
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“Vinci con Promo 360”

La  sottoscritta  Società  Promo360  Srls  con  sede  legale  a  Milano  (MI)  –  Via  Copernico  n.  57–  C.F.
10916550964 e P.I.10916550964 (di seguito Società Promotrice), al fine di incentivare la conoscenza
del  proprio marchio e dei  propri  servizi,  intende indire  il  sotto  specificato concorso a premio (in
seguito anche il “Concorso”) in associazione con la Società O.P.S. Organizzazione Promozione Spazi Srl
con sede in Via E. Oldofredi 43 - 20124 Milano - P.I.10610740150:

SOGGETTO DELEGATO: Promotion Plus Uno Srl 
Via Pregnana n. 5/C – 20010 - Vanzago
P.IVA  1642080151

PERIODO: dal 07 settembre 2020 al 18 settembre 2020

DATA EVENTUALE ESTRAZIONE 
A RECUPERO: entro il 25 settembre 2020

TERMINE CONSEGNA PREMI: 180 gg. dalla data dell'eventuale estrazione

AREA: Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 
presso la fiera Promotion Expo che si terrà presso la 
Fiera Milano Congressi (Mi.Co) dal 16/09/2020 al 
18/09/2020

PRODOTTI PROMOZIONATI: Tutti i servizi commercializzati dalla Società 
Promotrice

DESTINATARI: Utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano e
nella Repubblica di San Marino

PREMI: n. 100 paia di occhiali  da sole in bambù e fibra di
grano del valore medio al pubblico di € 4,00 cad IVA
inclusa

Il montepremi è pari a 400,00€  IVA inclusa.

MECCANICA OPERATIVA

A partire  dal  07  settembre  2020 fino  al  18  settembre  2020,  tutti  coloro  che  scaricheranno  l’app
gratuita  Promotion  Expo  da  Play  Store  oppure  da  Apple  Store,  potranno  partecipare  all'iniziativa
cliccando sul banner relativo al concorso, compilando un form di registrazione con i seguenti dati:

- nome e cognome
- azienda
- indirizzo e-mail

All’utente sarà inoltre richiesto il consenso obbligatorio al trattamento dei propri dati personali ai fini
dello svolgimento e della partecipazione all’iniziativa.

Poiché  la  partecipazione  al  Concorso  è  riservata  ai  soggetti  maggiorenni  alla  data  di  inizio  del
concorso,  al  momento  della  registrazione  verrà  richiesto  all’utente  di  confermare  tale  dato,
dichiarando, tramite la spunta dell’apposita casella, di “essere maggiorenne e di prestare un valido
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consenso”.

Al  termine  della  registrazione  dei  dati,  cliccando  sull’apposito  tasto,  il  partecipante  scoprirà
immediatamente se la sua partecipazione è vincente o meno. In caso di vincita il premio dovrà essere
ritirato allo stand di Promo360 (C20) presso la fiera PromotionExpo.

Si precisa che ogni utente potrà registrarsi una sola volta e potrà vincere una sola volta.  Si specifica
che non è assolutamente predeterminabile l’istante in cui il sistema random determinerà le vincite.

In  caso  di  vincita  il  premio  dovrà  essere  ritirato  allo  stand  di  Promo360  (C20)  presso  la  fiera
PromotionExpo.

Le vincite saranno rilasciate secondo il seguente schema:

Da lunedì 07/09/2020 fino a martedì 15/09/2020 n. 72 premi
Mercoledì 16/09/2020 allo stand n. 10 premi
Giovedì 17/09/2020 allo stand n. 10 premi
Venerdì 18/09/2020 allo stand n. 8 premi

La Società eFarm Group Srl,  incaricata dalla Società Promotrice, terrà esatta registrazione di tutti i
vincitori  e  partecipanti:  verrà  fornita  al  funzionario  delegato,  in  sede  di  estrazione/assegnazione
premi apposita dichiarazione.

Entro il giorno 25/09/2020 si procederà all’estrazione dei premi eventualmente non assegnati tramite
la meccanica instant win oppure non convalidati secondo quanto riportato nel presente regolamento.

