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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

“ACQUISTA UN FOTOPROTECTOR ISDIN E VINCI UN WEEKEND A BARCELLONA-2022” 

 

1. Concorso indetto da 

Società promotrice è ISDIN S.r.l., con sede legale in Via Tito Speri, 8 – 20154 – Milano (MI). C.F e P.IVA: 06115640960 

(“Società Promotrice”). 

 

2. Società Delegata 

Società delegata è Promosfera S.r.l., con sede legale in Via XXV Aprile, 56 – 21011 - Casorate Sempione (VA). C.F. e 

P. IVA: 02250050024 (“Società Delegata”). 

 

3. Ambito Territoriale  

Italia e Repubblica di San Marino. 

 

4. Prodotti promozionati (i “Prodotti”)  

FOTOPROTECTOR TRANSPARENT SPRAY SPF30 250 ml 

FOTOPROTECTOR TRANSPARENT SPRAY SPF50 250 ml 

FOTOPROTECTOR LOTION SPRAY SPF50 250 ml 

 

5. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso a premi (“Concorso”) sono tutti i consumatori finali maggiorenni che effettueranno l’acquisto 

di almeno 1 (uno) tra i Prodotti (i “Consumatori” e, ciascuno di essi, il “Consumatore”) e i titolari, gestori o responsabili 

dei punti vendita aderenti al Concorso e presso i quali i Consumatori hanno effettuato l’acquisto (i “Punti Vendita”). 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società 

Promotrice  e/o la Società Delegata. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del 

Concorso, dunque tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

 

6. Durata del concorso 

Il concorso verrà comunicato a partire dal 1° Marzo 2022. 

Dal 14 Marzo al 14 Agosto 2022 (periodo di validità del Concorso in cui è possibile per i Consumatori acquistare i 

Prodotti e procedere alla registrazione dei relativi acquisti/scontrini dei Prodotti interessati). La registrazione dello 

scontrino potrà essere effettuata dai partecipanti nel momento che riterranno più opportuno. Verranno effettuate 13 

estrazioni dei vincitori, più un’estrazione finale e le estrazioni avverranno secondo il seguente calendario: 

- 1° periodo: dal 14 Marzo al 22 Maggio 2022 con estrazione entro il 25 Maggio 2022; 

- 2° periodo: dal 23 al 29 Maggio 2022 con estrazione entro il 1° Giugno 2022; 

- 3° periodo: dal 30 Maggio al 5 Giugno 2022 con estrazione entro l’8 Giugno 2022; 

- 4° periodo: dal 6 al 12 Giugno 2022 con estrazione entro il 15 Giugno 2022; 

- 5° periodo: dal 13 al 19 Giugno 2022 con estrazione entro il 22 Giugno 2022; 

- 6° periodo: dal 20 al 26 Giugno 2022 con estrazione entro il 29 Giugno 2022; 

- 7° periodo: dal 27 Giugno al 3 Luglio 2022 con estrazione entro il 6 Luglio 2022; 

- 8° periodo: dal 4 al 10 Luglio 2022 con estrazione entro il 13 Luglio 2022; 

- 9° periodo: dal 11 al 17 Luglio 2022 con estrazione entro il 20 Luglio 2022; 

- 10° periodo: dal 18 al 24 Luglio 2022 con estrazione entro il 27 Luglio 2022; 

- 11° periodo: dal 25 al 31 Luglio 2022 con estrazione entro il 3 Agosto 2022. 

- 12° periodo: dal 1° al 7 Agosto 2022 con estrazione del vincitore entro il 2 Settembre 2022. 

- 13° periodo: dal 8 al 14 Agosto 2022 con estrazione del vincitore entro il 2 Settembre 2022. 

- L’Estrazione finale sarà effettuata entro e non oltre il 2 Settembre 2022. 

 

7. Obiettivo del Concorso 

https://www.promosfera.it/
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Il Concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio della Società Promotrice  e, in particolare, 

di incentivare le vendite di fotoprotettori. 

