CONCORSO A PREMI "VINCI CON Everyeye.it"
REGOLAMENTO SOGGETTO PROMOTORE:
HIDEDESIGN snc di Panebianco D. e De Marzo S., con sede in Bari, Via Pantaleo
Carabellese n. 11, P.IVA. 05619350720
SOGGETTO DELEGATO: HideDesign snc di Panebianco D. e De Marzo S., con sede in
Bari, Via Pantaleo Carabellese n. 11, P.IVA. 05619350720
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il sito internet www.everyeye.it
AREA: Territorio nazionale.
TIPOLOGIA: Concorso di sorte e di abilità.
DURATA: dalle ore 15:00 di Lunedì 3 Dicembre alle ore 15:00 del 4 Febbraio 2019
VEICOLO: Sito internet www.everyeye.it
DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano.
MECCANICA: il concorso avrà inizio in data Lunedì 3 Dicembre 2018 alle ore 15:00 e
terminerà in data Lunedì 4 Febbraio 2018 alle ore 15:00. Prevede l’assegnazione di 6 premi,
con estrazione tramite software che si effettuerà entro il 31 Marzo 2019.
Modalità di partecipazione al concorso: a partire dalle ore 15:00 di Lunedì 3 Dicembre
2018 il sito internet www.everyeye.it ospiterà il concorso di promozione interna del suo
sistema di obiettivi ottenibili partecipando alle attività sul sito chiamato “Eyechievement”
Per partecipare, gli utenti dovranno essere registrati e loggati sul sito e dovranno sbloccare,
navigando tra le sue pagine, un totale di n° 7 obiettivi esclusivi denominati Eyechievement;
tali obiettivi saranno collezionabili leggendo 7 contenuti editoriali (notizie, video, sondaggi)
scelti dalla redazione; tra le notizie e gli articoli del sito ci saranno degli indizi molto chiari per
capire quali sono questi 7 contenuti.
La prima settimana saranno resi disponibili 2 obiettivi, mentre per le 5 settimane successive,
sarà sbloccabile un nuovo obiettivo ogno settimana. Il totale sarà di 7 obiettivi. Una volta
resi disponibili sul sito, tutti gli obiettivi saranno sbloccabili fino all’ultimo giorno del concorso.
In pratica si potranno collezionare anche tutti insieme l’ultimo giorno.
Ricapitolando:
a partire dal 03/12 > 2 obiettivi
a partire dal 10/12 > 1 obiettivo
a partire dal 17/12 > 1 obiettivo
a partire dal 24/12 > 1 obiettivo
a partire dal 31/12 > 1 obiettivo
a partire dal 07/01 > 1 obiettivo

Totale: 7 obiettivi.
Dal momento in cui diventano disponibili, resteranno attivi e collezionabili tutti i giorni fino
alle ore 15:00 del 4 Febbraio 2019.
Il conseguimento dei suddetti obiettivi è certificato da un banner grafico che si apre
automaticamente tra le pagine del sito e che segnala l'ottenimento dello stesso.
Gli obiettivi sbloccati sono sempre consultabili anche nella pagina profilo dell’utente
in qualsiasi momento.
Una volta sbloccati i 7 obiettivi si aprirà una nuova sezione per l’inserimento dei dati nella
pagina https://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/ e gli utenti potranno iscriversi
per partecipare al concorso e all'estrazione del premio.
I dati richiesti per la registrazione saranno:
nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, email. Il partecipante dovrà
inoltre necessariamente accettare la clausola sul trattamento dei dati personali, e il
regolamento in ogni sua parte.
Si precisa che ogni utente potrà partecipare al presente concorso una sola volta.
Tra tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione tra Lunedì 3 Dicembre
2018 e Lunedì 4 Febbraio 2019 (ore 15:00) completo dei dati richiesti, dell’accettazione della
clausola sul trattamento dei dati personali e dell'accettazione del regolamento, saranno
estratti i vincitori del premio in palio.
Assegnazione dei premi: L’estrazione avrà luogo utilizzando il database contenente i dati
dei partecipanti attraverso un software certificato che assicura la casualità
nell’individuazione del vincitore. Il software non è manomettibile (se ne fornirà perizia al
funzionario delegato alla verbalizzazione dell'estrazione).
1° Estratto: Vincitore di n. 1 console Playstation 4 Pro edizione limitata
Dal 2° al 6° Estrato, Vincitori di n. 1 Maglietta Everyeye cadauno
Saranno estratti anche n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità dei
vincitori titolari oppure in caso di vincita invalidata (partecipazioni multiple, partecipazioni
fraudolente, mancato invio della documentazione richiesta in fase di avviso vincita).
I vincitori di riserva saranno utilizzati nell’ordine cronologico di estrazione.
Dopo l'assegnazione i vincitori saranno avvisato dalla Società promotrice per e-mail o per
telefono. I vincitori dovranno inviare per e-mail una dichiarazione di accettazione del premio
ed una copia del documento d’identità entro e non oltre i 7 giorni dall'invio della
comunicazione.
Il premio sarà spedito all’indirizzo indicato dai vincitori nell’e-mail di accettazione.
Contestualmente alla ricezione del premio i vincitori dovranno firmare la liberatoria di

accettazione del premio ed inviarla al soggetto delegato che si occupa del concorso.
Qualora il vincitore di un premio non dovesse rispondere entro i termini e le modalità sopra
indicate, la vincita verrà invalidata e si passerà a contattare la riserva che dovrà inviare al
soggetto delegato dal promotore la medesima documentazione, entro 7 giorni dall'invio della
comunicazione di vincita.
Luogo dell’estrazione:
Entro il 31 Marzo 2019 alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio di Bari preposto alla tutela dei consumatori e della fede pubblica - avrà luogo l’estrazione del
premio costituito da:
PREMI: Il totale montepremi è di Euro 514,99 € ed è composto dai seguenti premi: Nr. 1
console PS4 Pro del valore di 499,99€ (quattrocentonove e novantanove), Nr 5 Magliette
“Everyeye.it” valore totale di 15 € (quindici euro). Totale numero 6 premi.
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.
PRECISAZIONI
Promotore e soggetto delegato 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
incompleta;
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 di indirizzi email

Inoltre, il Promotore rimuoverà dal programma di gestione e dal database del concorso
(anche a seguito di segnalazione) tutti gli account che dovessero risultare oggetto di abuso,
interventi fraudolenti e/o di dati inseriti abusivamente.
Nei casi di partecipazioni fraudolente riscontrate anche a posteriori l’eventuale vincita verrà
invalidata e subentrerà un nominativo di riserva.
RESPONSABILITA'
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
sovraccarico imputabile ad accessi multipli, sovraffollamento del server, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire, anche solo
temporalmente, ad un concorrente di partecipare al concorso

PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti a Emergency Onlus Via Santa Croce 19,

20122 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.
 SCLUSIONI: Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, i collaboratori e gli
E
amministratori della Società promotrice, associata e del soggetto delegato. Sono altresì
esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
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.
COMUNICAZIONE
La comunicazione pubblicitaria sul sito www.everyeye.it sarà coerente con il regolamento
del concorso.
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.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro
semplice richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio
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: https://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 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. L
’accettazione della clausola che prevede l’utilizzo dei dati personali per l’invio, da parte della
società promotrice e della società associata, di comunicazioni pubblicitarie e promozionali, è
opzionale e a discrezione dei partecipanti, e non è in alcun modo vincolante per la corretta

partecipazione al concorso. I dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del
d. lgs sopra citato facendo richiesta scritta alla società promotrice.
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).

BARI, 26 Novembre 2018

