
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  

 

“Sfreccia a Disneyland Paris 2” 

 

Il concorso a premi Sfreccia a Disneyland Paris 2 (di seguito “Concorso”) si svolgerà secondo le modalità di 
seguito indicate nel presente regolamento (di seguito “Regolamento”). 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Trenitalia SpA, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161, Roma, numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese e C.F. e P.IVA 05403151003 (di seguito “Trenitalia” o “Promotore”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala SpA Società Benefit con sede legale in Corso di Porta Romana 15, 20122, Milano C.F. e P. IVA 
08462130967 (di seguito “Soggetto Delegato”). 

 

3. PERIODO  

29 Luglio 2022. 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino (di seguito “Territorio”). 

 

5.  OBIETTIVO DEL CONCORSO E PRODOTTI PROMOZIONATI 

Premiare l’acquisto dei biglietti ferroviari (“Biglietti”), degli abbonamenti (“Abbonamenti”) e dei carnet 
(“Carnet”) sui treni “Frecciarossa”, “Frecciargento”, “Frecciabianca”, in qualunque classe o livello di servizio 
(di seguito, rispettivamente, “Biglietto”, “Abbonamento” e “Carnet” e tutti, congiuntamente, “Titoli di 
viaggio”),  

presso il sito www.trenitalia.com, App Trenitalia, le biglietterie di stazione, i 
FRECCIALounge/FRECCIAClub/SalaFRECCIA, le agenzie di viaggio, il Call Center a pagamento (n. 892021) e le 
emettitrici self-service del circuito nazionale. 

Il Biglietto che, con lo stesso PNR, include più viaggiatori dà diritto ad una sola persona di partecipare al 
Concorso, una sola volta. 

Qualora più biglietti abbiano il medesimo PNR (poiché acquistati in un’unica transazione), sarà possibile 
partecipare con quel PNR una sola volta. 

 

 

In particolare, è consentita la partecipazione ai Titoli di viaggio, emessi in qualsiasi data, che rispondano ai 
seguenti requisiti: 

- il viaggio sia avvenuto tra le 00.00 e le 23.59 del 08 maggio 2022; 

- Il PNR sia stato correttamente inserito in data 08 maggio 2022 sul sito 
www.sfrecciaadisneylandparis.it, insieme a indirizzo e-mail, nome e cognome, ed hanno avuto l’esito 

http://www.sfrecciaadisneylandparis.it/


 

 

“Attenzione: il treno non è ancora partito” pur essendo già passato un minuto dall’orario di partenza 
del treno; si precisa che: 

• in caso di Biglietto acquistato, il Destinatario poteva partecipare quando l’orario 
schedulato di partenza del treno, riportato sul biglietto, fosse superato da almeno un 
minuto; 

• in caso di prenotazione in appoggio ad Abbonamento e/o Carnet, il Destinatario 
poteva partecipare quando l’orario schedulato di partenza del treno, riportato sul 
biglietto, fosse superato da almeno un minuto. 

È responsabilità del Destinatario, ai fini della validità della partecipazione, accertarsi che i dati inseriti siano 
quelli effettivi del viaggio effettuato. 

 

 

Qualora su un Titolo di viaggio sia stato effettuato un secondo contatto, verrà considerato ai fini delle regole 
di partecipazione solo il nuovo titolo di viaggio, non il titolo di viaggio originariamente acquistato e poi 
modificato.  

Nel caso di Carnet e Abbonamenti, sarà possibile partecipare solo attraverso i PNR delle singole prenotazioni 
in appoggio. Qualora le prenotazioni siano effettuate in un’unica transazione, quindi emesse tutte con il 
medesimo PNR, sarà possibile una sola partecipazione.  

Non danno diritto alla partecipazione al Concorso: 

• biglietti o abbonamenti di tipologia differente da quelli indicati precedentemente; 

• biglietti e abbonamenti del trasporto regionale; 

• biglietti e abbonamenti a tariffa integrata; 

• biglietti, abbonamenti e carnet per treni Intercity ed Intercity Notte e relative prenotazioni in appoggio; 

• biglietti tariffa gruppi e comitive;  

• biglietti identificati dall’offerta commerciale “Serenità” per le tratte francesi e per le tratte da Francia a 
Italia dei treni Frecciarossa che collegano Milano/Torino a Parigi; 

• prenotazioni in appoggio ad Abbonamenti per le quali è stato richiesto un annullamento; 

• carte “Tutto Treno” e relative prenotazioni in appoggio; 

• cambi servizio, cambi servizio abbonati; 

• carte di libera Circolazione e assimilabili e relativi diritti di ammissione; 

• global pass; 

• diritti ammissione; 

• biglietti Premio CartaFRECCIA; 

• biglietti emessi a bordo treno; 

• biglietti annullati o rimborsati. 

