REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:

“RINFORZA IL TUO INGLESE CON MEDIASET PREMIUM ONLINE”
Promossa da Wall Street Institute Master Italia srl, con sede legale in Milano, (di seguito il “Soggetto Promotore” o “WSE”), in
associazione con MEDIASET PREMIUM, con sede legale in Milano, Via Pietro Paleocapa 3 e sede amministrativa in Cologno
Monzese, Viale Europa 46, Codice fiscale e P. Iva 08744350961, secondo le modalità contenute nei seguenti articoli (il
“Regolamento”)
SOGGETTI CENTRI 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.
E.F. Business Srl, p.iva 01466620471, Via Pacinotti 5, Pistoia, Legale Rappresentante Massimiliano Lepori.
English for Business Srl, p.iva 01490450473, Via Pacinotti 5, Pistoia; Legale Rappresentante Sandra Denuzzo.
English Team Srl, p.iva 02601760420, Via G. Galilei 3, Osimo; Legale Rappresentante Luciano A. Menna.
Rapmet Srl, p.iva 03078160045, Via XX Settembre 30/bis, Cuneo; Legale Rappresentante Cena Raffaella.
Free Speech Srl, p. iva, 01214860528, Via M. Romana 56, Legale Rappresentante Ilaria Menchi.
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.
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.
Wall Street Monza Brianza Srl, p. iva 06606330964, Via Mentana 9, Monza; Legale Rappresentante Battaglia Emiliano.
WSE Brescia Srl, p. iva 03737230981, Via San Martino della Battaglia 11, Brescia; Legale Rappresentante Battaglia Emiliano.
Aries Srl, p. iva 14031974, Via Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Rappresentante Cavalletti Gabriele.
Wecan Srl, p.iva 01920690680, Via Erasmo Mari 18, Ascoli Piceno, Legale Rappresentante Alessia Piccioni.

Congiuntamente denominati “Centri Associati”
Articolo 1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“RINFORZA IL TUO INGLESE CON MEDIASET PREMIUM ONLINE” (l’“Operazione”)
Articolo 2. TIPOLOGIA
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
Articolo 3. NON CUMULABILITA’ RISPETTO AD ALTRE INIZIATIVE
La presente operazione non è cumulabile con le altre iniziative promozionali (vendite abbinate e /o operazioni a premio e/o
concorsi) promosse sugli stessi prodotti promozionati da Wall Street Institute Master Italia s.r.l. durante il periodo di svolgimento
della presente operazione.
ARTICOLO 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 19 settembre 2016 al 28 febbraio 2017 inclusi.
Articolo 5. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
Articolo 6. DESTINATARI - PARTECIPANTI
6.1. Clienti della Promotrice e dei Centri Associati, residenti e/o domiciliati nell’ambito territoriale, che siano regolarmente iscritti
da almeno 15 giorni ad un corso di lingua con un contratto attivo e valido all’interno della Durata (di seguito anche “Destinatari”) e

