
 

 

Il  sottoscritto  dr.  Giuseppe  Calvaruso  nato  a  Palermo  il  23/11/1945  nella  qualità  di  legale 
rappresentante della Società Argo Studio S.r.l., con sede legale e sede amministrativa in Via Carlo 
Farini, 2 – 20154 Milano C.F. e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. 
1784361  codice  attività  74.40.1,  Tf.  333-3042446  Fax  06-233234206  E-mail 
g.calvaruso@argostudio.it,  soggetto  delegato  dalla  Società  Hidedesign  S.n.c.  di  Panebianco 
Domenico e De Marzo Simone con sede in Via Pantaleo Carabellese, 11 – 70126 Bari. Codice fiscale 
e partita IVA 05619350720 iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari  R.E.A. n. 42917 codice ISTAT 74.40.1, 
promotrice del concorso a premi denominato “Battlefield 3 ” dichiara che il regolamento del concorso 
a premi è il seguente: 
 

REGOLAMENTO 
 

DITTA PROMOTRICE:  Hidedesign S.n.c. Via Pantaleo Carabellese, 11 – 70126 Bari 
 

SOGGETTO DELEGATO:  Argo Studio S.r.l., Via Carlo Farini, 2 – 20154 Milano  
 
DENOMINAZIONE:  “Battlefield 3 ””. 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  gli utenti del sito residenti in Italia e nella Repubblica di San marino. 
 
AMBITO TERRITORIALE:  nazionale 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: dal 1° settembre 2011  al 30 settembre 2011.  
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: il sito internet www.everyeye.it  della Società promotrice 
 
ELENCO DEI PREMI:  

 
 
PREMI AGGIUNTIVI:  

 
 
TOTALE MONTEPREMI : n. 6 premi dal valore complessivo di €. 1.097,00 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  dal 1° settembre 2011  al 30 settembre 2011 gli utenti del sito 
internet: www.everyeye.it  potranno partecipare alla presente iniziativa collegandosi al sito. 
 
Per partecipare è necessario possedere una prova originale di preordine del gioco "Battlefield 3" con 
data fino al 30 settembre 2011, acquistata presso un qualsiasi negozio. Essere registrati o registrarsi 
ex novo sul sito http://www.everyeye.it, quindi effettuare il login inserendo nell’apposito form i propri 
dati anagrafici. La registrazione al sito avviene attraverso il form presente su http://forum.everyeye.it. 
Il login si effettua tramite la pagina: http://www.everyeye.it/log_central_eye.asp 
 
Per la corretta registrazione, sarà inoltre necessario accettare la clausola sul trattamento dei dati 

Q.TÀ DESCRIZIONE PREMI IMPORTO 

1 I PAD 2 479,00 € 

1 TV Color LCD Full HD 3D 23 pollici o superiore 350,00 € 

1 Videogioco BF3 Limited Edition 70,00 € 

3 Totale  899,00 € 

Q.TÀ DESCRIZIONE PREMI IMPORTO 

3 Videogioco FIFA 12 in versione Playstation 3 66,00 € 

3 Totale  198,00 € 



 

 

personali. Il server del sito è residente in Italia. 
 
IL CONCORSO 
 

Il concorso si rivolge a tutti gli utenti che hanno acquistato un preordine del videogioco Battlefield 3 
entro il 30 settembre 2011. Nel caso si fosse estratti come vincitori, verrà richiesta la prova d'acquisto 
del preordine per verificarne validità e data d'acquisto. In caso di mancato ricevimento della prova 
d'acquisto da parte della società promotrice, l'utente sarà escluso dalla vincita. 
 

Sul sito vi  è una pagina dedicata al  concorso (www.everyeye.it/battlefield3/)  nella quale sono 
pubblicati gli indizi per sbloccare i 4 obiettivi speciali legati alle notizie, ai video e agli articoli presenti 
sul sito e relativi al gioco: Battlefield 3.  
 

I partecipanti dovranno utilizzare gli indizi pubblicati per scoprire come sbloccare gli obiettivi. In totale 
gli obiettivi dedicati al concorso sono 4. Nel caso in cui il partecipante non riesca a sbloccare uno o 
più obiettivi il gioco verrà ripetuto fino a quando non verranno sbloccati tutti e 4 gli obiettivi.  
 
Gli obiettivi si possono sbloccare leggendo un articolo, una notizia, guardando un video, inviando un 
commento, oppure inviando una recensione utente. Ogni obiettivo può essere collegato ad una di 
queste azioni, oppure alla combinazione di alcune di queste azioni. 
 