 

8. Modalità di partecipazione 

Tutti i Consumatori che nel periodo di durata del Concorso abbiano effettuato, in uno dei Punti Vendita aderenti 

all’iniziativa ed esponenti il materiale di comunicazione, l’acquisto di almeno 1 (un) prodotto a scelta tra i Prodotti nel 

periodo di durata del Concorso ed abbiano conservato il documento comprovante l’acquisto, potranno prendere parte al 

Concorso (non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al Concorso gli acquisti effettuati online su qualunque 

piattaforme e-commerce). 

Per concorrere all’assegnazione dei premi in palio i Consumatori dovranno: 

- effettuare l’acquisto di almeno 1 (uno) prodotto tra i Prodotti e conservare lo scontrino di acquisto; 

- collegarsi al sito dedicato all’iniziativa www.vinciconisdin.it; 

- registrarsi inserendo i dati personali richiesti; 

- inserire i dati dello scontrino (data – ora – importo – numero scontrino); 

- selezionare la farmacia o parafarmacia presso la quale è stato effettuato l’acquisto; 

- caricare una fotografia del documento comprovante l’acquisto (formati accettati: .pdf, .jpg, .png, .jpeg); 

- confermare la propria registrazione. 

I Consumatori concorreranno all’assegnazione del premio in base al momento di effettiva registrazione dell’acquisto dei 

Prodotti, fermo restando la possibilità per i Consumatori di poter decidere di registrare i propri acquisti dei Prodotti in un 

tempo anche diverso e/o successivo rispetto a quello dell’acquisto, ma pur sempre ricadente nel periodo di durata del 

Concorso. Inoltre, i Consumatori, concorreranno anche all’estrazione finale nel caso in cui non risultino vincitori del 

premio relativo all’estrazione corrispondente al momento di effettiva registrazione dell’acquisto dei Prodotti (purchè non 

abbiano rifiutato un premio settimanale).  

 

N.B. I Consumatori dovranno aver cura di conservare in originale lo scontrino di acquisto, che potrà essergli richiesto 

in esibizione in caso di vincita: si consiglia la conservazione fino a 180 giorni dalla data della verbalizzazione. 

 

I Punti Vendita parteciperanno al Concorso in maniera indiretta, ovvero attraverso l’indicazione da parte dei singoli 

Consumatori della farmacia o parafarmacia presso la quale è stato effettuato l’acquisto, e l’attribuzione del premio al 

Punto Vendita dipenderà direttamente dall’attribuzione del premio al consumatore che ivi ha acquistato uno tra i Prodotti. 

Il Punto Vendita concorrerà quindi per l’assegnazione del premio in base al momento di effettiva registrazione 

dell’acquisto dei Prodotti da parte del Consumatore, oltre a concorrere all’estrazione finale nel caso in cui il Consumatore 

che ha indicato il Punto Vendita in fase di registrazione dell’acquisto di uno dei Prodotti non risulti vincitore del premio 

relativo all’estrazione corrispondente al momento di effettiva registrazione dell’acquisto dei Prodotti.  

 

9. Limiti alla partecipazione 

Ciascuno scontrino potrà essere utilizzato una sola volta in tutto il periodo di durata del Concorso e permetterà quindi 

una sola partecipazione e poi sarà automaticamente annullato. 

Ciascun Consumatore o Punto Vendita non potrà aggiudicarsi più di un premio. 

Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto che riportino in chiaro la descrizione del prodotto ISDIN acquistato 

(scontrini parlanti) e che risultino emessi dal 14 Marzo 2022 al 14 Agosto 2022. 

Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente regolamento (“Regolamento”) o 

con indicazione di dati incompatibili o illeggibili o inveritieri.  

Non saranno ritenuti validi: 

- i documenti d’acquisto non riportanti l’indicazione d’acquisto dei Prodotti; 

- i documenti d’acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni, cancellazioni, dati diversi da quelli 

digitati al momento della partecipazione o in fotocopia; 

- i documenti d’acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati. 