che, all’interno della Durata, facciano sottoscrivere ad un’altra persona fisica (di seguito anche “Amico”) un contratto per un corso
di lingua di almeno 3 livelli di Personal English, oppure di almeno 2 livelli di corso English Fit, o almeno un livello di Market leader by
WSE.
6.2. La partecipazione all’Operazione è gratuita, esclusi gli eventuali costi di connessione alla rete internet e/o di telefonia per
contattare il call centre Mediaset Premium per redimere il premio.
ARTICOLO 7. PRODOTTO PROMOZIONATO
7.1. Nell’ambito della presente Operazione i prodotti promozionati sono i corsi di lingua di almeno 3 livelli di Personal English,
oppure di almeno 2 livelli di corso English Fit, o almeno un livello di Market leader by WSE.
ARTICOLO 8. PREMI
8.1. I premi messi in palio nell’ambito dell’Operazione sono:
a) un codice voucher prepagato Mediaset Premium Online che abilita alla visione, dalla registrazione alla piattaforma per 6 mesi
consecutivi, dei Contenuti denominati Serie A TIM, Cinema, Serie TV e INFINITY (“contenuti”) disponibili sulla piattaforma
denominata “Mediaset Premium Online” (la “Piattaforma”) gestita dalla società Mediaset Premium S.p.A. Il valore del premio sopra
indicato è di euro 174,00 euro iva inclusa
8.2. Si precisa che i contenuti disponibili sulla Piattaforma sono fruibili su qualsiasi dispositivo connettibile ad internet (per
consultare la procedura di installazione, e per accedere alla fruizione dei Contenuti visita il sito www.mediasetpremium.it). Inoltre
per fruire dei Contenuti è necessario attivare il servizio seguendo le indicazioni di cui all’art. 11.1.
8.3. I Premi dovranno essere richiesti, secondo quanto descritto all’art. 10 che segue, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione di
una comunicazione e-mail contenente username e password per potersi collegare alla piattaforma Premium On Line. Per l’iniziativa
nel suo complesso il termine tassativo per la registrazione sarà il 31.03.2017, le registrazioni successive al 31 marzo 2017 non
saranno tenute in considerazione.
8.4. Ciascun Premio non è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o rimborsato.
8.5. Ciascun Premio non è cedibile a terzi.
8.6. Ciascun Premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
8.7. Ogni acquisto di Prodotto Promozionato darà diritto a ricevere un solo Premio e in particolare ogni codice può dare diritto ad
un solo Premio, in base a quanto previsto all’art. 8.1 che precede.
Articolo 9. MONTEPREMI
9.1. Si prevede di erogare n. 100 codici voucher validi per la fruizione gratuita, per 6 mesi consecutivi dalla data di attivazione, dei
contenuti denominati “Serie A TIM”, “Cinema”, Serie TV e “Infinity” facenti parte del servizio denominato “PREMIUM ON LINE” del
valore indicativo di euro 174,00 Iva inclusa per un totale di euro 17.400 salvo conguaglio a fine operazione.
9.2. Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare la cauzione a favore del
Ministero dello sviluppo Economico. La cauzione è stata calcolata come segue: 20 % del valore complessivo stimato del
montepremi complessivo.
Articolo 10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
10.1. Tutti i Partecipanti che nel Periodo di Svolgimento Clienti della Promotrice e dei Centri Associati, residenti e/o domiciliati
nell’ambito territoriale, che siano regolarmente iscritti da almeno 15 giorni ad un corso di lingua con un contratto attivo e valido
all’interno della Durata (di seguito anche “Destinatari”) e che, all’interno della Durata, facciano sottoscrivere ad un’altra persona
fisica (di seguito anche “Amico”) un contratto per un corso di lingua di almeno 3 livelli di Personal English, oppure di almeno 2 livelli
di corso English Fit, o almeno un livello di Market leader by WSE avranno diritto a ricevere un Premio, secondo quanto previsto
dall’art. 8.1. che precede.
10.2. Il Destinatario potrà partecipare alla presente Operazione attraverso la ricezione di un codice dal centro WSE. Nel corso della
Durata, al fine di incentivare la sottoscrizione dei propri corsi di lingua, la Promotrice e i Centri Associati organizzano l’operazione a

