
REGOLAMENTO 
del concorso a premi denominato “Il gioco di Andromeda" 

 
1. IMPRESA PROMOTRICE  

Newton Compton Editori S.r.l. – sede legale in Roma – Via Panama, 22 – C.F. e P.I. 08769631006 (di 
seguito “Newton”). 
 

2. TERRITORIO  
Italia e Repubblica di San Marino. Sono inclusi anche gli acquisti online di prodotti venduti da punti 
vendita con sede in Italia e nella Repubblica di San Marino. 
 

3. VALIDITÀ DELL’INIZIATIVA  
A decorrere dal 28 giugno 2022 fino al 28 febbraio 2023 (di seguito anche “Periodo”). 
L’estrazione del vincitore e delle riserve avverrà entro il 31 marzo 2023. 
 

4. DESTINATARI  
a. Il presente concorso a premi (di seguito “Concorso”) si rivolge a tutti i maggiorenni residenti in Italia 
o San Marino che durante il periodo di validità dell’iniziativa acquistino in una qualsiasi libreria o 
piattaforma di e-commerce una copia cartacea del volume “Il gioco di Andromeda”. 
b. Non potranno partecipare al presente concorso i minorenni, i dipendenti, i collaboratori e i loro 
famigliari conviventi della Società Promotrice.  
 

5. VOLUME IN PROMOZIONE  
Il concorso ha lo scopo di promuovere la vendita del volume in edizione cartacea dal titolo “Il gioco di 
Andromeda” di Iacopo Cellini, edito da Newton Compton Editori S.r.l. EAN - 9788822771131.  
 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
a. I destinatari troveranno all’interno del volume la scheda concorso, necessaria per poter partecipare 
al concorso, da ritagliare, compilare in ogni sua parte e spedire in busta chiusa seguendo le indicazioni 
di seguito dettagliate. 
 
b. Sulla scheda concorso il partecipante dovrà inserire i suoi dati personali (nome, cognome, codice 
fiscale, via, civico, C.A.P, provincia, telefono, e-mail) e compilare tutti i campi richiesti così come 
indicato:  

• il nome dell’assassino/a di Andromeda 
• la materia insegnata dal narratore 
• l’arma del delitto 
• il giorno in cui il narratore porta la figlia a vedere le stelle          
• il nome della madre del narratore 
• la frase cifrata da Andromeda 
• la prima parola d’ordine usata dal narratore  
• la “cattiva abitudine” del protagonista  
• una breve spiegazione sul processo che lo ha condotto alla soluzione dell'enigma 
• Accettazione del regolamento e in caso di vincita, la sottoscrizione di un accordo di riservatezza 
• Accettazione della clausola di riservatezza e la contestuale assunzione di responsabilità in caso 

di violazione 



• Dichiarazione presa visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi art. 13 Regolamento UE 
2016/679. 

 
c. Per partecipare, i lettori dovranno inviare a “Concorso Il Gioco di Andromeda” c/o Newton Compton 
Editori S.r.l. – Via Panama 22 – 00198 - Roma (preferibilmente entro e non oltre il 15 febbraio 2023) i 
seguenti documenti in busta chiusa:  
 

• La scheda sottoscritta e compilata in ogni sua parte (non verranno accettate schede incomplete 
e/o prive delle previste accettazioni e firme); 

• L’originale del documento d'acquisto (scontrino o ricevuta di acquisto in caso di acquisto 
attraverso piattaforma e-commerce). 

d. Tra tutte le schede correttamente compilate e riportanti la soluzione corretta riferita a:  
• il nome dell’assassino/a di Andromeda 
• la materia insegnata dal narratore 
• l’arma del delitto 
• il giorno in cui il narratore porta la figlia a vedere le stelle              
• il nome della madre del narratore 
• la frase cifrata da Andromeda 
• la prima parola d’ordine usata dal narratore  
• la “cattiva abitudine” del protagonista  

pervenute entro il 28 febbraio 2023 si procederà all’estrazione finale di un premio costituito da volumi 
a scelta tra quelli disponibili nel catalogo di Newton Compton Editori del valore complessivo di 
copertina pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) iva inclusa.  

e. In occasione dell’estrazione finale si procederà anche all’estrazione di n.5 (cinque) riserve. 
Si precisa che l’estrazione avverrà, in maniera del tutto casuale, entro il 31/03/2023 alla presenza di un 
Notaio oppure di un Funzionario camerale, responsabile della tutela della fede pubblica, come previsto 
dall’art. 9 del D.P.R. n. 430.  

f. Ogni destinatario potrà partecipare con una sola scheda e non verranno prese in considerazione 
schede incomplete, non originali e deteriorate anche parzialmente. 