 

6. DESTINATARI 

Possono partecipare al Concorso tutti i soggetti (persone fisiche) di seguito (i “Destinatari”) che alla data del 08 

maggio 2022 siano risultati maggiorenni e residenti e/o domiciliati nel Territorio. 

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che 
abbiano acquistato Titoli di viaggio di tipologia “diritto di ammissione”. 



 

 

 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso prevede l’assegnazione di premi mediante estrazione, tra tutti e soli i Destinatari di cui agli artt. 5 
e 6 del presente Regolamento (di seguito i “Partecipanti”). 

In caso di vincita, il Promotore si riserva la facoltà di richiedere estremi del documento di identità e del Titolo 
di viaggio al fine di effettuare i dovuti controlli.  Il buon esito dei controlli sarà vincolante ai fini 
dell’assegnazione del premio. 

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita e comporta l’accettazione totale e incondizionata 
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento. 

Ciascun Destinatario potrà partecipare tante volte quanti saranno i Titoli di viaggio in suo possesso, secondo le 
regole sopra indicate. Inoltre, potrà anche aggiudicarsi più premi tra quelli messi in palio, fino ad un massimo 
di nr. 1 cad. Titolo di viaggio, identificato dal rispettivo PNR.  

Qualora il Partecipante dovesse aver effettuato un cambio prenotazione o biglietto, sulla medesima categoria 
treno Frecce, che abbia comportato quindi una variazione sui dati richiesti per la partecipazione (es. PNR/data 
viaggio) saranno considerati validi per la partecipazione al Concorso, solo il PNR e la data di viaggio del nuovo 
Titolo di viaggio, non del titolo di viaggio originariamente acquistato e poi modificato.  

 

Ai fini dell’estrazione, verrà predisposto un elenco contenente i nominativi dei Partecipanti, dal quale verrà 
estratto il numero di vincitori necessario per assegnare i premi e un numero pari di nominativi a titolo di 
riserva.  

L’estrazione avverrà il 29 luglio 2022 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA, mediante un 
software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera 
totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico 
incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede 
pubblica. 

 

8. COMUNICAZIONE DI VINCITA, ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO  

In caso di vincita, il Partecipante sarà contattato a mezzo e-mail, mediante l’invio di una comunicazione 
all’indirizzo rilasciato in fase di emissione del Titolo di viaggio. 

 

La comunicazione di vincita conterrà il modulo corredato dall’informativa per la protezione dei dati personali 
e le indicazioni per procedere all’accettazione del premio.  

Il modulo dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del 
premio e per la spedizione dello stesso nel rispetto della normativa vigente in materia di data protection. 

La corretta e completa compilazione del modulo dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni solari calcolati a 
partire dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di vincita. 

Nel caso in cui i vincitori fossero irreperibili o non in regola con i requisiti di cui al presente Regolamento, 
oppure  non ne dessero debita accettazione entro i termini e con le modalità di cui al presente Regolamento, 
essi perderanno il diritto al premio e non avranno null’altro a pretendere dal Promotore. Il premio sarà 
assegnato al primo degli estratti a titolo di riserva, in ordine di estrazione. 

 



 

 

Il vincitore, dopo aver accettato il Premio, riceverà all’indirizzo rilasciato in fase di emissione del Titolo di 
viaggio, una e-mail, contenente l’indicazione del premio vinto e delle relative condizioni di fruizione, con il 

rispettivo codice univoco identificativo, e delle modalità di prenotazione. 

Per effettuare la prenotazione, il vincitore dovrà contattare il numero dedicato dell’agenzia di viaggio, riportato 
nella comunicazione e-mail di cui al parr. precedente; l’operatore dell’agenzia di viaggio provvederà ad effettuare la 
prenotazione del viaggio, di concerto con il vincitore. 

La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso. In base al tipo di 

premio vinto, le eventuali conferme di prenotazione per il soggiorno con pensione completa, gli ingressi ai Parchi, 
i Biglietti ferroviari e le Carte Regalo Trenitalia verranno inviati a mezzo e-mail, agli indirizzi confermati dal 
Partecipante in fase di accettazione del premio.  

