
REGOLAMENTO   
CONCORSO TU 01/21 

 
"ELLIOTT FROM EARTH”  

 
 
Concorso indetto da: 
----------------------------------- 
Società Promotrice:   TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l.  
Indirizzo:   Via dei Magazzini Generali, 18/20 
Località:   00154 Roma 
Codice Fiscale e Partita IVA:  05823971006 
 
----------------------------------- 
 
Denominazione:  "ELLIOTT FROM EARTH”  
 
Territorio:   Nazionale e/o Repubblica di San Marino  
 
Oggetto della promozione: Canale televisivo Cartoon Network e Cartoon Network +1 ed il sito 

www.cartoonnetwork.it 

Destinatari: Telespettatori dei canali televisivi Cartoon Network e Cartoon Network +1, 
visitatori del sito www.cartoonnetwork.it. 

 
Durata:  Dal 14.05.2021 alle ore 11:00 al 04.06.2021 alle ore 23:59 
  

Estrazione finale: 
Entro il 02.07.2021 

 
Premi: n. 3 TV Panasonic TX-40JX800 TV 40”, UHD, Lcd, Android (o analogo di pari 

valore) del valore commerciale di € 749,99 (iva inclusa) cad. 
n. 5 Samsung GALAXY TAB A7 SM-T500 tablet 10,4”, wi-fi (o analogo di pari 
valore) del valore commerciale di € 239,00 (iva inclusa) cad. 
n. 50 set composti da Notepad con penna “ELLIOTT FROM EARTH” + Tote Bag 
abbinata del valore commerciale complessivo di € 26,98 (iva inclusa) cad set. 
 
 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
 
Nel periodo dal 14.05.2021 alle ore 11:00 e fino al 04.06.2021 alle ore 23:59 tutti i telespettatori del canale 
televisivo Cartoon Network e Cartoon Network +1 che si collegheranno al sito www.cartoonnetwork.it 
potranno partecipare al presente concorso per accreditarsi e provare a vincere uno dei premi in palio 
nell’estrazione finale. 
 
Ogni giorno, nell’arco dell’intero periodo del concorso, sul canale Cartoon Network ed anche sul Cartoon 
Network +1, apparirà in sovraimpressione uno dei personaggi del nuovo show “ELLIOTT FROM EARTH”.  
 

http://www.boomerangtv.it/
http://www.cartoonnetwork.it/
http://www.cartoonnetwork.it/


 
Per partecipare al concorso, tutti gli utenti dovranno collegarsi al sito www.cartoonnetwork.it, raggiungere la 
sezione dedicata al presente concorso e partecipare al gioco indicando quale personaggio è apparso durante 
la “sessione giornaliera di partecipazione” (vedi dettaglio nella sezione seguente denominata “Si precisa che”) 
selezionando la risposta corretta tra quelle proposte. Dopo aver effettuato la scelta l’utente dovrà compilare 
il form inserendo tutti i dati richiesti e cliccare sul pulsante “Conferma”. 
 
Convalida della partecipazione (procedura da effettuare solo una volta) 
 
Per la prima partecipazione (o fino a che non si porta a termine una volta questa procedura), terminata la 
compilazione del form e cliccato sul pulsante “Conferma”, l’utente riceverà una mail contenente un link sul 
quale dovrà cliccare (entro al massimo 72 ore) per validare la partecipazione al presente concorso. Solo dopo 
aver validato la partecipazione mediante il link presente nella mail, e solo se è stata fornita la risposta corretta, 
l’utente risulterà accreditato per partecipare all’estrazione finale che si terrà entro il giorno 02.07.2021.  
 
Partecipazione successive alla convalida 
 
Per le partecipazioni successive alla convalida via mail, per partecipare al concorso l’utente dovrà collegarsi al 
sito www.cartoonnetwork.it, raggiungere la sezione dedicata al presente concorso e partecipare al gioco 
indicando quale icona è apparsa durante la “sessione giornaliera di partecipazione” (vedi dettaglio nella 
sezione seguente denominata “Si precisa che”) selezionando la risposta corretta tra quelle proposte. Dopo 
aver effettuato la scelta l’utente dovrà compilare il form inserendo tutti i dati richiesti e cliccare sul pulsante 
“Conferma”. Se tutti i dati inseriti dal partecipante (per dati si intende: il nome e il cognome del partecipante 
maggiorenne, l’indirizzo mail ed il nome dell’eventuale minore su cui il partecipante maggiorenne esercita la 
potestà) sono gli stessi utilizzati per una partecipazione precedente già convalidata, la procedura di 
partecipazione terminerà e l’utente risulterà accreditato per partecipare all’estrazione finale. Nel caso in cui 
anche solo uno dei dati inseriti dal partecipante sia diverso dalla partecipazione già effettuata, il partecipante 
dovrà procedere nuovamente alla convalida della partecipazione come descritto nel paragrafo precedente.  
 
 
Si precisa che: 

- Verranno accreditate per partecipare all’estrazione finale solo le partecipazioni degli utenti che avranno 
fornito la risposta corretta.  

