FAQ IDEE & VANTAGGI

Cos’è QN Idee&Vantaggi?
Una sezione del quotidiano che i lettori de QN Il Resto del Carlino, La
Nazione e Il Giorno, troveranno il venerdì: attraverso Idee & Vantaggi i
lettori saranno informati per orientare le loro scelte di acquisto in modo
più consapevole.
Cosa offre in più Idee & Vantaggi?
Idee & Vantaggi è anche il Club dei lettori del QN il Resto del Carlino, La
Nazione e Il Giorno e tutti i venerdì, chi aderisce al Club, ha la possibilità
di vincere favolosi premi.
Come ci si iscrive al Club Idee & Vantaggi?
In due tempi. Prima andando sul sito www.quotidiano.net/idee-vantaggi e
mettendo le seguenti generalità: email, sesso, provincia, data di nascita
valide per l’iscrizione a Quotidiano.net. Una volta iscritti a Quotidiano.net
si accede alla pagina www.quotidiano.net/idee-vantaggi e si completa la
registrazione al concorso inserendo nome, cognome e telefono e
rilasciando il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Dlgs. 196/2003 (norme sulla privacy).
Se uno è già iscritto a Quotidiano.net è automaticamente iscritto anche
a Idee&Vantaggi?
No, se uno è già iscritto a Quotidiano Net, andando nella pagina di
Idee&Vantaggi dovrà aggiungere solo nome, cognome e telefono oltre al
consenso sulla privacy.
Da quando ci si può iscrivere al Club Idee & Vantaggi?
Per il momento è possibile iscriversi alla Newsletter, da giovedì sarà
possibile iscriversi al Club. Su www.quotidiano.net/idee-vantaggi sono

riportate le informazioni pubblicate sul quotidiano di domenica 30
novembre, il regolamento del concorso e le FAQ (domande più frequenti).
L’iscrizione al Club si paga? Cosa prevede?
Assolutamente no, l’iscrizione è GRATUITA. Al momento dell’iscrizione
vengono rilasciate una username e una password che servono il venerdì
per partecipare al concorso. Gli iscritti a Quotidiano.net possono accedere
direttamente a Idee&Vantaggi utilizzando la propria username e
password. Ci si può iscrivere soltanto una volta.
Quando si gioca con Idee&Vantaggi?
Il venerdì dalle 6 del mattino alle 20 di sera, collegandosi al sito
www.quotidiano.net/idee-vantaggi si ha la possibilità, in qualsiasi
momento, di aggiudicarsi uno dei premi in palio.

I primi lettori che giocano hanno più possibilità degli altri di vincere uno
dei premi in palio?
NO. I premi non vengono assegnati ai primi lettori che partecipano ma
durante l’orario previsto di gioco, dalle 6 alle 20. Il meccanismo di
attribuzione delle vincite è instant win e viene gestito dal software in
modo assolutamente casuale in momenti non predeterminati della
giornata e non conoscibili. Il software inoltre non è manomissibile.

Per partecipare al concorso cosa altro mi viene richiesto?
Il lettore deve avere con sé la copia del quotidiano del giorno di venerdì,
indifferentemente la versione su carta o la copia digitale, perché
accedendo alla pagina www.quotidiano.net/idee-vantaggi gli viene
chiesto di rispondere a una domanda su uno degli articoli contenuti nella
sezione “Idee&Vantaggi” dello stesso giorno. Le domande variano da

lettore a lettore e sono a risposta chiusa (bisogna scegliere una risposta
tra quelle riportate).

Se vinco uno dei premi in palio posso concorrere per gli altri?
No, chi vince per quella giornata non può più partecipare. Potrà tornare a
giocare la volta successiva.
E se uno non vince uno dei premi in palio?
In questo caso invece può partecipare per aggiudicarsi uno degli altri
premi senza bisogno di rispondere a un’altra domanda sui contenuti della
sezione Idee&Vantaggi.
Se non ho dimestichezza con l’uso di Internet posso ugualmente entrare
nel Club Idee&Vantaggi e partecipare al concorso?
Tutti i lettori possono entrare nel Club Idee&Vantaggi e partecipare
all’estrazione finale che avverrà il 27 febbraio 2015. L’elenco dei premi è
contenuto del regolamento. Per partecipare all’estrazione finale bisogna
utilizzare la scheda per la raccolta dei bollini che è stata pubblicata sul
quotidiano di domenica 30 novembre.
A cosa mi serve la scheda?
Sulla scheda vanno applicati 12 bollini (prove d’acquisto del quotidiano)
che usciranno sul quotidiano tutti i venerdì e i lunedì fino al 30 gennaio,
data di scadenza del concorso. I bollini avranno le date di uscita, occorre
che la data dei bollini incollati sulla scheda sia sempre diversa.
Sono già iscritto online: posso raccogliere ugualmente i bollini della
scheda per partecipare all’estrazione finale?
Certamente. La scheda è stata aggiunta per i lettori che non hanno
dimestichezza con Internet ma è per tutti, anche per chi partecipa ogni
settimana al concorso.

E se ho perso il quotidiano di domenica in cui è stata pubblicata la
scheda per l’estrazione finale?
Continua a comprare il tuo quotidiano tutti i giorni perché presto la
scheda verrà ripubblicata.
Info e regolamento su: www.quotidiano.net/idee-vantaggi