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso 
contrario al Partecipante non potrà essere garantita la consegna e la fruizione del premio. 

 

9. PREMI 

I premi in palio saranno i seguenti: 

• N.  2 Pacchetti viaggio di categoria Standard a Disneyland Paris per 4 persone del valore pari a € 
4.400,00 (iva inclusa) ognuno 

• N.  8 Premi di categoria Base per l’ingresso a Disneyland Paris per 2 persone del valore pari a € 
259,63 (iva inclusa) ognuno 

 

Il premio Pacchetto viaggio a Disneyland Paris di categoria Standard include:  

• Soggiorno per 4 persone di 2 notti e 3 giorni in Hotel 4 stelle nei pressi del Parco Disneyland Paris, con 
sistemazione in camera quadrupla standard e trattamento di pensione completa inclusa Tassa di 
Soggiorno; il Soggiorno include: 

• 4 biglietti di ingresso al Parco Disneyland Paris validi per 3 giorni per l’accesso a 2 parchi: Parco 
Disneyland e Parco Walt Disney Studios. 

Il Soggiorno è cedibile a terzi: il soggiorno e i biglietti di ingresso in tal caso non potranno essere ceduti 
singolarmente ma soltanto come pacchetto completo (ad esempio non sarà possibile cedere i soli biglietti 
di ingresso, sarà necessario cedere anche il soggiorno). Il Soggiorno dovrà essere fruito entro il 31 Marzo 
2023. Il Soggiorno non è utilizzabile per le notti del 24 dicembre e del 31 dicembre 2022. 

• Biglietto A/R Frecciarossa Milano o Torino - Parigi Gare de Lyon per 4 persone nel livello Standard. I 
Biglietti sono cedibili a terzi, anche singolarmente, esclusivamente per viaggi a bordo di treni 
Frecciarossa, limitatamente alle tratte Milano o Torino – Parigi Gare de Lyon. Le richieste dovranno 
pervenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio tramite e-mail all’indirizzo 
riportato nell’apposita comunicazione. Le prenotazioni saranno soggette alla disponibilità di posti 
effettiva al momento della richiesta. Il biglietto una volta emesso non potrà essere rimborsato. Sarà 
possibile il cambio della prenotazione, salvo disponibilità, fino alla partenza del treno presso tutti i 
canali Trenitalia. Le richieste delle prenotazioni dovranno avvenire entro il 26 marzo 2023 per viaggiare 
entro il 31 marzo 2023. 

 

• 4 Carte Regalo Trenitalia del valore di 50€ cad., valide per l’acquisto di titoli di viaggio Trenitalia dei 
treni del servizio nazionale, regionale ed internazionale (limitatamente alle tratte nazionali), non 
possono essere utilizzate per acquistare altre Carte Regalo. Le Carte Regalo solo valide fino al 
31/12/2032. Le Carte Regalo sono cedibili a terzi, anche singolarmente.  

 



 

 

Sono esclusi i trasferimenti da e per la stazione di Milano, e da e per la stazione di Torino, da e per la stazione 
di Parigi Gare de Lyon e l’hotel e dall’hotel al Parco e viceversa, e tutto quanto non specificato nella voce “il 
premio Pacchetto viaggio a Disneyland Paris di categoria Standard include”.  

La richiesta di prenotazione del Soggiorno dovrà avvenire con un mese di anticipo rispetto alla data del 
Soggiorno.  

 

Il premio di categoria Base per l’ingresso a Disneyland Paris include:  

• 2 biglietti di ingresso al Parco Disneyland Paris validi per 1 giorno per l’accesso a 2 parchi: Parco 
Disneyland e Parco Walt Disney Studios.  

I biglietti saranno utilizzabili entro il 31 Marzo 2023. Il premio è cedibile a terzi.   

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore e il Promotore Associato, nel caso in cui non 
siano in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause agli stessi non imputabili, 
si riservano il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  

In caso di impossibilità di fruire del premio nel periodo sopra indicato esclusivamente per situazioni legate 
all’emergenza sanitaria Covid-19, il termine ultimo di fruizione dei Premi potrà essere prorogato a 
insindacabile giudizio del Promotore e del Promotore Associato. Il Promotore si riserva in ogni caso la facoltà 
di sostituire premi eventualmente non disponibili per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile 
allo stesso, con alternative di valore equivalente o superiore. 

 

11. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il montepremi complessivo presunto è pari a € 10.877,04 IVA inclusa.  

