REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ SMARTBOX GROUP ITALY S.r.l. CON SEDE IN VIA MATTEO BANDELLO
6, 20123 MILANO BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Triplica il Natale” IN
ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA RIPORTATE NELLA TABELLA A.
SOGGETTO
DELEGATO

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera (MI).

AREA

Territorio Nazionale Italiano presso i punti vendita fisici rivenditori del prodotto promozionato e sugli ecommerce di seguito elencati (di seguito i “Rivenditori”):
- https://www.euronics.it/
- https://www.ibs.it/
- https://www.lafeltrinelli.it/
- https://www.mediaworld.it/
- https://www.mondadori.it/
- https://www.carrefour.it/
- www.agenziewelcometravel.it

PERIODO

A) Modalità Instant Win:
- Caricamento
contributo:
dal
09/12/2019
al
06/01/2020
(di
seguito
il
“Periodo_A_Caricamento”).
- Partecipazione all’Instant Win (previa moderazione contributo): dal 09/12/2019 al 09/01/2020
(di seguito il “Periodo_A_InstantWin”).
B) Modalità Estrazione:
- dal 01/12/2019 al 31/12/2019 per l’acquisto (di seguito il “Periodo_B_Acquisto”);
- dal 01/12/2019 al 12/01/2020 per la registrazione (di seguito il “Periodo_B_Registrazione”)
del codice univoco.
- Estrazione entro il 24/01/2020.

PRODOTTI
PROMOZIONATI
DESTINATARI

Tutti i prodotti a marchio Emozione3.
Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati nel Territorio Nazionale Italiano o nella Repubblica
di San Marino (di seguito “Concorrente” o “Concorrenti”).
Non possono in ogni caso partecipare al Concorso:
• i collaboratori e/o dipendenti della Società Promotrice e/o del Soggetto Delegato e i familiari
degli stessi;
• i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla
Registrazione;
• i soggetti che 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 (come
previamente definito)

MECCANICA

A) MODALITA’ INSTANT WIN (senza obbligo di acquisto)
Durante il Periodo_A_Caricamento, i Concorrenti per partecipare al concorso dovranno:
- collegarsi al sito triplicailnatale.emozione3.it (di seguito il “Sito_A”, i costi di connessione
corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore);
- registrarsi (o effettuare il login se già registrati) compilando l’apposito form di partecipazione
inserendo, in modo corretto completo e veritiero, i dati personali richiesti dalla Società
Promotrice (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono);
- caricare una foto che raffiguri le festività natalizie (di seguito “Contributo” o “Contributi”). Nel
Contributo dovrà apparire almeno un elemento natalizio (ad es., un albero di Natale, un addobbo
natalizio, un cibo tipico natalizio, un presepe, il babbo Natale, una illuminazione natalizia etc.)
potrà apparire il Concorrente, potranno apparire altre persone riconoscibili, non dovranno
apparire minorenni e non dovranno apparire loghi, marchi o prodotti concessi in licenza (ad
esclusione del marchio Emozione3); le specifiche dei formati e la dimensione massima del
contributo sono disponibili sul Sito_A.
Ogni Concorrente potrà caricare un solo contributo valido durante il Periodo_A_Caricamento.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta nella modalità A).