- Verranno accreditate per partecipare all’estrazione finale solo le partecipazioni degli utenti che hanno 
cliccato entro 72 ore sul link di conferma ricevuto via mail. 

- A ciascun partecipante è consentita una sola partecipazione per ogni “sessione giornaliera di 
partecipazione” nel periodo di validità del concorso. Le partecipazioni multiple di una stessa “sessione 
giornaliera di partecipazione” verranno pertanto bloccate nel caso in cui tutti i dati inseriti dal partecipante 
(per dati si intende: il nome e il cognome del partecipante maggiorenne, l’indirizzo mail ed il nome 
dell’eventuale minore su cui il partecipante maggiorenne esercita la potestà) siano già stati inseriti per una 
partecipazione registrata in quella stessa “sessione giornaliera di partecipazione”. 

- Si considera come “sessione giornaliera di partecipazione” il periodo che va dalle 00:00:00 alle 23:59:59 di 
ciascun giorno di validità del presente concorso. Ad Eccezione del giorno 14.05.2021, giorno in cui la 
sessione giornaliera inizierà alle 11:00:00. 

- In caso di partecipante minorenne, la compilazione del form dati dovrà avvenire da parte di un genitore 
e/o tutore legale che eserciti la potestà sul minore partecipante, il quale dovrà inoltre procedere alla 
convalida della partecipazione come descritto precedentemente. I dati inseriti saranno pertanto quelli del 
genitore e/o tutore legale che eserciti la potestà sul partecipante minorenne, pertanto, ai fini del concorso, 

http://www.cartoonnetwork.it/
http://www.cartoonnetwork.it/


sarà considerato come partecipante effettivo e/o eventuale vincitore, il genitore e/o tutore legale 
dell’eventuale partecipante minorenne. 

 
 

Estrazione finale entro il giorno 02.07.2021  
 
Entro il giorno 02.07.2021, tra tutte le partecipazioni di coloro che, nel periodo dal 14.05.2021 al 04.06.2021, 
avranno risposto almeno una volta in maniera corretta alla domanda proposta ed avranno convalidato la 
partecipazione nelle modalità sopra descritte, verrà effettuata l’estrazione finale dei seguenti premi, 
rispettando il seguente ordine di estrazione: 
 

➢ n. 3 TV Panasonic TX-40JX800 TV 40”, UHD, Lcd, Android (o analogo di pari valore) del valore 
commerciale di € 749,99 (iva inclusa) cad.  

➢ n. 5 Samsung GALAXY TAB A7 SM-T500 tablet 10,4”, wi-fi (o analogo di pari valore) del valore 
commerciale di € 239,00 (iva inclusa) cad. 

➢ n. 50 set composti da Notepad con penna “ELLIOTT FROM EARTH” + Tote Bag abbinata del valore 
commerciale complessivo di € 26,98 (iva inclusa) cad set. 

 
Verranno inoltre sorteggiati dei nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori o perché 
non in regola con le norme del concorso, nelle numeriche di seguito dettagliate: 
 

➢ n. 5 nominativi di riserva per i premi TV Panasonic TX-40JX800 TV 40”, UHD, Lcd, Android 
➢ n. 10 nominativi di riserva i premi Samsung GALAXY TAB A7 SM-T500 tablet 10,4”, wi-fi 
➢ n. 15 nominativi di riserva per i premi set composti da Notepad con penna “ELLIOTT FROM EARTH” + 

Tote Bag abbinata 
 
I vincitori saranno avvisati tramite telefonata e/o email, a seconda del dato disponibile. 

 
In caso di vincita, per confermare il premio, i vincitori dovranno inviare una comunicazione via e-mail, entro 7 
giorni dalla data della vincita, contenente i propri dati anagrafici comprensivi di indirizzo di residenza, 
eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio (se diverso da quello di residenza indicato), numero 
telefonico ed indirizzo e-mail, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità. Il tutto dovrà 
essere inviato al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it. 
 
Nel caso di contatto telefonico la telefonata verrà effettuata dalle ore 9 alle ore 18, per un totale di massimo 
10 tentativi. In caso di partecipante minorenne la persona a cui sarà rivolta la comunicazione di vincita sarà il 
genitore/tutore che ha comunicato i propri dati per la partecipazione al concorso del minore rappresentato. 
Nel caso in cui il vincitore non sia raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui sia 
raggiungibile ma al numero chiamato risponda un familiare/conoscente del partecipante che non è al corrente 
del concorso, oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà considerato “non assegnato” dopo i 
10 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 
 
Nel caso di comunicazione di vincita tramite e-mail, se a seguito dell’invio della comunicazione, l’indirizzo e-
mail non risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, il premio verrà considerato “non 
confermato” e verrà sostituito con la prima riserva disponibile. Nel caso in cui l’invio risultasse andato a buon 
fine, e non si ricevesse la documentazione richiesta per la conferma nei modi e nei tempi sopra indicati, il 
premio verrà considerato “non confermato” e verrà sostituito con la prima riserva disponibile. 
 
 

 

mailto:info@ocpromotion.it
mailto:info@ocpromotion.it


MONTEPREMI 
 

➢ n. 3 TV Panasonic TX-40JX800 TV 40”, UHD, Lcd, Android (o analogo di pari valore) del valore 
commerciale di € 749,99 (iva inclusa) cad.  

