
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“VINCI EDUFLIX CON IL SOLE 24 ORE DOMENICA” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’  

IL SOLE 24 ORE SPA – MILANO  

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Il Sole 24 Ore Spa con sede a Milano – Via Monte Rosa 91, C.F. e P. IVA 00777910159 (di 

seguito Promotore). 

 

SOGGETTO ASSOCIATO 

Eduflix Italia Srl con sede a Torino – Via A. Boito 44, C. F. e P. IVA 11791170019 (di seguito 

Associato). 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 - Milano, C.F. e P. IVA 
06601410159 (di seguito Delegato). 
 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “Vinci Eduflix con Il Sole 24 Ore Domenica” (di seguito 

Operazione). 

 

AREA 

L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

DURATA 

L’Operazione ha svolgimento dal giorno 1 dicembre 2018 al giorno 6 gennaio 2019 (termine 

ultimo per la sottoscrizione/rinnovo dell’abbonamento). 

 

SCOPO DELLA PROMOZIONE 

L’Operazione si prefigge il duplice scopo di: 

 incentivare le nuove sottoscrizioni degli abbonamenti annuali all’edizione della 

Domenica de Il Sole 24 Ore, disponibile sia in formato digitale che in formato cartaceo 

(di seguito Prodotto), con espressa esclusione dei rinnovi di abbonamenti già sottoscritti 

 incentivare la conoscenza dei contenuti divulgativi presenti sulla piattaforma eduflix.it di 

proprietà dell’Associato. 

 

DESTINATARI 

L’Operazione è rivolta a tutti i clienti finali, persone fisiche residenti in Italia e nella Repubblica 

di San Marino, che nel corso della Durata abbiano sottoscritto ex novo un abbonamento 

annuale al Prodotto, come oltre specificato (di seguito Partecipanti).  

 

PUBBLICITA’ 

L’Operazione sarà pubblicizzata attraverso una DEM (comunicazione inviata tramite e-mail) 

indirizzata ad un target selezionato di Partecipanti. 

Il regolamento sarà disponibile per consultazione sul sito del Promotore. 

Il Promotore si riserva di eventualmente prevedere ulteriori forme di comunicazione online o 

offline che dovesse ritenere opportune per comunicare l’Operazione. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di incentivare le nuove sottoscrizioni ai Prodotti (sia in formato cartaceo che in formato 

digitale), il Promotore indice l’Operazione che prevede, per tutti i Partecipanti la possibilità di 

ricevere l’omaggio previsto, come di seguito specificato. 

In particolare, a partire dal giorno 1 dicembre 2018, tutti i Partecipanti che sottoscriveranno ex 

novo un abbonamento annuale all’edizione della Domenica de Il Sole 24 Ore, disponibile sia in 

formato cartaceo che in formato digitale, attraverso la sezione e-commerce del sito 

www.ilsole24ore.com specificamente dedicata all’Operazione avranno la facoltà di ricevere 

l’omaggio previsto ed oltre descritto. 

http://www.ilsole24ore.com/


Per sottoscrivere l’abbonamento annuale, sarà necessario collegarsi alla pagina e-commerce 

del sito www.ilsole24ore.com indicata in fase di comunicazione della promozione e, dopo avere 

effettuato la registrazione con i dati richiesti, procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento 

al Prodotto con il relativo pagamento.  

La sottoscrizione del nuovo abbonamento annuale al Prodotto ed il relativo pagamento 

dovranno essere portati a termine entro il 6 gennaio 2019: eventuali sottoscrizioni e 

pagamenti oltre tale data non permetteranno l’ottenimento dell’omaggio. 

Il Promotore, prima di assegnare l’omaggio previsto, si riserva di verificare la correttezza della 

partecipazione, l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento annuale al Prodotto ed il relativo 

pagamento: solo a seguito della verifica positiva, l’omaggio potrà essere riconosciuto all’avente 

diritto. 

 

PREMI 

Ciascun omaggio consiste nell’accesso gratuito, valido per 2 mesi, alla piattaforma 

www.eduflix.it, gestita dall’Associato, ed ai contenuti culturali previsti, disponibili in streaming. 

Il valore di ciascun omaggio è di € 15,80 IVA inclusa. 

Ciascun avente diritto riceverà via e-mail (all’indirizzo rilasciato al momento della 

sottoscrizione del nuovo abbonamento) un codice personale e le istruzioni per poterlo 

utilizzare. 

Ciascun codice dovrà essere utilizzato entro la data indicata nella comunicazione e-mail: il 

mancato utilizzo entro la scadenza prevista non permetterà la fruizione del servizio e non sarà 

prevista a favore del Partecipante alcuna differente compensazione di natura economica. 

 

MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 1.600,00  e presta una 

garanzia di € 320,00 (corrispondente al 20%), notificando l’originale al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

ADEMPIMENTI    

Il Promotore dichiara che:  

 nell’attuazione dell’Operazione si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel 

Regolamento; 

 sono ammessi alla partecipazione all’Operazione esclusivamente i cittadini residenti in 

Italia e nella Repubblica di San Marino, secondo i criteri espressi nel regolamento; 

 si atterrà nella raccolta dei dati personali al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento (EU) 

2016/679 (GDPR); 

 l’Operazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001; 

 qualora nel corso dell’Operazione venissero introdotti nuovi Prodotti, al momento non 

presenti, che permettono di ottenere l’omaggio previsto, il Promotore provvederà ad 

aggiornare il regolamento ed a comunicare tempestivamente la variazione a tutti i 

Partecipanti; 

 in caso di eventi al momento non ipotizzabili, qualora l’omaggio previsto non fosse più 

disponibile all’atto dell’erogazione, sarà previsto un bene/servizio alternativo di pari a 

superiore valore; 

 la partecipazione all’Operazione comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna; 

 il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, 

il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa 

impedire ad uno o più  partecipanti la partecipazione all’Operazione.  

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.eduflix.it/