Entro 2 giorni lavorativi dal caricamento del Contributo il Concorrente riceverà, all’indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione, una comunicazione in cui verrà informato se il proprio contributo è
in regola o meno con quanto previsto dal presente regolamento:
- in caso di esito negativo, l’e-mail informerà il concorrente che il contributo non è in regola e che
la partecipazione non può essere ritenuta valida ma che potrà riprovare a caricare un nuovo
contributo fino al termine del Periodo_A_Caricamento;
- in caso di esito affermativo, l’e-mail informerà il Concorrente che il contributo è in regola e
pubblicato nella gallery del Sito_A e che da quel momento, accedendo al Sito_A tramite la propria
utenza, potrà partecipare all’Instant Win una volta ogni giorno fino al termine del
periodo_A_InstantWin, cliccando l’apposito bottone.
Dopo aver cliccato il bottone dell’Instant win, una schermata informerà il concorrente dell’esito
della giocata. Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che
sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico
durante tutto il Periodo_A_InstantWin, i premi indicati nell’apposita sezione
“MONTEPREMI”.
Solo in caso di vincita il Concorrente riceverà la comunicazione anche via e-mail con le indicazioni
per convalidare la vincita, così come indicato nel paragrafo “CONVALIDA VINCITA”.
La Società Promotrice eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, i Contributi ritenuti fuori tema, o
comunque non in linea con il Concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica, al buon
costume, discriminatori e/o a contenuto religioso, politico o violento.
Ogni Concorrente potrà aumentare le proprie possibilità di vincita invitando, durante il
Periodo_A_Caricamento e tramite la funzionalità del Sito_A, altre persone a registrarsi sul
Sito_A ed a partecipare al Concorso, con le stesse modalità previste per i Concorrenti e previamente
specificate.
In particolare, al raggiungimento di almeno 3 persone invitate tramite la funzionalità del Sito_A, che
si registrano sul Sito_A e caricano un Contributo in regola (che viene quindi moderato positivamente),
entro il termine del Periodo_A_Caricamento, il Concorrente avrà la possibilità di partecipare ogni
giorno 2 volte in più alla modalità Instant Win (per un totale di 3 volte ogni giorno).
CONVALIDA VINCITA
I vincitori, entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita, dovranno inviare i seguenti documenti:
- la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di validità.
La documentazione dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella comunicazione di vincita.
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Si precisa che:
- non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio, la
documentazione mancante o erronea;
- i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
- La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per
accertare la reale regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal
Concorrente.
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- irreperibilità del vincitore;
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati;
- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di partecipazione
con quelli riportati sul documento richiesto, anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di
digitazione da parte del Concorrente;
- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel presente
regolamento.
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso e/o gli eventuali premi non convalidati
saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.

B) MODALITA’ ESTRAZIONE (con acquisto)
Durante il Periodo_B_Acquisto, i Concorrenti che acquisteranno, presso uno dei Rivenditori indicati
nella sezione “AREA”, uno dei prodotti indicati nella sezione “PRODOTTI PROMOZIONATI”,
avranno la possibilità di partecipare al Concorso.
Per partecipare al Concorso, i Concorrenti dovranno, entro il termine del Periodo_B_Registrazione:
- collegarsi al sito vincilaroute66.emozione3.it (di seguito il “Sito_B”, i costi di connessione
corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore);
- registrarsi (o effettuare il login se già registrati) compilando l’apposito form di partecipazione
inserendo, in modo corretto completo e veritiero, i dati personali richiesti dalla Società
Promotrice (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono);
- inserire il codice univoco composto dalle 12 cifre dell’assegno regalo (presente nella parte
posteriore visibile a scatola chiusa del cofanetto ed all’interno del cofanetto, nell’assegno regalo)
(di seguito il “Codice”);
- inserire la data di acquisto riportata sul Documento d’Acquisto (con “Documento d’Acquisto”
si intende: la ricevuta per gli acquisti on-line o presso agenzie di viaggio, ed il documento
commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino, per gli acquisti nei
pdv fisici).
Ogni Codice consente una sola partecipazione al concorso.
Ogni Concorrente potrà registrarsi una sola volta.
Ogni Concorrente potrà partecipare più volte inserendo codici univoci diversi.
Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta nella modalità B).
Tra tutte le partecipazioni in regola saranno estratti a sorte:
1- il premio indicato nell’apposita sezione “MONTEPREMI”;
2- n. 3 riserve.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale o di
un notaio.
I Concorrenti dovranno conservare l’originale del Documento D’acquisto ed il Codice giocato fino al
31/03/2020, nel caso di eventuali problemi tecnici del Sito_B o di eventuali controlli. La società
promotrice infatti si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale del documento
d’acquisto e del Codice; in caso di richiesta, la partecipazione non potrà essere convalidata se il
Concorrente non fornirà il codice univoco e il documento d’acquisto in originale (anche in caso di
smarrimento, furto o altro) nei tempi indicati.
CONVALIDA VINCITA
Il vincitore, così come eventualmente le riserve, sarà contattato a mezzo e-mail, all’indirizzo fornito
in fase di partecipazione, e dovrà inviare via e-mail, entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita:
- la copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di validità);
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita; in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Si precisa che:
i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri;
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
irreperibilità del vincitore;
indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati;
ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o
contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri:
eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel presente
regolamento.
In seguito al buon esito della verifica della documentazione pervenuta, I Vincitori riceveranno i premi
entro 6 (sei) mesi dalla conclusione della manifestazione.
Si precisa che la società promotrice consegnerà il premio della Modalità A) Instant Win tramite e-mail,
all’indirizzo indicato in fase di registrazione al concorso.