➢ n. 5 Samsung GALAXY TAB A7 SM-T500 tablet 10,4”, wi-fi (o analogo di pari valore) del valore 
commerciale di € 239,00 (iva inclusa) cad. 

➢ n. 50 set composti da Notepad con penna “ELLIOTT FROM EARTH” + Tote Bag abbinata del valore 
commerciale complessivo di € 26,98 (iva inclusa) cad set. 

 
Totale Montepremi Complessivo pari ad € 4.793,97 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 
 
Si precisa inoltre che: 
 

• Al momento della partecipazione, i partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul 
territorio italiano e/o della Repubblica di San Marino. La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della 
connessione applicata dal proprio gestore. 
 

• Per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto. 
 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.cartoonnetwork.it  
 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati 
incompleti e/o non veritieri; 
 

• I server che ospiteranno i dati delle partecipazioni al concorso saranno residenti in Italia. 
 

• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la società 
promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante; 
 

• In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici riportati nella 
comunicazione richiesta per la conferma della vincita corrisponderanno ai dati inseriti durante la 
partecipazione e ai dati riportati sulla copia del documento d’identità inviato per la conferma.  
 

• L’estrazione finale avverrà entro il giorno 02.07.2021 alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale 
competente per territorio ed i vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o email a seconda del dato 
disponibile. 

 

• La Società Promotrice si riserva di pubblicare sul sito www.cartoonnetwork.it e/o sui mezzi che riterrà più 
opportuni il nome del vincitore, identificandolo con nome di battesimo e località di residenza; 

 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. 
 

• I premi non sono cumulabili.  
 

• I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di fine del concorso. 
 

• Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà della Società 
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio di valore uguale o superiore. 

http://www.cartoonnetwork.it/
http://www.cartoonnetwork.it/


 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
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 Internet che possa impedire ad 
un concorrente di accedere al sito. 
 

• Titolare dei dati è la Società TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l. - Via dei Magazzini Generali, 
18/20 - 00154 Roma. Responsabili dei dati sono la società TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l., la 
Società HDRA Srl con sede a Roma in VIA IN LUCINA 17 – 00186 e la Società OC PROMOTION Srl con sede 
a Milano in Corso Italia, 50. I dati dei concorrenti saranno registrati elettronicamente. I dati serviranno per 
partecipare al concorso e saranno utilizzati dalla HDRA Srl esclusivamente per tutte le attività operative 
relative allo svolgimento dello stesso tra cui la gestione del database contenente le partecipazioni e dalla 
società OC PROMOTION Srl esclusivamente per tutte le attività operative relative allo svolgimento dello 
stesso tra cui ad esempio le verbalizzazioni con la C.C.I.A.A., il contatto dei vincitori e la spedizione dei 
premi. L’indicazione dell’indirizzo completo e del numero telefonico è pertanto necessaria per le finalità 
sopra indicate. 
I dati personali spontaneamente registrati dei partecipanti potranno essere comunicati alle autorità 
competenti nella misura strettamente richiesta dalla legge (ad esempio C.C.I.A.A., Ministero dello Sviluppo 
Economico). 
I dati personali spontaneamente registrati dei partecipanti potranno essere trasferiti a paesi terzi che 
assicurano un adeguato livello di protezione nel rispetto delle adeguate garanzie in conformità con il 
regolamento ue 2016/679 (art. 46).  
Al fine di ricevere informazioni riguardanti qualsiasi trasferimento dei propri dati personali a paesi terzi 
(compresi i relativi meccanismi di trasferimento), i partecipanti potranno scrivere al seguente indirizzo: 
Privacy Office - TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l. - Via dei Magazzini Generali, 18/20 - 00154 
Roma 

 

Il concorrente ha diritto di 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. Il concorrente ha diritto di 
ottenere 'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici (es. 
registrazione dei dati via web nel form di partecipazione al concorso);  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; 
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. 
  

Il concorrente ha diritto di ottenere: 
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. 
 

Il concorrente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 



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.  
 

Il concorrente potrà utilizzare l’apposito modulo di richiesta o in alternativa scrivere a: Privacy Office - 
TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l. - Via dei Magazzini Generali, 18/20 - 00154 Roma 

 

Cancellazione dati: Tali dati sono trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

• Il contenuto del concorso sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:  

- Internet 

- TV (Canali Tv: Boomerang e Boomerang +1, Cartoon Network e Cartoon Network +1) 

- Pagine social di Boomerang e Cartoon Network 

- Canali You Tube  
 

• La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% 
a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 
 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai 
sensi di legge a Happy Family Onlus - Piazza della Libertà, 10 Roma 00195 – CF 97464010582  

 
 
 
Milano, 28 aprile 2021 
 
 
 

Per TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA S.r.l. 
Il Soggetto Delegato 
OC PROMOTION Srl 

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/9651e1f6-c35b-4377-be7f-5a0c93f0ecb8/a6fbe8e1-1945-4ff0-abda-13c2f71f6d14.html

