
CONCORSO A PREMI  

"VINCI CON PLAYSTATION 4 E DRIVECLUB"

REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE:

HIDEDESIGN s.n.c. Di Panebianco Domenico e De Marzo Simone - Via Pantaleo Carabellese, 11 –

70126 Bari – Piva e Codice Fiscale: 05619350720

PROMOTORE ASSOCIATO:

Sony Computer Entertainment Italia S.p.A con sede in Via Cantalupo in Sabina, 29 – 00191 Roma,

Italy P.I. 04913851004

SOGGETTO DELEGATO:

HIDEDESIGN s.n.c. Di Panebianco Domenico e De Marzo Simone - Via Pantaleo Carabellese, 11 –

70126 Bari – Piva e Codice Fiscale: 05619350720

OGGETTO DELLA PROMOZIONE:

Il sito internet www.everyeye.it; 

Il videogioco DRIVECLUB per la console Playstation 4, in uscita l’8 Ottobre 2014.

AREA:

Territorio nazionale.

TIPOLOGIA:

Concorso di sorte.

DURATA:

Dal 8 Ottobre 2014 al 22 Ottobre 2014.

Estrazione entro il 31 Dicembre 2014.

VEICOLO:

Sito internet www.everyeye.it

DESTINATARI:

Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano. 

MECCANICA:

Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data mercoledì 8 Ottobre 2014 e terminerà in data

mercoledì 22 Ottobre 2014, e prevede l’assegnazione di 2 premi, con estrazione tramite software

che si effettuerà entro il 31 Dicembre 2014.

Modalità di partecipazione al concorso: a partire dal 8 Ottobree 2014 (inizia alle ore 9) Everyeye.it

ospiterà  una  sezione  dedicata  al  concorso.  Per  partecipare  al  concorso,  alla  pagina  evento

www.everyeye.it/driveclub  gli  utenti  dovranno  guardare  il  trailer  del  videogioco  oggetto  della

promozione, e quindi compilare un modulo on line sul quale ogni partecipante dovrà scrivere i

propri dati e la risposta esatta ad una domanda a risposta multipla su Driveclub. I dati richiesti per

la  registrazione  saranno:  nome,  cognome,  indirizzo,  codice  fiscale,  rec.  telefonico,  e-mail.  Il

partecipante  dovrà  inoltre  necessariamente  accettare  la  clausola  sul  trattamento  dei  dati

personali.



Si  precisa  che  ogni  utente  potrà  partecipare  al  presente  concorso  una  sola  volta.  Eventuali

partecipazioni  multiple  (magari  usando  uno  o  più  indirizzi  email  per  la  stessa  persona,   o

partecipando con un codice  fiscale  errato  o  di  un  altra persona)  porteranno all'esclusione dal

concorso. Questo controllo sulla veridicità dei dati  verrà effettuato dal  soggetto delegato dopo

l'estrazione. L'eventuale vincitore che dovesse aver inserito dati personali non corrispondenti al

vero, o in modo fraudolendo al fine di partecipare più volte, verrà escluso e si passerà alla riserva. 

Tra tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione tra l mercoledì 8 Ottobre

2014 e le ore 23.59 di mercoledì 22 Ottobre 2014, completo dei dati richiesti, della risposta esatta

alla domanda, e dell’accettazione della clausola sul trattamento dei dati personali, saranno estratti

i premi in palio. 

Assegnazione dei premi: Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla

verbalizzazione  dell’estrazione,  provvederà  ad  estrarre  dalla  lista  n.  2  partecipanti,  che  si

aggiudicheranno i premi in palio come da elenco che segue:

1° Estratto: Vincitore di 1 Playstation 4 e di 1 videogioco Driveclub

2° Estratto: Vincitore di 1 videogioco Driveclub

Saranno altresì estratti anche n.10 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità di uno o

più  vincitori.  I  vincitori  di  riserva  saranno  utilizzati  nell’ordine  cronologico  di  estrazione.  Dopo

l'assegnazione i vincitori saranno avvisati dalla Società promotrice per e-mail. 

Luogo dell’estrazione:

Entro il  31 Dicembre 2014,  alla  presenza del Funzionario della Camera di  Commercio di  Bari  -

preposto alla tutela dei consumatori e della fede pubblica.