UBICAZIONE
SERVER

MONTEPREMI

Si precisa che i dati raccolti sul Sito_A sono salvati su un server in Italia tramite un sistema di mirroring
(il software Instant Win risiede su un server in Italia); i dati raccolti sul Sito_B sono salvati su un server
in Italia.
A) MODALITA’ INSTANT WIN (senza obbligo di acquisto)
N. 30 Cofanetti Emozione3 “Emozioni senza limiti” in formato e-box (digitale) del valore di € 169,90
cad.
Valore Totale n. 30 premi: € 5.097,00.
B) MODALITA’ ESTRAZIONE
N. 1 Buono “Route 66”: pacchetto viaggio valido per un massimo di 3 persone, del valore di €
10.000,00 da spendere esclusivamente presso l’agenzia Viaggio del Network Geo Travel (di seguito
“Agenzia Viaggi”) che sarà comunicata al vincitore al momento della consegna del premio, da utilizzare
per un viaggio in USA alla scoperta della Route 66.
Il buono potrà essere utilizzato per coprire i costi di:
- voli a/r dall’Italia;
- tasse aeroportuali e adeguamento carburante;
- assicurazione viaggio di base;
- quota di iscrizione e gestione pratica;
- pernottamenti in hotel 3*, 4* o 5* in base alle destinazioni, alla disponibilità ed al periodo scelto dal
vincitore;
- noleggio auto.
A seconda della preferenza del vincitore relativamente a periodo, numero accompagnatori e durata
del viaggio, sarà possibile costruire l'itinerario a piacimento sempre nel rispetto della destinazione
finale e del budget massimo di spesa.
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e degli accompagnatori) e l’aeroporto in Italia sono
esclusi.
Il buono non include tutto quanto non espressamente indicato.
FRUIZIONE del buono:
il viaggio potrà essere fruito tra il 01/05/2020 ed il 31/12/2020 in un periodo a scelta del vincitore (e
secondo disponibilità), con prenotazione effettuata con almeno 50 giorni di anticipo e comunque entro e
non oltre il 23/07/2020.
Si precisa che:
- in alcun modo il buono viaggio potrà essere convertito in denaro;
- l’eventuale parziale o mancato utilizzo del buono non consentirà al possessore di ottenere alcun
resto in denaro ed il premio sarà comunque considerato erogato.
- il buono potrà essere utilizzato in un’unica soluzione fino ad esaurimento del valore sotto indicato;
solo nel caso in cui il servizio turistico avesse un valore superiore a quello del buono, l’eventuale
differenza dovrà essere integrata direttamente dal Cliente finale con i normali mezzi di pagamento
accettati dall’Agenzia Viaggi;
- il vincitore e gli eventuali accompagnatori dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e
dividere la medesima stanza in hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per
viaggiare;
- gli eventuali minori di 18 anni potranno viaggiare con passaporto proprio. Qualora il minore non
viaggi con uno dei genitori, sia accompagnato da persone diverse dai genitori, da chi ne esercita la
tutela, o da eventuali persone menzionate nel documento, dovrà verificare con la Questura o altro
Ufficio di Polizia quanto necessario al minore per l’espatrio;
- le disponibilità dei servizi sono soggette a verifica della richiesta da parte del vincitore. Una volta
perfezionata la prenotazione dei servizi (voli, pernottamenti, etc.) non sarà possibile effettuare
cambi data o cambi nome;
- si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato a quello più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso da vincitore;
- il premio non è cedibile.
Montepremi Totale (A+B): € 15.097,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari
della stessa.

