REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY SRL – STRADA 1
PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO – ASSAGO DENOMINATO
“ COSTRUISCI IL SUO FUTURO”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

dall’1.06.2018 al 30.06.2018

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio
italiano che si collegheranno, al sito www.costruisciilsuofuturo.it, di
proprietà della società promotrice

SCOPO DELLA
PROMOZIONE: dare visibilità ai prodotti delle linee HASBRO TRANSFORMERS
e PLAY-DOH
PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti delle linee HASBRO TRANSFORMERS e
PLAY-DOH
MODALITA’:

1a fase concorso a premi :
instant win:
Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in
Italia che nel periodo dall’1.06.2018 alle 23.59 del 30.06.2018,
effettueranno un acquisto, nei punti vendita aderenti alla
manifestazione oppure on line, di importo minimo di 19,90 EURO
con un unico scontrino dei prodotti della linee Hasbro
Transoformers e Play- Doh in promozione, potranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa prima fase.
I consumatori per partecipare all’assegnazione dei due premi in
palio con questa fase, dopo aver effettuato l’acquisto su indicato,
dovranno collegarsi al sito www.costruisciilsuofuturo.it, di
proprietà della società promotrice, registrarsi nell’apposita sezione
del sito compilando l’apposito form con i dati anagrafici richiesti
consistenti in:, nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email e numero telefonico, oltre a rilasciare l’autorizzazione al

trattamento degli stessi e a dichiarare di aver compreso le modalità
di partecipazione al concorso.
Successivamente alla registrazione, secondo le modalità sopra
descritte, gli utenti dovranno inserire nell’apposito spazio i dati
relativi allo scontrino d’acquisto oppure della ricevuta per gli
acquisti on line consistenti in:
-

-

data (ggmmaa)
ora (hhmm) (solo per gli scontrini in quanto le ricevute degli
acquisti on line non riportato l’orario)
numero di emissione progressivo dello scontrino o della ricevuta
per gli acquisti on line, senza indicare gli eventuali zeri che lo
precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0036
andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino o della ricevuta per gli acquisti on
line comprensivo dei numeri decimali dopo la virgola (esempio:
per 19,90 € andrà digitato 1990 per 90,00 € andrà digitato 9000)

Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che si saranno registrati sul sito e avranno caricato i dati dello
scontrino o della ricevuta per gli acquisti on line secondo le
modalità sopra descritte i due premi immediati in palio con questa
fase.
I vincitori, riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nel form di
registrazione la conferma della vincita oltre alle indicazioni per
poter ricevere il premio.
I vincitori per avere diritto al premio, dovranno inviare entro
7 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della vincita
(farà fede la data del timbro postale o dell’invio della mail),
tramite posta ordinaria o a propria scelta tramite raccomandata A/R copia del proprio documento di identità in corso di
validità e dell’originale dello scontrino e/o della ricevuta per
gli acquisti on line, riportante i dati inseriti nel momento
in cui si è verificata la vincita, al seguente indirizzo:
CONCORSO “ COSTRUISCI IL SUO FUTURO” C/O
TWENTYONE GROUP – VIA GALLARATE 122 – 20151
MILANO

Successivamente alla registrazione, indipendentemente dall’esito
della giocata, gli utenti potranno caricare nell’apposita area
dedicata un disegno, un video o una fotografia che abbia come
tema sempre la costruzione del proprio futuro, per partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con la seconda fase sotto
descritta.
I disegni, i video e le fotografie caricati sul sito, verranno sottoposti
agli opportuni controlli come più avanti specificato, nel caso in cui
gli stessi non dovessero risultare idonei verranno rimossi.
FASE GIURIA:

2a fase concorso “giuria”:
Alla fine della manifestazione, tutti i video, le fotografie e i disegni
caricati sul sito, verranno sottoposti all’esame di una
apposita giuria, la quale decreterà il vincitore che si aggiudicherà il
premio finale sotto indicato.
Entro il 15.07.2018 un’apposita giuria composta da almeno tre dei
seguenti componenti, si riunirà presso la sede della società delegata
PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 Milano, alla presenza
del Notaio o del Funzionario Camerale :
- Andrea Samuele Oldani (rappresentante dell’agenzia incaricata
TwentyOne Group)
- Laura Zannini ( rappresentante dell’agenzia incaricata
TwentyOne Group)
- Tiziana Loscialpo ( rappresentante dell’agenzia TwentyOne
Group)
- Francesco Longo (rappresentante dell’agenzia TwentyOne
Group)
ed esaminerà, i video, le fotografie ed i disegni caricati
dai consumatori finali, secondo i seguenti criteri:
-

Originalità per il pensiero espresso
Attinenza col tema del concorso

attribuendo a ciascun di essi un voto da 1 a 5.
L’utente il cui video, fotografia o disegno avrà
raggiunto la votazione maggiore, si aggiudicherà il premio sotto
indicato.