L’estrazione avrà  luogo utilizzando il  database contenente i  dati  dei  partecipanti  attraverso un

software certificato  che assicura la  casualità nell’individuazione dei  vincitori.  Il  software non è

manomettibile (se ne fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell'estrazione).

PREMI: 

Il totale montepremi è di Euro 510,00 (cinquecentodieci), ed è composto dai seguenti premi:

• Nr. 1 console Playstation 4 e Nr.1 videogioco Driveclub per un valore complessivo di 450€

- Nr. 1 videogioco Driveclub per Playstation 4, del valore unitario di 60,00€

Si specifica che i premi non sono sostituibili, né modificabili, né convertibili in denaro, né è data

alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di

ricevere un premio diverso. 

Si specifica inoltre che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza

maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi

analoghi di valore uguale o superiore.

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI:



I vincitori dei premi maggiori riceveranno una e-mail di comunicazione vincita, e sarà loro richiesto

di accettare formalmente il premio tramite la modulistica ed entro i termini che saranno indicati

nella  comunicazione  di  vincita:  i  vincitori  che  accetteranno  i  premi  rispettando  i  termini  e  le

modalità richieste, riceveranno i premi direttamente a domicilio, a cura e spese del promotore,

entro 180 giorni dall’assegnazione.

Nel caso di mancata risposta o di risposta tardiva o incompleta di uno o più vincitori dei premi, si

passerà a contattare le riserve, che saranno tenute ad accettare i premi con le medesime modalità.

La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si

verifichi una delle seguenti condizioni:

- La mailbox di un vincitore risulti piena;

- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incom-

pleta;

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist

COSTI DI PARTECIPAZIONE:          

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet.

La società Promotrice non si  assume nessuna responsabilità per qualsiasi  problema di accesso,

impedimento  disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli  strumenti  tecnici,  il  computer,  la  linea

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un

concorrente di partecipare al concorso.

SERVER e DATABASE PARTECIPANTI

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio

ha sede in Italia.

Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice

richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.

ONLUS:

Eventuali  premi  non  richiesti  o  non  assegnati,  diversi  da  quelli  rifiutati,  verranno  devoluti  in

beneficenza alla EMERGENCY - LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS O.N.G. O.N.L.U S.  Via

Vide Gerolamo, 11 -20127 Milano -Codice fiscale 97147110155

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03

direttamente da Sony Computer Entertainment Italia e dal soggetto delegato per le  operazioni

connesse  alla  partecipazione  al  concorso,  e  saranno  inoltre  comunicati  al  Funzionario  che

presenzierà  le  operazioni  di  assegnazione  dei  premi  nonché  ai  consulenti  utilizzati  da  Sony

Computer Entertainment Italia per gestire alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di

vincita agli aventi diritto.

Si precisa inoltre che i dati personali dei soli partecipanti che accetteranno la relativa clausola sul

sito, saranno utilizzati per fini promozionali e commerciali; ad ogni utente sarà comunque richiesto

di accettare espressamente il trattamento dei dati a tal fine, e l'accettazione non sarà obbligatoria

per la partecipazione al concorso. 



RIVALSA:          

Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del

29 settembre 1973.

COMUNICAZIONE:

I  messaggi  pubblicitari  che  comunicheranno  il  concorso  saranno  coerenti  con  il  presente

Regolamento.

Il Regolamento completo sarà a disposizione alla pagina www.everyeye.it/driveclub

DICHIARAZIONI FINALI:

• Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di 

registrazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

• 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, e nel rispetto delle leggi 

vigenti. 

• La Società Promotrice ed il Promotore Associato non si assumeranno alcuna responsabilità per 

problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 

telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 

• Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice od al Promotore Associato in caso

di consegna dei premi la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o 

danneggiata. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare 

accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in 

questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione 

sulla ricevuta di consegna; 

• Ove, al momento di consegna, i Premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non 

dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice ed il Promotore Associato 

provvederanno a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei Premi 

promessi con il presente regolamento i vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di

ricevere esattamente quei premi. 

• La Società Promotrice ed il Promotore Associato non si assumeranno alcuna responsabilità in 

caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte

dei partecipanti.

GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI 

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico

(già Ministero delle Attività Produttive).