Il regolamento del Concorso è disponibile sui Siti.
FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara di non
esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti del Vincitore.

VARIE

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati personali dalla manifestazione a premi
da parte dei partecipanti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà
verbalizzato la chiusura della manifestazione a premio, a meno che il partecipante contestualmente alla
richiesta di cancellazione rinunci in maniera espressa anche alla partecipazione al concorso.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da parte
dei vincitori saranno accettate solo dopo un anno dalla data di estrazione.
La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- richiedere ai Vincitori, alle Riserve ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti e del Contributo caricato; l’eventuale richiesta verrà inviata
ai riferimenti indicati in fase di registrazione al Concorso; la mancata o incompleta trasmissione
della documentazione entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite
effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalle
stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente,
escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste,
eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte
degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza,
Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza procedere alla validazione delle relative
partecipazioni e/o eventuali vincite.
La Società Promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali
comunicazioni effettuate al Vincitore o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei
Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o
inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam;
- 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 disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai Vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo
valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n.
430/2001.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati validi ai fini
del concorso Documenti d’Acquisto/codici univoci non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni
oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non
saranno altresì considerati validi i Documenti d’Acquisto/codici univoci che non riportino esattamente
tutti i dati forniti all’atto della vincita (esempio: numero del documento commerciale di vendita o
prestazione d’acquisto diverso e/o ora o minuti diversi e/o data di emissione diversa e/o importo totale
diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente.
Non saranno tenute valide le fotocopie dei Documenti d’Acquisto/codici univoci.
Partecipando al Concorso i Concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti per poter
disporre dei Contributi caricati.

Non saranno ammessi al Concorso (o potranno essere eliminati) Contributi che siano palesemente in
contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della
morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o incitino
all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o
sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto
d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a
scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto.
Sono accettate le elaborazioni grafiche ma non sono accettati contributi palesemente realizzati mediante
fotomontaggi. La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di eliminare, a suo insindacabile
giudizio, i contributi che ritiene siano o possano essere stati modificati, manipolati, elaborati e/o
migliorati in modo da rendere il contributo stesso non corretto, sleale o non conforme al presente
regolamento.
I Concorrenti cedono alla Società Promotrice tutti i diritti di sfruttamento economico, nessuno escluso,
di qualsivoglia genere e natura, ivi inclusi pertanto anche eventuali diritti connessi (i.e. diritto di
sincronizzazione) relativi ai Contributi caricati secondo le modalità descritte nella sezione MECCANICA
del presente Regolamento. I Contributi potranno essere utilizzati da parte della Società Promotrice
attraverso ogni mezzo tecnico e/o supporto ritenuto idoneo per lo sfruttamento del Contributo nell’ambito
della presente iniziativa, sia on line che off line, senza alcuna limitazione territoriale, per un periodo non
inferiore a 24 mesi dalla data in cui verranno resi noti i Contributi selezionati.
I Concorrenti garantiscono, sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale, che i Contributi
presentati per la partecipazione alla presente iniziativa non violano alcun diritto di soggetti terzi,
impegnandosi fin d’ora a manlevare la Società Promotrice da ogni e qualsivoglia pretesa, richiesta di
risarcimento o indennizzo avanzata da terzi, così come da qualsiasi perdita, costo e/o spesa (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi e le spese legali e professionali in genere) sofferti e/o
sostenuti dalla Società Promotrice quale conseguenza del mancato rispetto delle garanzie qui prestate.
I Concorrenti dichiarano di partecipare all’iniziativa presentando Contributi che non contengono alcun
elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare
lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi, né in alcun modo contrari alla legge.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati/reclamati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’Onlus Soleterre Strategie di Pace - Via Stresa 6 20125 Milano – CF 97329310151.

PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Finalità, modalità del trattamento e conservazione dei dati
I dati spontaneamente forniti via email dai partecipanti all’operazione saranno trattati da Smartbox Group
Italy SRL in qualità di società promotrice del concorso, Smartbox Group LTD in qualità di titolare della
piattaforma triplicailnatale.emozione3.it e vincilaroute66.emozione3.it e da Aruba Spa (Via San
Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482) in qualità di
titolare del server (sito presso Arezzo Data Center in Via Piero Gobetti, 96 52100 Arezzo (AR)) :
-

per l’iscrizione al concorso;

-

per gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale:
individuazione dei vincitori, consegna dei premi, contatto dei partecipanti per richiedere
eventuali informazioni mancanti, etc.;

-

per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitarie
e per far valere o difendere un diritto di Smartbox Group Italy SRL nelle sedi opportune.

I dati forniti per partecipare al concorso potranno essere trattati da Smartbox Group Italy srl in modalità
manuale, cartacea, informatica o telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sui dati raccolti Smartbox Group
Italy srl effettuerà le sole operazioni di trattamento necessarie al perseguimento delle finalità di cui sopra,
nel pieno rispetto della riservatezza ed in ottemperanza delle disposizioni previste dal GDPR 2016/679.
Le informazioni che riguardano i partecipanti saranno conservate per la durata del concorso ed in ogni
caso per il tempo previsto dalla normativa di settore per le finalità connesse al concorso.
2) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I dati personali acquisiti da Smartbox Group Italy srl potranno essere comunicati, esclusivamente per le
finalità di cui al punto 1), a terzi quali enti pubblici, organismi giudiziari, vettori/spedizionieri, poste,

avvocati, consulenti, notai ed altri soggetti indicati all’interno del Regolamento del concorso. I dati
personali acquisiti saranno conservati per tutta la durata del concorso e saranno cancellati dopo 6 mesi
dalla data di estrazione per i partecipanti e dopo 6 anni dalla data di estrazione per i vincitori.
3) Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) e 2) della presente informativa è necessario per
partecipare al concorso e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso
e/o di dare seguito alla vincita.
4) Informazioni sul Titolare del trattamento e diritti dell’interessato
Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è Smartbox Group Italy srl con sede in Via Matteo
Bandello 6, 20123 Milano (MI).
Tutti i partecipanti hanno diritto di richiedere a Smartbox Group Italy srl in qualsiasi momento l’accesso
ai dati che li riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al
loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro
Titolare del trattamento. È possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove
si reputi che i propri dati siano stati trattati illegittimamente.
SMARTBOX GROUP ITALY S.r.l.

TABELLA A.
SITI e-commerce
https://www.euronics.it/
https://www.ibs.it/
https://www.lafeltrinelli.it/

RAGIONE SOCIALE
Euronics Italia S.p.A.
INTERNET BOOKSHOP ITALIA
S.R.L
INTERNET BOOKSHOP ITALIA
S.R.L

P.IVA/C.F.
IT13337170156
IT12252360156
IT12252360156

https://www.mediaworld.it/

Mediamarket S.p.A.

IT02630120166

https://www.mondadori.it/

Mondadori Retail S.p.A.

IT11022370156

https://www.carrefour.it/

Carrefour Italia S.p.A.
Welcome Travel Sud S.r.l.

IT08652300156

www.agenziewelcometravel.it

IT04791851217