In tale sede, la giuria provvederà a selezionare n.5 tra video,
fotografie e disegni di riserva, sempre nel rispetto dei
criteri su indicati, i realizzatori dei quali subentreranno
nell’ordine in caso di irreperibilità del vincitore.
Nel corso dell’esame dei materiali caricati sul sito da parte
dei componenti della giuria, sarà garantito l’anonimato dei
partecipanti.
Nel caso in cui tra i materiali selezionati dalla giuria
si dovessero verificare situazioni di pari merito, si procederà al
riesame degli stessi al fine di selezionare l’unico vincitore.
I vincitore del premio finale per avere diritto al premio, dovrà
inviare entro 7 giorni dalla data di ricevimento della e-mail di
vincita (farà fede la data d’invio della e-mail), a mezzo posta
ordinaria o a sua scelta a mezzo raccomandata, la copia del
documento di identità che dovrà riportare i dati inseriti
nel form al momento della registrazione oltre all’originale dello
scontrino e/o della ricevuta per gli acquisti on line, che dovrà
riportare i dati inseriti al momento della registrazione, al seguente
indirizzo:
CONCORSO “ COSTRUISCI IL SUO FUTURO”
C/O TWENTYONE GROUP – VIA GALLARATE 122 – 20151
MILANO
Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento al
sito
l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola
registrazione nel periodo concorsuale e avrà anche lo scopo di
disincentivare l’utilizzo di account generati temporaneamente
I consumatori dovranno conservare fino alla fine del concorso lo
scontrino o la ricevuta nel caso degli acquisti on line, perché
dovranno essere forniti in caso di vincita
la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet per registrarsi e caricare lo
scontrino (a semplice titolo di esempio: 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 a internet)
- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In
tal
caso,
la
società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica del concorso
- sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i
dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, oltre a tutte
le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione del
presente concorso a premi
- la società promotrice si riserva il diritto di sospendere e
squalificare qualsiasi utente che deliberatamente fornisca dati
falsi ( anche mediante preventivo controllo dell’identità con mail
di richiesta di conferma o abbia deliberatamente inserito dati in
modo da impedire un pieno riconoscimento o contatto esempio:
inserimento della sola iniziale del nome, piuttosto che
inserimento di numeri telefonici non corrispondenti a verità del
tipo “000000000”)
- per la partecipazione sarà necessario riempire il form di
registrazione con tutti i dati richiesti, fornendo dati veritieri e
perfettamente collimanti
- il server di raccolta dati sarò ubicato presso SERVER PLAN
Via Leopardi 22 – CASSINO (FR)

OBBLIGHI E
RESPONSABILITA’
DEGLI UTENTI:
- Ciascun Utente, con la registrazione al concorso si impegnerà
a:
- caricare un video, una fotografia o un disegno
personale di cui sia l’autore esclusivo e, comunque, sul
quale nessun terzo possa vantare dei diritti morali e/o di
utilizzazione economica, che non abbia un contenuto
osceno, violento, diffamatorio, o comunque contrario alla
Legge, all’ordine pubblico e al buon costume, che non
abbia natura pornografica, pedopornografica, oscena o
blasfema.
Fermo quanto precede, in ogni caso gli Utenti saranno e
resteranno esclusivi responsabili, in sede sia civile che

penale, per le conseguenze derivanti dalla pubblicazione
dei materiali dagli stessi caricati.
Ciascun Utente prenderà atto ed accetterà che la Società
Promotrice non potranno in alcun modo essere
ritenute responsabili per qualsivoglia danno di qualsiasi
natura, sia contrattuale che extracontrattuale, che dovesse
derivare dalla pubblicazione dei materiali, sia nei
confronti degli Utenti, sia nei confronti di terzi, non
assumendo a tal fine alcun rilievo che i materiali possano
essere oggetto di controllo da parte del promotore.
Gli utenti si impegneranno a tenere indenne e manlevare
la società Promotrice da ogni e qualsivoglia
conseguenza pregiudizievole che dovesse originare a suo
carico, in relazione alla partecipazione al concorso, ed, in
particolare, nel caso di eventuali pretese di terzi aventi
titolo nella pubblicazione e nell’utilizzo, da parte della
società promotrice, dei materiali pubblicati dagli Utenti.

-

DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE
DEI MATERIALI
CARICATI:
Indicando nell’apposito form di registrazione e
dichiarando di aver letto e compreso il presente Regolamento,
ciascun Utente conferirà alla società promotrice, a
titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzare i
materiali, nella maniera più ampia ed
illimitata, anche in parte, senza limiti di spazio e di tempo, per la
riproduzione e la diffusione su qualsiasi supporto ritenuto
opportuno o necessario, anche per finalità promozionali.