 

 

http://www.vinciconisdin.it/
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10. Modalità di assegnazione dei premi 

ESTRAZIONI   

Per ciascuna delle 13 estrazioni del Concorso, fra tutti coloro che si saranno registrati sul sito dedicato all’iniziativa e che 

avranno effettivamente partecipato al Concorso (nei termini indicati all’articolo 8), verrà effettuata l’estrazione di 1 

vincitore e 5 riserve: per ciascuna estrazione sarà estratto a sorte (mediante software periziato) il nominativo del 

partecipante che abbia effettuato l’acquisto del prodotto tra i Prodotti  e completato la procedura di registrazione. 

Associato al nominativo del Consumatore risultato vincitore verrà indicato come vincitore anche il Punto Vendita 

(farmacia e/o parafarmacia) indicato dal Consumatore in fase di registrazione e partecipazione al Concorso come Punto 

Vendita presso il quale il Consumatore ha effettuato l’acquisto. Per ciascuna delle 13 estrazioni del Concorso saranno 

quindi individuati 2 vincitori: il Consumatore che ha effettuato e registrato l’acquisto di almeno 1 (un) prodotto tra i 

Prodotti ed il Punto Vendita dove il suddetto Consumatore ha effettuato  l’acquisto.  

Le estrazioni avverranno secondo il calendario riportato al punto 6 del Regolamento alla presenza di un notaio o del 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430). 

 

Ad ogni nominativo estratto ed al relativo Punto Vendita associato alla giocata vincente verrà assegnato un premio 

consistente in un voucher per un viaggio a Barcellona (dettagli al punto 12). 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Al termine del Concorso, tra tutte le partecipazioni pervenute e risultate non vincenti di uno dei premi corrispondenti 

alle 13 estrazioni, verrà effettuata l’estrazione finale di 1 vincitore e 5 riserve. Come in occasione delle 13 estrazioni, 

sarà estratto a sorte (mediante software periziato) il nominativo del partecipante che abbia effettuato e registrato 

l’acquisto di uno o più Prodotti durante la durata la Concorso e completato la procedura di registrazione. Associato al 

nominativo del Consumatore risultato vincitore verrà indicato come vincitore anche il Punto Vendita (farmacia e/o 

parafarmacia) indicato dal Consumatore in fase di registrazione dell’acquisto dallo stesso effettuato come punto vendita 

presso il quale il Consumatore ha effettuato tale acquisto. 

L’estrazione finale avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 

competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

Al nominativo estratto ed al relativo punto vendita associato alla giocata vincente verrà assegnato un premio consistente 

in un voucher per un viaggio a Barcellona (dettagli al punto 12). 

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori di esibire l’originale del documento attestante l’acquisto nonché copia della carta d’identità o altro 

documento identificativo in corso di validità; ove i dati immessi dal vincitore in fase di registrazione del form online non 

corrispondano al documento di validità presentato, non sarà possibile assegnare il premio a tale vincitore. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Il premio non è cumulabile, ogni Consumatore può vincere un solo premio 

nell’arco di tutta la manifestazione.  

 

Tuttavia, nel caso in cui il Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, per colpa non imputabile o 

per impossibilità sopravvenuta, la medesima si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale 

o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6)  I vincitori non possono richiedere alcuna indennità per eventuali danni 

conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 

I vincitori di un’estrazione settimanale che hanno rifiutato il premio non saranno considerati per l’estrazione finale.  

 

10.1  Riserve 

Per ciascuna delle 13 estrazioni saranno estratti 5 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile 

attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti (es. cumulo di premi in capo alla medesima persona, 
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irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro 

caso). 

Per l’estrazione finale saranno estratti 5 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire 

il premio al nominativo vincente (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea 

documentazione richiesta, qualunque altro caso). 

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi. 

 

11. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

IVA non esposta ai 

sensi dell’art. 74-

ter D.P.R. 633/72 

Totale 

IVA non esposta ai 

sensi dell’art. 74-

ter D.P.R. 633/72 

VOUCHER PER VIAGGIO A BARCELLONA PER 2 

PERSONE 
28 € 585,00 € 16.380,00 

TOTALE € 16.380,00 

 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 16.380,00 (IVA non esposta ai sensi dell’art. 74-ter D.P.R. 

633/72). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente Regolamento. 