premi “RINFORZA IL TUO INGLESE CON MEDIASET PREMIUM ONLINE” che permetterà ai Destinatari di aggiudicarsi il premio
qualora facciano sottoscrivere ad un Amico un contratto per un corso di lingua di almeno 3 livelli di Personal English, oppure di
almeno 2 livelli di corso English Fit, o almeno un livello di Market leader by WSE presso i centri della Promotrice o dei Centri
Associati aderenti all’iniziativa. Al momento dell’acquisto del corso da parte dell’Amico, il Destinatario avrà diritto a ricevere un
codice che gli permetterà di usufruire del premio. Il codice sarà assegnato al Destinatario entro 30 giorni dalla data dell’iscrizione
dell’amico nel rispetto di almeno una delle modalità di pagamento come di seguito indicato:
1. pagamento in contanti, carta di credito, bonifico bancario, assegno circolare;
2. Contratto di finanziamento di credito al consumo regolarmente approvato e liquidato
Il Destinatario non avrà diritto ai premi qualora l’Amico eserciti la legittima facoltà di recesso entro 10 giorni lavorativi dalla
sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. 206/2005.
10.3. Il Destinatario, dovrà compilare il modulo di accettazione del premio (il “Modulo”) in cui saranno richiesti obbligatoriamente
nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono cellulare, codice ricevuto dal centro e la prestazione del consenso al
trattamento dei dati personali per entrambi WSE e MEDIASET PREMIUM, dopo aver letto l’informativa privacy riportata nel modulo
di accettazione stesso. In caso di mancata prestazione del consenso NON sarà possibile completare la registrazione e quindi
prendere parte alla presente Operazione.
10.4. Il codice non sarà considerato valido e dunque non potrà essere riconosciuto il Premio di riferimento, se il codice risulta già
utilizzato da altri per i fini della presente Operazione o non esistente.
10.5. Sarà onere del Partecipante assicurarsi di aver ricevuto, dopo l’invio del Modulo a Mediaset Premium, la relativa e-mail per
collegarsi alla piattaforma Mediaset Premium Online e in caso contrario richiedere nuovamente l’e-mail.
10.6. Qualora il Modulo non fosse debitamente compilato in tutte le parti ovvero nel quale non fosse prestato il consenso al
trattamento dei dati personali ad entrambi WSE e MEDIASET PREMIUM ovvero oltre il termine stabilito per richiedere il Premio, il
partecipante non potrà ricevere il Premio.
Articolo 11. CONSEGNA ATTIVAZIONE E UTILIZZO DEL PREMIO
11.1. Ad ogni Destinatario che avrà soddisfatto le condizioni di cui all’art. 10 che precede, verrà consegnato un codice dal centro
WSE entro 30 giorni dalla data dell’iscrizione dell’amico. A seguito della ricezione del codice gli studenti dovranno compilare e
firmare il Modulo ed inviarlo, attraverso il centro WSE, a Mediaset Premium via e-mail all’indirizzo
commerciale_mediasetpremium@eurocallnetwork.it . Gli studenti riceveranno una comunicazione e-mail contenente username e
password per potersi collegare alla piattaforma Premium On Line entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dell’e-mail (per
l’iniziativa nel suo complesso il termine tassativo per la registrazione sarà il 31.03.2017).
11.2. Una volta poste in essere le attività di cui sopra, il Destinatario potrà vedere i Contenuti sottesi al Premio di riferimento. Al
termine della fruizione gratuita dei Contenuti sottesi al Premio di riferimento, il servizio si interromperà automaticamente.
Articolo 12. VARIE
12.1. Tutte le comunicazioni relative all’Operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail rilasciati dal Destinatario nel
Modulo. E’ pertanto responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi.
12.2. In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il Premio non potrà essere riconosciuto.
12.3. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire al Destinatario di partecipare
alla presente Operazione, nonché nel caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici da parte di soggetti terzi.
12.4. La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il Destinatario l’accettazione espressa, incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Articolo 13. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE

13.1. Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premio per
giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente.
Articolo 14. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE
14.1. Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.wallstreet.it e, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001,
sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore per tutta la durata dell’Operazione.
Articolo 15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
15.1. L’operazione a premi “RINFORZA IL TUO INGLESE CON MEDIASET PREMIUM ONLINE” sarà pubblicizzata attraverso
l’esposizione di apposito materiale pubblicitario presso i centri della Promotrice e dei Centri Associati. Il regolamento integrale sarà
disponibile sul sito Internet www.wallstreet.it. Eventuali forme di pubblicità che si renderanno necessarie, saranno coerenti con il
presente regolamento.
Articolo 16. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA
16.1. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da
beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza
applicazione dell’IVA.
Articolo 17. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
17.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003.
17.2. I Destinatari per richiedere il Premio messo in palio nell’ambito della presente Operazione dovranno espressamente dare il
loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione dell’informativa privacy che
sarà riportata sul modulo di accettazione del Premio. I dati dei Destinatari saranno trattati da Wall Street Institute Master Italia
S.r.l., che li tratterà in qualità di titolare del trattamento. I dati dei Destinatari saranno comunicati altresì a MEDIASET PREMIUM, la
quale tratterà tali dati in qualità di autonomo titolare del trattamento.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

