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CONCORSO
“Con l’inglese Wall Street English voli alto”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
WALL STREET INSTITUTE MASTER ITALIA SRL – MILANO
SOGGETTO PROMOTORE
Wall Street Institute Master Italia Srl – Corso Buenos Aires 79 – 20124 – Milano, C.F. e P. IVA 07238710961
SOGGETTI ASSOCIATI:
WSI Alessandria Srl, p. iva 02309580062, Via San Giacomo della Vittoria 64, Alessandria; Legale Rappresentante Ilaria
Nava.
One Team Srl, p. iva 02473320428, Via I Maggio 25, Ancona; Legale Rappresentante Mascia Angelozzi.
New Learning Srl, p.iva 01637510437, Corso Umberto I 211, Civitanova Marche; Legale Rappresentante Ciculo Claudia.
Key Word Srl, p.iva 01732330434, Via dei Velini 19, Macerata; Legale Rappresentante Claudia Ciculo e Laura Carpinelli.
English Experience Srl, p.iva 01566970479, Via Pacinotti 5, Pistoia; Legale Rappresentante Toci Marco.
Wall Street Imola Srl, p. iva 03372901201, Via U. La Malfa 14, Imola; Legale Rappresentante Menna L. Antonio.
XP srl p.iva 03275890543, Via Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Rappresentante Claudia Ciculo.
PRM Bologna Srl, p.iva 03275401200; Via Luigi Calori 4a, Bologna, Legale Rappresentante Manuela Zucchini.
Wall Street Como Srl, p.iva 03240370134 Via Carcano 4, Como; Legale Rappresentante Citterio Andrea.
E.F. Business Srl, p.iva 01466620471, Via Pacinotti 5, Pistoia, Legale Rappresentante Massimiliano Lepori.
Shamrock Sas, p.iva 03062350925, Largo C. Felice 18, Cagliari, Legale Rappresentante Roberta Rego.
English for Business Srl, p.iva 01490450473, Via Pacinotti 5, Pistoia; Legale Rappresentante Sandra Denuzzo.
New York Srl, p.iva 02099090447, Via Liberazione 19, San Benedetto; Legale Rappresentante Fabiana Candelori Stefano Trobbiani.
English Team Srl, p.iva 02601760420, Via G. Galilei 3, Osimo; Legale Rappresentante Luciano A. Menna.
WSO Srl, p.iva 10221870016, Via Adige 9, Rivoli; Legale Rapresentante Comandone Paolo.
Rapmet Srl, p.iva 03078160045, Via XX Settembre 30/bis, Cuneo; Legale Rappresentante Cena Raffaella.
Linguistic Center Srl, p.iva 02642570986 , Via S. Maria 28 Desenzano del Garda; Legale Rappresentante De Pero Maria
Chiara;
English Evolution Srl, p. iva 01942520501, Via San Tommaso 118, Santa Croce sull’Arno, Legale Rappresentante
Federico Guidi.
Free Speech Srl, p. iva, 01214860528, Via M. Romana 56, Legale Rappresentante Ilaria Menchi.
G-squared Srl, p. iva 0201675053, Via San Tommaso 118, Santa Croce sull’Arno, Legale Rappresentante Federico Guidi.
IsiFol srl, p.iva 02174180162, Via Brigata Lupi 6, Bergamo, Legale Rappresentante Lidia Smerchinich.
English Generation Srl, p.iva 01872190507, Via San Tommaso 118, Santa Croce sull’Arno, Legale Rapresentante
Barbara Bruschi.
Wecan Srl, p.iva 01920690680, Via Erasmo Mari 18, Ascoli Piceno, Legale Rappresentante Alessia Piccioni.
WSI Trento Srl, p.iva 02188840223, Via S. Croce 49, Trento; Legale Rapresentante Enrico Inferrera.
Communication Service Srl, p. iva 01185120050, Via Quintino Sella 34, Asti-Alba; Legale Rappresentante Mariella
Magliano.
WSE Learning Srl, p.iva 02449620067, Via S. G. Della Vittoria 64, Alessandria, Legale Rappresentante Marco Barbaglia.
Wall Street Institute Padova Srl, p.iva 00639470285, Via San Marco 9H, Padova, Legale Rappresentante Davide
Bagarotto.
Koru snc, p.iva 01633430093, Corso Italia 20, Albenga, Legale rappresentante Paola Greiner.