 

12. Natura del premio 

Il premio comprende: 

• Volo a/r da Roma, Milano, Napoli o Venezia con destinazione aeroporto di Barcellona per 2 persone 

(vincitore del premio e accompagnatore dal medesimo prescelto), incluse spese assicurative e 

aeroportuali; 

• Bagaglio a mano; 

• Trasferimento da aeroporto Barcellona a hotel e viceversa; 

• Hotel 3*/4* centrale in camera doppia con pernottamento e prima colazione per 1 notte. 

 

Il premio NON comprende: 

• eventuali tasse locali e governative da pagare in loco (tasse di soggiorno) 

• pasti non espressamente indicati come inclusi, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese 

di parcheggio auto, trasferimento da/per luogo di partenza, gite, escursioni o altri costi di natura 

personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. Né la Società Promotrice né 

altri fornitori del premio potranno essere chiamati a sostenere tali costi. 

• tutto quanto non espresso al punto precedente. 

 

Si precisa quanto segue:  

- I partecipanti dovranno raggiungere l’aeroporto più vicino alla loro residenza autonomamente e con relativi 

costi a loro carico. 

- Sono esclusi i trasferimenti non indicati come inclusi.  

- Il vincitore del premio ed il suo accompagnatore dovranno fruire il premio nelle stesse date e dovranno essere 

in possesso dei requisiti e dei documenti necessari per la fruizione del premio. Il vincitore potrà indicare un 

accompagnatore minorenne solo nel caso in cui ne detenga la patria potestà e fornisca la relativa 

documentazione a supporto. 

- È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio.  
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- Le eventuali modifiche (se possibili) relative all’hotel, richieste dal vincitore e successive alla prenotazione del 

pernottamento potrebbero essere soggette agli oneri amministrativi imposti dalla struttura alberghiera di 

riferimento; tali oneri saranno a carico del vincitore. 

- Il vincitore e il suo accompagnatore sono tenuti a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, 

in particolare devono seguire e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative, ad esempio, a salute e 

sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

- Il vincitore e il suo accompagnatore sono responsabili degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione che non a 

carico della Società Promotrice; è responsabilità del vincitore concordare con il proprio accompagnatore la 

distribuzione di tali costi. 

- Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore, la Società Promotrice 

e i fornitori del premio non sono responsabili nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore agiscano in modo 

da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi e/o assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia 

maniera e/o che possano causare disturbo o fastidio o danni a terzi. 

- Nel caso in cui (i) il vincitore e/o il suo accompagnatore non si presentasse/presentassero in aeroporto alla data 

della partenza, (ii) la trasferta non venisse usufruita, (iii) il vincitore, trovandosi già in loco o per altre 

motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti del premio, (iv) il premio fosse fruito dal solo vincitore o 

comunque non da entrambe le persone, il premio si intenderà comunque completamente assegnato ed usufruito 

e il vincitore non avrà più nulla da pretendere nei confronti della Società Promotrice o dai fornitori del premio. 

Se, a causa di circostanze impreviste e non dipendenti dalla Società Promotrice, il premio risultasse non più 

disponibile, la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con un altro premio, a suo insindacabile 

giudizio, di valore uguale o superiore. 

- La Società Promotrice non è responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi vincitore e/o 

accompagnatore; ad esempio, i vincitori e/o gli accompagnatori non potranno in alcun modo rivalersi sulla 

Società Promotrice per guasti, furti, incidenti, ritardi o problematiche che non rientrano nell’ambito di operatività 

e/o controllo e/o organizzazione della Società Promotrice. Per tali evenienze, la Società Promotrice non avrà 

dunque alcun obbligo di sostituzione del premio con uno alternativo di pari o maggior valore. 

- La Società Promotrice non è responsabile nel caso in cui il vincitore e/o il suo accompagnatore non 

possa/possano usufruire del premio e/o parti di esso per motivazioni da essa indipendenti (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: divieto di accesso agli stadi ed eventi sportivi nazionali/internazionali). 

- La Società Promotrice non è responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà ed 

imprevedibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi o 

circostanze simili che inducano a sconsigliare di viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo 

della Società Promotrice stessa ecc.) che impediscano concretamente di rispettare il presente Regolamento o 

che determino omissioni o ritardi.  

