo delle eventuali escursioni a terra 
durante la crociera, le usuali mance corrisposte al personale e comunque qualsiasi spesa di natura 
personale. 
 
 
 
SECONDO PREMIO: Cofanetto MOVEBOX  “Benessere da CHARME”con oltre 80 destinazioni a scelta.  
Il pacchetto comprende un pernottamento con prima colazione per 2 persone in camera doppia più due 
trattamenti benessere parziali (uno a testa) oppure entrata al centro  
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TERZO PREMIO: Un e-reader PocketBook IQ Dark  (lettore di libri digitali)  
Sistema operativo android legge tutti i formati di testo elettronico epub, drm, drm pdf, pdf, html, tif, rtf, txt, prc, 
chm, doc, tcr, fb2, fb2.zip.  
 
 
 
 
Modalità di partecipazione 
Partecipano al concorso tutti gli utenti che si collegheranno al sito www.unilibro.it  e che, nel periodo dal 
25/07/2011 al 30/12/2011, scriveranno una recensione pertinente a uno dei prodotti inseriti nel catalogo on 
line di Unilibro, purchè autorizzata e pubblicata dalla REDAZIONE DI UNILIBRO. 
 
 
L’utente che partecipa al concorso deve indicare un indirizzo mail valido sul quale ricevere il biglietto virtuale 
con il codice per partecipare all’estrazione. L’indirizzo mail sarà utilizzato anche in sede di estrazione ed 
assegnazione dei premi. Raccomandiamo di usare un’indirizzo mail valido e in uso.  
La registrazione al sito non è vincolante ai fini del concorso.. 
 
  
 Si precisa che ogni utente può inviare più di una recensione, a condizione che esse non siano riferite allo 
stesso prodotto, ma a prodotti differenti tra loro. 
I commenti inviati devono essere pertinenti al prodotto, non devono contenere links ad altri siti di qualsiasi 
tipologia e contenuto, non devono contenere riferimenti troppo espliciti alla trama nonché al finale (in caso di 
libri o dvd), né essere in qualunque modo offensive e ingiuriose. 
 
 
Si sottolinea che comunque le recensioni saranno pu bblicate solo dopo 
approvazione di un redattore che le autorizzerà a s uo insindacabile giudizio. 
Parteciperanno all’ estrazione finale solo gli auto ri delle recensioni che sono 
state approvate e quindi pubblicate sul sito. 
 
Dopo l’approvazione della recensione da parte della  REDAZIONE di Unilibro, l’utente riceve una mail 
(all’indirizzo e – mail specificato in fase di regi strazione) con un biglietto virtuale recante un cod ice.  
L’utente deve aver cura di conservare la mail con i l codice che servirà al momento dell’estrazione dei  
premi.  
 
 
Si specifica che Unilibro non si ritiene responsabile per le recensioni inviate da utenti che hanno provveduto 
a copiare tali commenti da altri siti o da recensioni pubblicate su riviste e quotidiani. 
I partecipanti di età inferiore ai 18 anni devono avere il consenso di un genitore o del 
tutore. Nel caso di vincita di uno dei premi in palio, il premio vinto sarà consegnato al 
genitore o al tutore, le cui generalità dovranno essere indicate al momento dell’ eventuale 
vincita. 
 
 
 
Esclusioni 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti e i collaboratori della società, nonché chiunque abbia una 
connessione professionale con l’ organizzazione del concorso in oggetto. 
Verranno esclusi tutti coloro le cui recensioni non saranno ritenute idonee e quindi non saranno autorizzate e 
successivamente pubblicate. 
 
 
 
Individuazione dei vincitori 
Il giorno 09/01/2012 si procederà all’ individuazione dei vincitori,con estrazione a sorte, alla presenza del 
responsabile della Tutela del consumatore e della fede pubblica, o suo delegato della Camera di commercio 
di Bologna. 
L’ estrazione sarà effettuata presso la sede di Unilibro – Mailtrade s.r.l in via dell’Industria 14, 40060 
Toscanella di Dozza – Bologna. 
Verranno estratti ulteriori 9 nominativi di riserva (3 per ogni premio), da utilizzare in caso di impossibilità a 
reperire il vincitore. 



Sarà estratto per primo il terzo premio, per poi procedere rispettivamente con l’ estrazione del secondo e 
infine del primo premio. 
Il vincitore non potrà cedere il premio a terzi. 
 La rinuncia comporta l’ assegnazione del premio alla prima riserva utile. 
 
 
 
Consegna dei premi 
La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro il 26/03/2012  Ai 
vincitori verrà richiesta una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto. 
Ai vincitori sarà data comunicazione della vincita tramite email all’ indirizzo indicato al momento della 
recensione. Si raccomanda quindi vivamente di indicare un indirizzo mail valido e facilmente consultabile. 
Qualora i vincitori non ritirino il premio entro 30 giorni dalla notifica della vincita, perderanno il diritto e il 
premio sarà consegnato al primo nominativo di riserva in ordine di estrazione. 
 
Onlus 
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati, i medesimi saranno devoluti in beneficenza 
all’ associazione ONLUS “Medici Senza Frontiere” con sede in via Volturno 58, 
Roma. 
 
 
Pubblicità del regolamento 
Il regolamento sarà consultabile sul sito www.unilibro.it  
 
 
Diritto di rivalsa 
La società dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la ritenuta ai fini delle 
imposte sui redditi. 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database per l’ elaborazione e la selezione 
dei vincitori, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003. 
La partecipazione al concorso implica l’ accettazione al trattamento dei propri dati 
personali ai soli fini del presente concorso. 
 
 
Firma del Legale Rappresentante  
Antonio Geraci  