English Training Srl, p.iva 05969810968, Via Mameli 16, Legnano MI; Legale Rappresentante Giovanna Ferraro;
WSE Teaching Srl, p.iva 02491270068, Via San Giacomo della Vittoria 64, Alessandria, Legale Rappresentante Ilaria
Nava.
Ceeport Srl, p.iva 03446590543, Via Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Rappresentante Gabriele Cavalletti.
Sme Srls, p.iva 01862860895, Via Adda 17, Siracusa, Legale Rappresentante Aldo Canuti.
Galatea School Srl, p. iva 04398520876, Via Timoleone 112/A Catania; Legale Rappresentante Tamà Flavia.
Smarty Srl, p.iva01390050191, Via Biancardi 4, Lodi; Legale Rappresentante Barbara Midali.
Dieffemme Srl, p.iva 05812430964, Via Quintino Sella 3b, Busto Arsizio, Legale Rappresentante Antonella Tornieri.
Now Srl, p. iva 03168260366, Via Madrid 12, Sassuolo; Legale Rappresentante Costi Chiara.
AREA
L’iniziativa avrà svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano, presso gli stand informativi appositamente allestiti
(piazze, centri commerciali, cinema, ecc.) nei quali i Centri Wall Street English aderenti all’iniziativa promuoveranno il
concorso ed i propri servizi offerti.
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DURATA
Il concorso avrà svolgimento dal 14 marzo 2016 al 30 novembre 2016.
L’estrazione finale ed il verbale di assegnazione saranno previsti al termine del concorso ed entro il 28 febbraio 2017.
DESTINATARI
Il presente concorso è rivolto a tutti i potenziali clienti della società promotrice, interessati ad avere informazioni sui
prodotti e servizi offerti (corsi e lezioni di lingua inglese).
Nello specifico il concorso sarà indirizzato a tutti coloro che presso gli stand informativi allestiti richiederanno
informazioni sui servizi, le attività ed il metodo “Wall Street English”.
OBIETTIVO
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere l’immagine e la conoscenza del metodo di insegnamento delle scuole di inglese
Wall Street English e di fornire ai potenziali clienti interessati le informazioni sui servizi stessi.
La partecipazione alla presente iniziativa risulterà del tutto gratuita, non essendo richiesto alcun obbligo di
sottoscrizione di servizi o acquisto di prodotti.
PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata presso gli stand informativi allestiti in diverse località italiane, ove presenti le sedi delle
scuole di inglese Wall Street English aderenti, attraverso apposito personale addetto alla consegna del materiale
promo-pubblicitario, a fornire informazioni di carattere generale ed a distribuire/raccogliere le cartoline di
partecipazione.
Il regolamento integrale del concorso sarà disponibile per consultazione sul sito internet
www.wallstreet.it\regolamenti.
MODALITA’
La Società Wall Street Institute Master Italia Srl, quale gestore dei Centri Wall Street English presenti in Italia,
organizza il presente concorso dal 14 marzo 2016 al 30 novembre 2016, al fine di far conoscere i propri servizi ed i
propri corsi di inglese ai potenziali clienti.
Nell’intero periodo di validità della presente iniziativa, presso gli stand informativi allestiti nei luoghi di grande
affluenza delle differenti località italiane presso cui sono presenti i centri Wall Street English aderenti, il personale
presente provvederà a consegnare a tutti i potenziali clienti interessati il materiale promozionale ed informativo,
illustrerà le attività svolte all’interno dei Wall Street English e consegnerà una cartolina di partecipazione al concorso:
il medesimo partecipante potrà ricevere al massimo una sola cartolina.
Le cartoline consegnate ai clienti saranno del tipo “cancella e vinci” con una parte coperta da una patina colorata.
Cancellando la patina, sarà possibile scoprire la scritta sottostante che indicherà se si è vinto uno dei gadget in palio o
se non si è vinto nulla.
Le cartoline vincenti e non vincenti saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle altre e la patina
colorata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la scritta sottostante.
In totale, verranno predisposti i seguenti quantitativi di cartoline:





n. 10.000 cartoline complessive, di cui
n. 50 vincenti una special unit WSE (Analisi delle skill linguistiche, Consulto didattico specialistico, Social
activity con personale madrelingua).
n. 1.250 vincenti un gadget portacellulare
n. 8.700 cartoline non vincenti.