L’eventuale estrazione a recupero verrà effettuata dal file contenente i dati di tutti i partecipanti in
modalità manuale e casuale dal funzionario delegato dal responsabile della tutela della fede pubblica
della locale CCIAA o da un Notaio.
Verranno inoltre estratti 10 nominativi di riserva.

Convalida delle vincite:
Potrà essere eventualmente richiesto di esibire alla Società Promotrice presso lo stand della fiera la
copia del proprio documento d’identità al fine di verificare la correttezza/veridicità dei dati forniti in
fase di registrazione e quindi convalidare la propria vincita.

In caso di: dati non veritieri o incompleti (forniti in fase di registrazione), ovvero qualora i dati forniti
in fase di registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento di identità, o in caso di
partecipante  non  residente  in  Italia  e  Repubblica  di  San Marino,  o  in  caso di  partecipante  di  età
inferiore a 18 anni compiuti alla data di inizio del presente concorso,  la vincita sarà annullata e il
premio verrà estratto a recupero.

DICHIARAZIONI:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi
avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso oppure
non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale
natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile,
sarà richiesto al  vincitore stesso di  scegliere un altro premio di  valore di  mercato simile a quello
promesso.

I partecipanti autorizzano la Società Promotrice e la Società Delegata ad eseguire controlli e verifiche
relative  alla  singola  identità.  Qualsiasi  identità  e/o  indirizzo  che  risulterà  falso,  fraudolento,
menzognero, non corretto, inesatto, comporterà l’eliminazione dalla partecipazione al concorso.
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I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro. 
La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento
senza alcuna riserva. Ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È severamente
vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, in particolare le
modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. 

In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che: in riferimento al concorso
indicato, l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo
svolgimento della manifestazione a premi è sul territorio dello StatoItaliano e precisamente presso
Wind Spa Via di Tor Cervara 282A, Roma.

La Società Promotrice dichiara che:
 non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del29.09.1973;
 i premi eventualmente non riscossi o non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Progetto

Itaca O.N.L.U.S. - C.F. 97629720158  Via Alessandro Volta 7/a 20121 Milano
 provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto entro 180 gg. dalla data dell'eventuale

estrazione finale;
 si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR: 679/2016;
 sono ammessi  alla  partecipazione al  concorso esclusivamente i  cittadini  residenti  in Italia  e

Repubblica di San Marino;
 il regolamento completo del concorso è disponibile presso la Società delegata Promotion Plus

Uno Srl e presso lo Stand della Società Promotrice;
 le  iscrizioni  effettuate  in  modo  illecito,  quali  ad  esempio  quelle  effettuate  con  sistemi

computerizzati o attraverso e-mail false, verranno invalidate.

Informativa sul trattamento dati personali (GDPR 679/2016)
Si informano i partecipanti, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati
personali (di seguito, per brevità, “GDPR”), che i propri dati personali forniti al fine di partecipare al
Concorso, saranno trattati e conservati dal Titolare del Trattamento, Promo360 Srls con sede legale a
Milano (MI) – Via Copernico n. 57, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza
previste  dalla  normativa  vigente  attraverso  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici,
esclusivamente  per  le  finalità  strettamente  correlate  al  Concorso  medesimo  quali,  a  titolo
esemplificativo:  per  la  gestione  amministrativa  del  Concorso,  per  le  comunicazioni  relative  alle
eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi. 
Il  conferimento dei predetti  dati  è necessario per svolgere le  attività sopra indicate ed il  mancato
conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Promo360 Srls di consentire la partecipazione al
Concorso. I dati dei partecipanti potranno, altresì, essere comunicati a società terze che svolgono per
conto di Promo360 Srlscompiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno tali dati in qualità
di Responsabili esterni, esclusivamente per le finalità sopra indicate.

Infine, si informa che i partecipanti hanno diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di
Controllo,  che  in  Italia  è  il  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  qualora  ritengano  che  il
trattamento dei propri dati violi le disposizioni del GDPR.

PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata sui canali social della Società Promotrice e dell’ente organizzatore
della fiera (società associata), sul leaflet distribuito durante la fiera ed in altre forme che la Società
Promotrice riterrà opportune, rispettando quanto citato all’interno del regolamento e la normativa
vigente.

Milano, 24 luglio 2020
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Promo360 Srls
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