- Il premio verrà emesso sotto forma di voucher e sarà valido per prenotazioni entro il 31 Luglio 2023 salvo 

disponibilità all’atto della prenotazione.  

- Sono esclusi i periodi di alta stagione, ponti, festività nazionali, Natale e Pasqua. 

- Una volta ricevuto il voucher, il vincitore dovrà contattare l’agenzia e con essa potrà scegliere l’hotel e le date 

del viaggio. Il vincitore dovrà effettuare la prenotazione almeno 8 settimane prima della data in cui intende 

effettuare il viaggio. 

Il Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’accettazione e dall’utilizzo del 

premio, nonché dalla partecipazione alle escursioni previste. 

I premi saranno erogati in forma di voucher digitale unico e trasmessi ai vincitori a mezzo e-mail, al medesimo indirizzo 

di posta elettronica dagli stessi indicato per la partecipazione al Concorso. 

Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, 

assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa quella per la custodia, la perdita, 

il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o 

all’utilizzo del codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società 

Promotrice e la Società Delegata 
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13. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori di ciascuna delle 13 estrazioni e dell’estrazione finale saranno avvisati tramite email o sms previa verifica dei 

dati dello scontrino giocato. 

Il vincitore (Consumatore) che non dovesse dare accettazione del premio entro 5 giorni dalla prima comunicazione 

della vincita si intenderà irreperibile ed il premio sarà assegnato alla relativa riserva (in ordine di estrazione). A titolo 

esemplificativo, la comunicazione di vincita verrà inviata al Consumatore che ha effettuato la giocata; a seguito della 

accettazione del premio da parte del vincitore, verrà contattato anche il relativo Punto Vendita indicato dal Consumatore 

in fase di partecipazione. Diversamente, in caso di mancato riscontro alla comunicazione di vincita, verrà contattata la 

prima riserva (Consumatore + Punto Vendita) in ordine di estrazione. 

A tal proposito si precisa che: 

• I premi saranno confermati solo se i dati registrati per la partecipazione corrispondono a quelli risultanti nei 

documenti di identità inviati per la convalida della vincita.  

• È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; la Società Promotrice non è 

responsabile per mancata consegna dei premi dovuta a comunicazione di informazioni errate o incomplete o 

inveritiere da parte del vincitore. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti l’invio a mezzo posta (si consiglia 

Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) della seguente documentazione: documento 

d’acquisto/scontrino integro ed originale (oppure copia della fattura/ricevuta), codici a barre (EAN) dei Prodotti 

acquistati ritagliati dalla confezione (oppure fotocopiati se non sarà possibile ritagliarli), copia del documento 

d’identità. La consegna di tale documentazione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del 

timbro postale) dalla comunicazione di relativa richiesta; la mancata o incompleta trasmissione della suddetta 

documentazione entro il suindicato termine comporta l’esclusione dalla partecipazione e non sarà possibile, per 

qualsiasi motivo e/o ragione, rimediare e/o integrare la documentazione mancante o erronea con un secondo 

invio postale da parte del partecipante. La Società Promotrice non assume responsabilità in merito alle buste 

non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società Promotrice non 

assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste 

attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione 

postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti. 

• È fatta salva la facoltà della Società Promotrice di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti presso i Punti 

Vendita che li hanno emessi. 

 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e Antispam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o Posta indesiderata.  

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuto 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati o non disponibili, 

a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. Si raccomanda pertanto di eseguire una 

costante consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di comunicazione della vincita; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

Inoltre, il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 

riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere 

alla propria casella di posta. 
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi email o dati personali errati e/o incompleti e/o inveritieri da parte dei partecipanti. 

 

I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di individuazione dei vincitori ex art. 1 comma 3 d.p.r 430/2001 

ed in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

14. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

15. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La Società Promotrice comunicherà e promuoverà il Concorso dal 14 Marzo 2022 al 14 Agosto 2022 attraverso: materiale 

di comunicazione esposto presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa, attività sui propri canali social ed attraverso il 

proprio sito istituzionale www.isdin.com. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento. Il Regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.vinciconisdin.it. 