Nello specifico, tutte le cartoline predisposte saranno suddivise in n. 50 kit (ciascuno stand riceverà una dotazione di
kit proporzionale al flusso di visitatori stimato e, contestualmente, saranno assegnati allo stesso stand anche gli
omaggi da consegnare ai vincitori), così composti:





n. 200 cartoline complessive, di cui
n. 1 vincente una special unit WSE
n. 25 vincenti un gadget portacellulare
n. 174 cartoline non vincenti.

I partecipanti che, cancellando la patina colorata, risulteranno vincitori di uno gadget previsti dovranno mostrare la
cartolina presso il personale presente sullo stand che, dopo i dovuti controlli, provvederà a consegnare
immediatamente il premio.
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Il gadget vinto potrà essere ritirato contestualmente presso il medesimo stand nel quale è stata consegnata la
cartolina risultata vincente.
Inoltre, tutti i partecipanti al concorso, sia coloro che abbiano vinto uno dei gadget in palio, sia coloro che non
avessero vinto alcun premio, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione finale del premio previsto ed oltre
descritto.
Per prendere parte all’estrazione, il partecipante dovrà preliminarmente compilare la cartolina ricevuta presso lo
stand, indicando tutti i dati anagrafici richiesti, compreso l’eventuale consenso al trattamento dei dati ai sensi di
quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (ai fini della partecipazione al concorso, si rende noto che non sarà fatto obbligo
di fornire il consenso al trattamento dei dati ai fini commerciali).
Ai fini della partecipazione all’estrazione, le cartoline, per essere ritenute valide, dovranno essere compilate
interamente almeno per la parte anagrafica. Nel caso in cui non fossero presenti tutti i dati richiesti, la partecipazione
non sarà ritenuta valida.
Tutte le cartoline raccolte presso gli stand parteciperanno all’estrazione del premio in palio.
Il personale incaricato dalla società promotrice ritirerà a propria cura e responsabilità le cartoline rilasciate dai
partecipanti e provvederà ad inserirle nella busta predisposta presso ciascuno stand, consegnando al partecipante la
propria ricevuta .
La Società Promotrice provvederà progressivamente ad inserire all’interno di apposito database elettronico tutti i
nominativi dei partecipanti al concorso, come risultanti dalle cartoline, che abbiano validamente compilato la cartolina
stessa.
Al termine del periodo di promozione, ed entro il 28 febbraio 2017, la Società Promotrice produrrà un file certificato e
garantito (conservato presso la sede della Società Promotrice) e contenente tutti i nominativi validi partecipanti nel
periodo compreso tra il 14 marzo 2016 al 30 novembre 2016.
Le buste raccolte dai singoli stand contenenti le cartoline originali saranno conservate presso le sedi dei centri Wall
Street English aderenti l’iniziativa.
ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE
Entro il 28 febbraio 2017 a Milano, davanti a un notaio o al responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio, presente presso ciascuna Camera di Commercio, verrà effettuata la prevista
estrazione finale utilizzando il data base predisposto.
Sarà estratto n. 1 vincitore e n. 3 riserve: le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o inadempienza del
vincitore, nell’esatto ordine di estrazione.
Inoltre, nella medesima occasione, sarà predisposto il verbale di assegnazione delle vincite conseguite con la fase a
vincita immediata.
Sulla base dei premi assegnati agli aventi diritto direttamente presso gli stand (documentabili dalle lettere liberatorie
compilate dai vincitori) il verbale prenderà atto del numero dei premi assegnati e, eventualmente, del numero dei
premi da assegnare in beneficenza.
PREMI
I premi definiti in relazione alla parte “cancella e vinci”, sono:
- 1.250 portacellulari del valore di €. 1,50 cadauno;
- 50 special unit WSE del valore di € 12 cadauna.
In relazione all’estrazione finale, il premio definito è “un weekend per 2 persone - volo + soggiorno e trattamento in
Hotel 4 stelle di 2 notti e 3 giorni in una delle seguenti capitali europee: Barcellona, Lisbona, Berlino, Budapest, Parigi”
del valore di €. 500,00.
Un Soggiorno di 2 notti in hotel 4 stelle, prima colazione inclusa, per 2 persone.
Il Soggiorno è a scelta in una delle seguenti destinazioni: Barcellona, Parigi, Budapest, Lisbona e Berlino.
Il premio include il trasporto aereo per due persone in classe economica da Milano o Roma, su richiesta e in base alle
disponibilità, all’aeroporto di destinazione, le tasse aeroportuali, l’assicurazione obbligatoria e le spese di
adeguamento carburante.