MOTIVI DI
ESCLUSIONE:

-

non dovranno essere utilizzati contenuti protetti da
copyright e/o prodotti da terze parti o che possano violare,
in alcun modo, i diritti d’autore

-

giornalmente la società promotrice effettuerà dei controlli
sui materiali caricati al fine di verificarne il contenuto. Gli
stessi potranno essere rimossi dal sito qualora dovessero
contenere: contenuti lascivi o volgari; contenuti lesivi di
diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o

-

MODALITA’
FRUIZIONE
PREMI:

diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi,
o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di
terzi; violenza, armi di qualsiasi natura quali ad esempio
pistole, coltelli o proiettili, droga, tabacco, materiale
calunnioso o diffamatorio; fanatismo, razzismo, odio o
violenza nei confronti di qualsiasi gruppo o individuo;
promozione della discriminazione basata su razza, sesso,
religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età
o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge. Non
saranno presi in considerazione materiali illeciti, in
violazione o contrari alle leggi; ogni attività denigratoria
nei confronti della società promotrice o di qualsiasi altra
persona o gruppo di affiliati al concorso
i moderatori a loro insindacabile giudizio, potranno
rimuovere/non approvare i materiali degli utenti, se gli
stessi non rispetteranno quanto previsto dal
regolamento e se i materiali saranno valutati
dai moderatori stessi non idonei ad essere pubblicati

- i premi in palio consistono nella retta per l’iscrizione del proprio
figlio/figlia o altro bimbo/bimba ad un corso di studi/di
formazione/attività educativa di rilievo situata in prossimità del
luogo di residenza del vincitore, corrisponderà al pagamento di
un numero di mesi corrispondenti ad un valore massimo di
1.000,00 EURO per i premi immediati e 3.000,00 EURO per il
premio finale
-

l’iter di fruizione del premio sarà il seguente: il vincitore dovrà
inviare i documenti su indicati ed il listino della retta del corso o
dell’attività formativa scelta oltre al nome dell’Istituto, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione della convalida del
premio (che avverrà a mezzo raccomandata A/R) alla società
TWENTYONE GROUP – Via Gallarate 122 – 20151 MILANO
a sua scelta o a mezzo raccomandata A/R o per posta ordinaria.
Quest’ultima una volta verificata la validità della richiesta
provvederà a contattare l’istituto indicato dal vincitore per
richiedere la fattura e provvederà al pagamento della retta per
ottenere l’iscrizione del bambino presso la struttura. Eventuali
rette mensili già corrisposte dal vincitore nei mesi antecedenti
alla comunicazione della vincita, dovranno essere rimborsate

direttamente dall’Istituto (la società promotrice pagherà l’intera
retta)
-

la società promotrice non potrà essere considerata responsabile
nel caso in cui l’istituto/scuola/associazione ecc..scelto dal
vincitore non accetti la sua iscrizione

-

il premio non potrà essere convertito in denaro. Nel caso in cui
l’ammontare complessivo della retta presso l’istituto o la Scuola
scelta dal vincitore sia inferiore al valore stabilito di 1.000,00
EURO per i premi immediati e 3.000,00 euro per quello finale,
allo stesso non spetterà alcun risarcimento in denaro; nel caso
in cui l’ammontare complessivo della retta sia superiore al
valore stabilito di 1.000,00 EURO per i premi immediati e
3.000,00 EURO per il premio finale, il pagamento della
differenza sarà a carico del vincitore.

- il premio dovrà essere usufruito entro l’anno scolastico/didattico
2019

PREMI IN PALIO
CON LA PRIMA
FASE
INSTANT WIN:

PREMIO IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE
GIURIA:

n.2 rette per l’iscrizione del proprio figlio/figlia o altro
bimbo/bimba ad un corso di studi/di formazione/attività
educativa di rilievo esempio: corsi d’arte fotografica,
di manipolazione, di lingua straniera, di informatica o di
profilo artistico o culturale generico che contribuiranno
alla formazione dal bambino/a del valore massimo di
1.000,00 EURO cad. per un totale di 2.000,00 EURO

1° classificato:
n.1 retta per l’iscrizione del proprio figlio/figlia o altro
bimbo/bimba ad un corso di studi/di formazione/attività
educativa di rilievo esempio: corsi d’arte fotografica,
di manipolazione, di lingua straniera, di informatica o di

profilo artistico o culturale generico che contribuiranno
alla formazione dal bambino/a del valore massimo di
3.000,00 EURO

MONTEPREMI:

5.000,00 EURO

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati per mancanza o
irreperibilità o perché non ritirati dai vincitori (compreso le riserve dove previste), in
base all’art.10, comma 5, del D.P.R.26.10.2001 n.430 saranno devoluti in beneficenza a
PEPITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087
ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) C.F. 05968300961. Mentre in caso di rifiuto
verranno incamerati dalla società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi verranno consegnati entro 180 giorni direttamente al domicilio degli aventi
diritto senza alcuna spesa a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, il
sito della società promotrice, social network.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.costruisciilsuofuturo.it, e www.hasbro.com, di proprietà
della società promotrice.
La presente promozione non è cumulabile con altre in corso.

DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante potrà acconsentire al
trattamento dei suoi dati personali solo per le finalità inerenti il concorso. Il
trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003. Ai sensi degli artt.7 e 10 del citato
D.Lgs 196/2003 e Direttiva 95/46/EC General Data Protection Regulation (GDPR),
ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica o la
cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a:
HASBRO ITALY SRL – STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO –
ASSAGO MILANOFIORI (MI)
Rozzano15.05.2018

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto Delegato
della HASBRO ITALY SRL