 

16. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al Concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione al presente Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il 

valore indicato dei premi in palio. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino 

con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso 

senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc). 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

17. Allocazione del server  

Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

18. Strumenti elettronici e telematici 

La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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 e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente 

di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

http://www.isdin.com/
http://www.vinciconisdin.it/
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19. Rivalsa 

La società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

20. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della 

Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127. 

 

21. Trattamento Dei Dati Personali 

a) Titolare  del trattamento 

i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati da ISDIN s.r.l., codice fiscale 06115640690, con sede in via 

Tito Speri, 8, 20154 - Milano (Italia), in qualità di titolare del trattamento (di seguito anche la ”Società’’)  

 

b) Tipologia dei dati trattati 

i dati personali che saranno oggetto del trattamento sono i dati di contatto (nome, cognome, indirizzo email e data di 

nascita) dei partecipanti. 

 

c) Finalità’ e base giuridica del trattamento 

i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati al fine di gestire la partecipazione degli stessi al Concorso; 

in caso di rilascio di un consenso specifico da parte del partecipante, i dati saranno utilizzati anche per l’invio di 

comunicazioni commerciali da parte di ISDIN. 

La base giuridica del trattamento è la fornitura del consenso da parte dei partecipanti al Concorso. 

 

d) Comunicazione dei dati 

i dati personali dei partecipanti al concorso non saranno trasferiti, divulgati o resi disponibili in nessun o modo a terze 

parti, ad eccezione di quei fornitori di cui si avvale ISDIN e che svolgono determinate attività e/o servizi per conto della 

Società (come l'archiviazione di database), ma che in nessun caso tratteranno i dati per i propri scopi. Alcuni di questi 

fornitori potrebbero essere al di fuori dell'unione europea, come indicato nella sezione seguente. 

 

e) Trasferimenti internazionali 

ISDIN può disporre di fornitori internazionali in grado di fornire i propri servizi al di fuori dell'UE, pertanto è possibile che 

i dati vengano elaborati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo (ad esempio, il fornitore di 

archiviazione dei dati). 

In ogni caso, ISDIN assicurerà che tale trattamento dei dati sia sempre protetto con le garanzie appropriate, che possono 

includere: 

- Clausole standard approvate dall'UE: si tratta di contratti approvati dall'autorità di regolamentazione europea e che 

forniscono garanzie sufficienti per garantire che il trattamento sia conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati. 

- Certificazioni di terze parti: ad esempio Privacy Shield, un accordo quadro tra l'UE e gli Stati Uniti che istituisce un 

quadro standardizzato per l'elaborazione dei dati secondo i requisiti del regolamento europeo sulla protezione dei dati. 

 

 

f) Durata del trattamento 

i dati che ci fornirai saranno conservati (i) per un periodo di due (2) anni allo scopo di gestire la tua partecipazione al 

concorso e, (ii) se ci hai dato il tuo consenso all'invio di comunicazioni commerciali, saranno mantenuti per 24 mesi o 

fino a quando non decidi di revocare il consenso al trattamento dei dati ai fini marketing o annullare l'iscrizione al nostro 

database o fino a quando ISDIN non deciderà di porre fine alle azioni per le quali sono state raccolte. 

 

Al termine del periodo indicato, ISDIN manterrà i tuoi dati debitamente anonimi per scopi statistici o di ricerca di mercato, 

ove possibile, o debitamente bloccati per ottemperare a qualsiasi obbligo legale della società. 
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g) Esercizio dei diritti 

in qualsiasi momento è possibile revocare il consenso a uno dei trattamenti sopra indicati. 

puoi esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e portabilità, inviando la tua 

richiesta per iscritto all'indirizzo via Tito Speri, 8, 20154 - Milano, con il riferimento “dati personali”, o tramite e-mail 

privacy.it@isdin.com. ti informiamo inoltre che puoi presentare un reclamo all'autorità garante competente. 

 

22 febbraio 2022 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 

mailto:it@isdin.com