Una volta sbloccati i 4 obiettivi nella pagina dedicata al concorso (www.everyeye.it/battlefield3/)) 
comparirà un box tramite il quale ci si potrà registrare ufficialmente al concorso inserendo i propri dati 
personali: e-mail, nome, cognome, indirizzo postale, data di nascita, numero di telefono. 
 
Per la corretta registrazione, sarà inoltre necessario accettare la clausola sul trattamento dei dati 
personali. 
 
Si precisa che ogni utente potrà registrarsi una sola volta al concorso per ogni indirizzo e-mail.  
 
I premi in palio saranno estratti tra tutti i partecipanti che avranno sbloccato i 4 obiettivi e si saranno 
iscritti correttamente al concorso nel periodo che va dal 1° settembre 2011 (inizia alle 9 di mattina)  al 
30 settembre 2011 ( scade alla mezzanotte ).  
 
ESTRAZIONE: 
Il 30 settembre 2011  alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio di Bari  preposto alla 
tutela dei consumatori e della fede pubblica  avrà luogo l’estrazione del premi costituiti da: 
 

 
 
L’estrazione avrà luogo utilizzando il database contenente i dati dei partecipanti e utilizzando un 
software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori.  Il  software non è 
manomettibile. 
 
Saranno estratti n. 3 vincitori e i premi saranno assegnati nell’ordine cronologico di estrazione 
iniziando dal premio di maggior valore. Saranno estratti anche n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nel 
caso di irreperibilità dei  vincitori o di irregolarità nella partecipazione al concorso. I vincitori di riserva 
saranno utilizzati nell’ordine cronologico di estrazione.  
 
I vincitori che hanno effettuato la prenotazione del gioco "Battlefield 3" tra il 1° settembre 2011  a l 30 
settembre 2011 riceveranno, in aggiunta al premio previsto, il videogioco FIFA 12 in versione 
Playstation 3. Questa condizione dovrà essere dimostrata con lo scontrino fiscale di acquisto del 

• 1 I PAD 2 

• 1 TV Color LCD o LED 23" full HD 3D o   superiore   

• 1 BF3 Limited Edition 



 

 

preordine. 
 
I vincitori saranno avvisati dalla Società promotrice per e-mail e per telefono. I vincitori dovranno 
inviare per raccomandata una dichiarazione di accettazione del premio e lo scontrino fiscale in 
originale  attestante  la  prenotazione  o  l’acquisto  entro  e  non  oltre  14  giorni  dall'invio  della 
comunicazione (farà fede il timbro postale).  
 
La mancata spedizione dello scontrino fiscale in originale comporterà l’esclusione dalla vincita. In 
questo caso il premio sarà assegnato ai vincitori di riserva.   
I premi saranno spediti all’indirizzo indicato dai vincitori nella lettera di accettazione.  
 
La ricevuta della spedizione costituirà liberatoria per la Società promotrice. Qualora il vincitore non 
dovesse rispondere entro i termini sopra indicati, si passerà a contattare la riserva che dovrà inviare al 
soggetto delegato dal promotore la medesima documentazione, entro 14 giorni dall'invio della 
comunicazione di vincita.  
 
PREMI NON ASSEGNATI : Eventuali premi non assegnati saranno devoluti a Emergency Onlus Via 
Gerolamo Vida 11 20127 Milano Codice fiscale  97147110155 
 
VINCITA DA PARTE DI MINORI: Nel caso di vincita da parte di minori, il genitore esercente la 
potestà dovrà rilasciare una dichiarazione di accettazione del premio e la ricevuta liberatoria. 
 
ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti,  i collaboratori e gli amministratori della 
Società promotrice 
 

AUTORIZZAZIONE: Con la partecipazione al concorso i vincitori autorizzano la Società promotrice a 
pubblicare sul proprio sito internet  i seguenti dati personali: nome, cognome e comune di residenza. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: la partecipazione al concorso comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: la Ditta promotrice intende rinunciare alla 
rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P. R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al concorso è gratuita salvo il normale costo di 
connessione ad Internet del gestore telefonico di appartenenza. 
 

SERVER: Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a 
premio ha sede in Italia. 
 
ALTRI ELEMENTI:  si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 
presente regolamento e che copia integrale del regolamento è a disposizione dei partecipanti sul sito 
internet: www.everyeye.it  
 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del d. lgs 196/03 e limitatamente ai fini 
connessi alla gestione del presente concorso a premi o ad attività promozionali sempre collegate alla 
Società promotrice. I dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del d. lgs sopra 
citato facendo richiesta scritta alla Società promotrice.  
 

Bari, 08 agosto 2011 
 

f.to dr. Giuseppe Calvaruso 
Argo Studio S.r.l.  

SOGGETTO DELEGATO 
 