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del valore 
complessivo dei premi messi in palio. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. FDI 278842/22. 

 

12. REVOCA DELLA PROMESSA 

La Società Promotrice potrà revocare le modalità di esecuzione del Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 
1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari, nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente. 

La Società Promotrice si riserva di modificare il regolamento solo nel caso in cui la modifica sia migliorativa e 
non comporti disparità di trattamento tra i partecipanti, come previsto dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001. 

 

13. ONLUS 

I premi non assegnati e/o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella 
disponibilità del Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, a: 

Save The Children Italia Onlus 

Piazza di San Francesco di Paola, 9   

00184 Roma 

Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008 



 

 

Tenuto conto delle finalità perseguite dalla ONLUS, si procederà eventualmente a sostituire i premi messi in 
palio con altri aventi almeno lo stesso valore e che possano essere ritenuti utili alle esigenze della medesima 
ONLUS. 

 

14. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata sul sito internet del 
Promotore www.trenitalia.com, sul sito www. sfrecciaadisneylandparis.it, dedicato al Concorso nonché con 
altre eventuali forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee per il raggiungimento dell’obiettivo. Il 
Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto 
previsto nel DPR 430/2001. 

Il Regolamento potrà essere consultato sul sito internet del Promotore www.trenitalia.com e sul sito 
www.sfrecciaadisneylandparis.it, dedicato al Concorso, e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza 
ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto Delegato. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Trenitalia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dai partecipanti 
verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per la seguente finalità: 

1. Gestione partecipazione al concorso instant win e all’estrazione finale; in caso di vincita: gestione 
assegnazione premio e invio di comunicazioni di servizio; Natura del conferimento Obbligatoria; 
Base giuridica Contrattuale 

Per il perseguimento della finalità sopra indicata, i dati personali conferiti verranno trattati soltanto da soggetti 
espressamente autorizzati da Trenitalia S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del 
Trattamento, per conto di Trenitalia S.p.A., e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina 
puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai 
diffusi 

I dati personali forniti saranno conservati per 

•  Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui alla lett. a): 5 anni dal termine del Concorso, 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella 
postale dedicata: datamanager.marketing@trenitalia.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer 
all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. 

L’informativa completa è disponibile su www.sfrecciaadisneylandparis.it. 

 

16. VARIE 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet. 

Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare 
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto 
nel presente regolamento non espressamente previsto. 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600 
del 29/9/1973. 

mailto:daticartafreccia@trenitalia.it


 

 

Al Promotore e al Promotore Associato non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di 
verificazione di eventi idonei ad impedire il regolare svolgimento del Concorso, non imputabili ai medesimi. 

Il Promotore e il Promotore Associato non si assumono alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque 
tipo che possano impedire ad un Partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: 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 a internet). Il Promotore e il Promotore Associato 
declinano altresì ogni responsabilità per problemi connessi alla configurazione del computer/device 
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni del Partecipante stesso in fase di gioco. 

Il Promotore e il Promotore Associato non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancata consegna e/o 
recapito del premio e/o di eventuali comunicazioni effettuate ai Partecipanti, dovuti all’indicazione da parte 
dei Partecipanti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in 
una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam oppure a recapiti 
inesistenti, errati e/o non aggiornati. Il Promotore e il Promotore Associato non sono responsabili delle e-mail 
non pervenute, eliminate dai programmi di posta e/o finiti nella posta indesiderata e/o nello spam. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In 
conseguenza di accertato comportamento illecito o fraudolento e/o non conforme al Regolamento del 
Partecipante, lo stesso sarà escluso dal Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potrà godere dell’eventuale 
premio aggiudicato. Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, con 
ogni più opportuna iniziativa, nei confronti di tutti i Partecipanti, nei termini giudicati più opportuni (che 
includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

Il Promotore si riserva di escludere dal Concorso il Partecipante che, secondo il proprio insindacabile giudizio 
e/o di terze parti incaricate dallo stesso, utilizzi mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà dei sorteggi, 
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. 
Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 
ideato. 

Il Promotore si riserva di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione 
al Concorso. 

È cura del vincitore controllare, al momento della ricezione del premio, la conformità tra quanto ricevuto e 
quanto indicato nelle comunicazioni ricevute. 

I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia. 

 

 

Milano, 13/07/2022. 

 

Per Trenitalia SpA 

(Jakala S.p.A. S.B., Soggetto Delegato) 


