Regolamento concorso a premi
“C’È UN EROE IN OGNUNO DI NOI”
La società HASBRO ITALY SRL con sede legale in Strada 1 Palazzo F Ingresso F10 - Assago
Milanofiori (MI) indice il concorso a premi denominato “C’È UN EROE IN OGNUNO DI NOI” che si
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede operativa in Brescia, Via
Cassala n. 16/18 e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo svolgimento delle pratiche
amministrative inerenti questo concorso a premi.
Art. 2) DURATA
Data inizio pubblicità: 1 marzo 2019
Periodo di partecipazione: dal 18 marzo al 31 marzo 2019
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Consumatori maggiorenni
Art. 5) MONTEPREMI
Viaggio per 3 persone (2 adulti + 1 bambino di età inferiore a 12 anni) a Los Angeles del valore
indicativo di euro 3.500,00
Data di partenza: 28 agosto 2019
Il pacchetto viaggio comprende:
• trasferimento aereo A/R da aeroporto di Milano
• tasse aeroportuali;
• transfer aeroporto destino – hotel e viceversa, trasferimento Hotel – Universal Studios e viceversa
per 2 adulti e 1 bambino
• pernottamento per 3 notti presso The L.A. Grand Hotel Downtown, Camera doppia, 2 letti
matrimoniali, trattamento di solo pernottamento
• ingresso il giorno 29 agosto 2019 agli Universal Studios di Los Angeles per 2 adulti e 1 bambino
• assicurazione medico bagaglio
Il pacchetto non comprende:
• trasferimento da/per Aeroporto di partenza;
• tutto quanto sopra non indicato come compreso.
Il vincitore ha la possibilità di convertire il pacchetto viaggio in un buono viaggio del valore
corrispondente di euro 3.500,00 spendibile liberamente, in un’unica soluzione, presso l’Agenzia viaggi
JACARANDA VIAGGI Sas di Padova, entro il 31/12/2019
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare, nel corso del periodo promozionato, un
giocattolo HASBRO TRANSFORMERS originale presso uno dei punti vendita che espongono il
materiale pubblicitario oppure su qualsiasi sito web di e-commerce. Successivamente i consumatori
dovranno collegarsi al sito web www.eroitranoi.it, compilare l’apposito form con i propri dati personali ed
inserire i dati dell’acquisto come segue:
a) Acquisti effettuati presso un negozio fisico
I consumatori dovranno inserire i seguenti dati copiandoli dallo scontrino fiscale:
i.
importo della spesa sostenuta comprensiva dei decimali
ii.
il giorno e l’ora, compresi i minuti di emissione dello scontrino
iii.
il numero di scontrino
iv.
l’indicazione del prodotto acquistato

v.
il numero di Matricola Fiscale (MF)
e caricare copia dello scontrino di acquisto (formato immagine o pdf).
Sarà possibile partecipare con una sola combinazione di questi dati, eventuali partecipazioni
successive verranno invalidate dal sistema software.
b) Acquisti effettuati online
I consumatori dovranno inserire i seguenti dati:
i.
importo della spesa sostenuta comprensiva dei decimali
i.
data dell’acquisto
ii.
URL del sito da cui è stato effettuato l’acquisto
iii.
numero d’ordine univoco rilasciato dal sito web piattaforma
iv.
numero progressivo della ricevuta o fattura o scontrino rilasciato dal sito web
v.
indicazione del prodotto acquistato
e caricare copia della ricevuta o fattura o scontrino rilasciato dal sito web (formato immagine o
pdf).
Sarà possibile partecipare con una sola combinazione di questi dati, eventuali partecipazioni
successive verranno invalidate dal sistema software.
Tra l’1 ed il 10 maggio 2019 presso la sede del soggetto delegato, alla presenza di un notaio o del
funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di
Commercio di Brescia, sarà estratto a sorte il vincitore del premio in palio.
Oltre al vincitore saranno estratti altresì n. 10 nominativi di Riserva che subentreranno, in ordine di
graduatoria, nel caso in cui il vincitore sarà irreperibile o non fornirà risposta, nei tempi stabiliti, alla
notifica di vincita oppure in caso di squalifica. In caso di esaurimento della lista delle riserve senza
possibilità di assegnare uno o più premi, gli stessi saranno devoluti a ADMO Federazione Italiana Onlus
con sede in Via Aldini, 72 – 20157 Milano (codice fiscale: 97102080153).
In caso di rifiuto espresso il premio rimarrà nella disponibilità del promotore.
Si precisa che:
a) I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno squalificati. La Società promotrice, o
terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e/o inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad
aggirare le condizioni di partecipazione.
b) Il server che gestisce il concorso a premi si trova in Italia.
Art. 7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI E VERIFICHE
Il vincitore sarà avvisato a mezzo Raccomandata A/R. Il vincitore dovrà rispondere entro 7 giorni dalla
data di notifica dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di “accettazione
premio” compilato in ogni campo, unitamente a copia documento di identità personale.
In caso di vincita conseguita tramite acquisto effettuato in negozio fisico, la società promotrice
si riserva di richiedere copia dello scontrino utilizzato per la partecipazione. In caso di mancato
invio di copia dello scontrino, il vincitore sarà squalificato e si procederà all’assegnazione alla
prima riserva in graduatoria.
In caso di vincita conseguita tramite acquisto online, la società promotrice si riserva di
effettuare controlli richiedendo copia della documentazione di acquisto e/o di consegna al fine
di verificare l’effettivo acquisto del prodotto e che non siano stati effettuati annullamenti
dell’ordine o resi di prodotto prima della data di estrazione. In caso di mancato invio della
documentazione richiesta o invio di documenti incompleti o inidonei a dimostrare quanto
sopra, il vincitore sarà squalificato e si procederà all’assegnazione alla prima riserva in
graduatoria.
Decorso inutilmente il termine fissato per l’accettazione, il premio si considererà “non accettato”, il
vincitore perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, la quale dovrà
analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente previste.
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il voucher viaggio o il buono sarà spedito entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Il costo della
spedizione è interamente a carico della società promotrice.
Art. 9) FACOLTÀ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei

vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare del
trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento dei
dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali.
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul sito web
www.eroitranoi.it
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di
tutte le clausole del presente regolamento.
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