Il pacchetto volo+hotel prevede la prenotazione 2 mesi prima della data di partenza, scrivendo all’indirizzo mail
prenotazioni@lastminute.com e indicando il codice voucher ricevuto, un nominativo, un contatto telefonico,
l’aeroporto da cui desidera partire, il periodo in cui intende viaggiare e due destinazione a scelta, in ordine di
preferenza. Un operatore procederà a contattare il vincitore per proporre i pacchetti disponibili e procedere con la
prenotazione del viaggio.
Si precisa che almeno uno dei passeggeri dovrà essere maggiorenne, in quanto i passeggeri minorenni possono volare
solo se accompagnati da un adulto. Nei casi di cancellazione o annullamento volontario del viaggio da parte del
vincitore, egli non avrà diritto a nessun rimborso da parte di lastminute.com e si applicheranno le condizioni di
annullamento della compagnia aerea e della struttura selezionate. In caso di c.d. schedule change o cancellazione del
volo da parte della compagnia aerea, verrà proposto al vincitore un volo alternativo; se quest'ultimo non sarà
accettabile dal vincitore, verrà inviato un voucher di rimborso per l'importo del volo precedentemente prenotato.”
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Restano a carico del partecipante le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto di partenza e viceversa, il
trasferimento per e dalla struttura alberghiera in loco verso l’aeroporto, e tutto quello non espressamente indicato. E’
anche possibile aggiungere ulteriori passeggeri al pacchetto sopra descritto andando ad integrare il costo della
prenotazione.
La prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2017.
Sono esclusi dalla prenotazione i seguenti periodi:
23 - 25 Aprile 2016,
1 - 3 Maggio 2016,
14 - 16 Maggio 2016,
30 Maggio - 2 Giugno 2016,
25 Luglio - 31 Agosto 2016,
29 Ottobre 2 Novembre 2016,
8 - 11 Dicembre 2016,
23 dicembre 2016 - 6 gennaio 2017,
14 - 21 Aprile 2017,
22 - 25 Aprile 2017,
29 Aprile - 1 Maggio 2017;
2 Giugno - 4 Giugno 2017;

23 Dicembre - 6 Gennaio 2018;
Ponti e festività esclusi.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 2.975,00 + IVA ove prevista.
Su tale importo la società organizzatrice presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Il vincitore dell’estrazione sarà avvisato tramite comunicazione scritta all’indirizzo rilasciato sulla cartolina di
partecipazione e riceverà tutte le indicazioni utili per la fruizione del viaggio.
Nel caso in cui il vincitore non dovesse accettare il premio entro 30 gg. solari dalla notifica, perderà ogni diritto al
premio.
Si precisa che il premio non potrà essere convertito in denaro o in altri beni/servizi.
Il vincitore potrà cedere il premio previa comunicazione scritta ed autorizzazione da parte della società promotrice.
Il vincitore dovrà essere una persona di maggiore età o dovrà essere accompagnato da una persona di maggiore età
che rivesta il ruolo di tutore legale.
Il premio, se non assegnato, diversamente da quello rifiutato, sarà devoluto in beneficenza a: CIAI – Centro Italiano
Aiuti all’Infanzia – Via Bordighera 6 – 20142 – Milano, anche sotto forma di premi, beni o servizi alternativi di pari o
superiore valore.
I dati personali verranno trattati dalla Società organizzatrice secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Wall Street English Italia S.r.l. informa coloro che parteciperanno
alla iniziativa promozionale di cui al presente regolamento circa il trattamento dei loro dati personali. I dati personali
raccolti saranno oggetto di trattamento, per gestire la partecipazione alla promozione, nel rispetto delle garanzie di
riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e
telematici. Le attività di cui sopra saranno svolte dal titolare e, per conto di esso, da terzi soggetti specificatamente
individuati ed autorizzati. I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti del titolare
del trattamenti, i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Ai sensi
dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 riconosce a tutti coloro cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento il
diritto di:
1.
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2.
ottenere l’indicazione:
a.
dell’origine dei dati personali,
b.
delle finalità e modalità del trattamento,
c.
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
d.
degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
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3.
ottenerne:
a.
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati,
c.
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
4.
opporsi:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta,
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al titolare del trattamento , scrivendo alla sede di C.so Buenos Aires 79 –
20124 Milano, Italia.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R.
600/73.
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