7. VALORE DEL PREMIO  

a. La Società promotrice prevede di assegnare complessivamente volumi a scelta tra quelli disponibili 
nel catalogo di Newton Compton Editori del valore complessivo di copertina pari ad Euro 500,00 
(cinquecento/00) iva inclusa. 

b. Il Partecipante non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro. 
 

8. PUBBLICITÀ  
Il concorso a premi sarà pubblicizzato per tutta la validità dell’iniziativa, conformemente a quanto 
previsto dal presente regolamento, attraverso banner pubblicitari sul Sito internet di Newton Compton 
Editori S.r.l  



 
9. NOTE FINALI  

a. Il regolamento dell’iniziativa sarà disponibile presso la sede della Newton Compton Editori S.r.l. 
all’indirizzo sopra indicato e sul sito internet www.newtoncompton.com. 

b. ll destinatario, compilando e sottoscrivendo la scheda concorso allegata al libro, si impegna a non 
divulgare quella che ritiene essere la soluzione dell’enigma. Inoltre, in caso di vincita, per completare la 
procedura di convalida del premio, dovrà anche sottoscrivere un accordo di riservatezza con la società 
promotrice accettando di non divulgare la soluzione stessa. 

c. Il vincitore sarà avvisato a mezzo telefonata o e-mail (a seconda dei campi compilati) entro 7 giorni 
dalla data dell’estrazione finale. Lo stesso dovrà accettare la vincita inviando copia del proprio 
documento d’identità e l’accordo di riservatezza sottoscritto secondo le modalità e nelle tempistiche 
indicate. Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi e 
modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. Le riserve saranno contattate in ordine di 
estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta 
accettare la vincita secondo le modalità sopra indicate. 

d. In caso di avviso vincita via e-mail, la Società Promotrice, non si assume alcuna responsabilità in caso 
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• La mailbox di un vincitore risulti piena; 

• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 

• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

• Dati personali errati e/o non veritieri.  

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare 
riferimento:  

• Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

• All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella.  

e. Il vincitore o le rispettive riserve del premio assegnato dovranno accettare la vincita inviando copia 
del proprio documento d’identità entro 10 gg dalla comunicazione di vincita a mezzo e-mail all’indirizzo 
legale@newtoncompton.com confermando altresì l’indirizzo dove vogliono ricevere il premio. Nel caso 
in cui un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non fosse valida per tempi e modi, il premio 
verrà assegnato alla prima riserva utile. Le riserve saranno contattate solo nel momento in cui se ne 
renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita secondo le modalità sopra 
indicate. 

f. Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di chiusura del concorso, come 
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e comunque in tempo utile affinché possa 



essere correttamente goduto.  

g. Il premio, se non assegnato per qualsiasi motivo, sarà devoluto alla ONLUS “Associazione Italiana 
Biblioteche”, con sede in  Viale Castro Pretorio, 105, 00185 Roma, Cod. fiscale : 2903570584. 

h. Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare del premio posto in palio, di cui all’art. 7 del 
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle 
Attività Produttive) mediante deposito in denaro presso la Tesoreria provinciale dello Stato.  

i. La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore 
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile 
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.  

l. La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 

m. la partecipazione comporta per il destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  
 
n. Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 da Newton Compton Editori S.r.l. – sede legale in Roma – Via Panama, 22 – C.F. e P.I. 
08769631006, titolare del trattamento, al fine di consentire al destinatario di partecipare al concorso a 
premi “Il gioco di Andromeda” (nel seguito il “Concorso”). Il trattamento dei dati personali si baserà 
giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra il destinatario e il titolare del 
trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e/o per un ulteriore periodo di tempo 
previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal 
Regolamento (UE) 2016/679, il destinatario potrà sempre contattare il titolare e all’indirizzo e-mail 
privacy@newtoncompton.com nonché reperire la versione completa della presente informativa 
all’interno della sezione Privacy del sito www.newtoncompton.com dove troverai tutte le informazioni 
sull’utilizzo dei dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori 
informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i diritti del destinatario, il tempo di conservazione dei 
dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.  
 
o. Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed alla presente manifestazione a premi 
sarà competente il foro di Roma. 

Roma, 1 giugno 2022 
 
        
         NEWTON COMPTON EDITORI S.R.L. 


