REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“INTO THE SHOW – SS19”
1.

SOCIETÀ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi “INTO THE SHOW – SS19” (di seguito il “Concorso”) è Max Mara
S.r.l., con sede legale in Via Giulia Maramotti 4, 42124 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 01397620350 (di seguito la
“Società Promotrice”).
2.

DURATA

Dal 28 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019 (la “Durata del Concorso”) con assegnazione dei premi in modalità
instant win tramite software certificato.
3.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (congiuntamente, di seguito il
“Territorio”).
4.

DESTINATARI

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio, che abbia già compiuto il diciottesimo
anno di età e che abbia effettuato la registrazione sul sito web disponibile all’url intothelist.sportmax.com (di
seguito il “Sito”), durante il periodo di Durata del Concorso, fornendo i dati personali richiesti nel form in
modo corretto, completo e veritiero (di seguito la “Registrazione Veritiera” e il “Destinatario dell’Iniziativa”).
Gli utenti già registrati in altri presidi di proprietà della Società Promotrice – con le forme e i modi consentiti
dalla medesima - potranno confermare i dati personali precedentemente inseriti nei relativi form di
registrazione. La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form come obbligatori o la conferma dei
medesimi è indispensabile per la partecipazione al Concorso.
I dati richiesti nella compilazione del form di registrazione del Sito potranno essere: nome, cognome, data di
nascita, Paese di residenza, indirizzo e-mail, recapito telefonico.
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice. Non avranno
inoltre diritto di partecipare al Concorso quei soggetti che:

5.



si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera; e/o



utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo sulle
partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

Una volta completata o confermata la Registrazione Veritiera e accettato il presente regolamento, cliccando
sul pulsante “Prova a vincere” ciascun Destinatario dell’Iniziativa parteciperà all’estrazione – attraverso un
sistema di estrazione di tipo instant win – di uno dei premi messi in palio ai sensi del presente regolamento
con riferimento alla meccanica instant win (i “Premi Instant Win”).
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà partecipare una sola volta al Concorso per mezzo della Registrazione
Veritiera.
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6.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI INSTANT WIN

Il Destinatario dell’Iniziativa visualizzerà la propria vincita o mancata vincita immediatamente, la quale verrà
determinata a mezzo di un software di estrazione instant win appositamente predisposto, gestito e
certificato (con apposita perizia tecnica) da WIP Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza, 1, C.F. e
P. IVA 04144470962.
In caso di vincita, la Società Promotrice comunicherà a ciascun Destinatario dell’Iniziativa che sarà risultato
vincitore (di seguito i “Vincitori Instant Win”), tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di Registrazione
Veritiera, le modalità con le quali procedere alla riscossione del Premio Instant Win (la “Comunicazione di
Vincita”).
I Vincitori Instant Win, al fine dell’assegnazione del relativo Premi Instant Win, dovranno trasmettere alla
Società Promotrice copia del documento di identità entro e non oltre 48 ore dall’invio della Comunicazione
di Vincita, rispondendo a detta comunicazione.
In caso di mancata ricezione dei suddetti documenti entro il termine di cui sopra o nell’eventualità che non vi
sia corrispondenza tra i documenti trasmessi e i dati inseriti in fase di Registrazione Veritiera, il premio verrà
reimmesso nel Concorso e sarà disponibile per nuove vincite.
La verbalizzazione dei Vincitori Instant Win avverrà, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale,
alla redazione del verbale di chiusura del Concorso.
La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di comunicazione / assegnazione del
Premio Instant Win dovuto ad errore nella trasmissione di copia del documento di identità da parte dei
Vincitori Instant Win.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di Vincita non
si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal Destinatario
dell’Iniziativa in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena)
e/o in ragione di 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, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo della Società Promotrice.
7.

PREMI INSTANT WIN

Durante tutta la Durata del Concorso saranno estratti, attraverso il sistema di estrazione instant win,
complessivi 10 Vincitori Instant Win. In ogni caso, i Premi Instant Win non vinti e/o non assegnati in un
determinato giorno nel corso della Durata del Concorso, saranno disponibili nei giorni successivi ed
andranno a cumularsi ai Premi Instant Win giornalieri.
A ciascun Vincitore Instant Win verrà assegnato un Premio Instant Win consistente in un biglietto di ingresso
alla sfilata “Sportmax FW19 Runway” che si svolgerà in occasione della Milano Fashion Week nella data e nel
luogo che verranno comunicati dalla Società Promotrice, del valore stimato pari ad Euro 100,00 (cento/00)
IVA esclusa.
Si precisa che la Società Promotrice si impegna, laddove necessario, a sostenere le spese di trasporto per la
fruizione del Premio Instant Win fino ad un importo massimo pari a Euro 40,98 (quaranta/98) IVA esclusa per
ciascun
Vincitore
Instant
Win,
previo
invio
all’indirizzo
e-mail
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intothelist.sportmax.it@comunicazionemail.com di una comunicazione relativa all’importo delle suddette
spese di trasporto.
Resta inteso che non sono compresi gli eventuali costi di vitto e alloggio, che saranno a carico di ciascun
Vincitore Instant Win.
Montepremi
Posto il valore dei Premi Instant Win, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro
1.409,80 (millequattrocentonove/80) IVA esclusa.
8.

CONSEGNA DEI PREMI

I Premi Instant Win saranno consegnati entro 3 (tre) mesi dalla Comunicazione di Vincita.
La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione/assegnazione dei premi
dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte dei Vincitori Instant Win, e/o ad errore o
mancanza del vettore.
9.

PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO

Ciascun premio spettante e non assegnato o non richiesto secondo quanto previsto nel presente
regolamento, sarà devoluto in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:
FONDAZIONE MADONNA DELL'ULIVETO ONLUS
Indirizzo : VIA OLIVETO 37
Cap : 42020
Comune : ALBINEA
Provincia : REGGIO NELL'EMILIA
Regione : EMILIA-ROMAGNA
Cod. fiscale : 91108130351
In ogni caso i premi previsti non potranno essere convertiti in denaro.
10.

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni
relative al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la Durata del
Concorso e sino alla conclusione dello stesso.
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne promozionali su Internet (banner) e social network, ed
attraverso ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà idoneo.
11.

VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del
Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della
partecipazione al presente Concorso.
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La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30
D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997.
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del
Concorso alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare
potranno essere previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in
aggiunta rispetto a quelli già previsti. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di
esecuzione del presente Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, i premi previsti non potranno
essere riconosciuti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti
tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati
che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso
venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.
Nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la Società Promotrice si
riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando preventivo congruo
avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente Concorso.
La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello
svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati in un server
ubicato in Italia.
L’applicativo che gestisce il Concorso e ogni dato relativo al Concorso, risiede su server sito nel territorio
italiano.
12.

PRIVACY

I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla privacy
policy presente sul Sito, e disponibile al link https://it.sportmax.com/info/site-info/privacy-policy.modal.
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