
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE: HIDEDESIGN s.n.c. Di Panebianco Domenico e De Marzo 
Simone - Via Pantaleo Carabellese, 11 – 70126 Bari – Piva : 05619350720

SOGETTO ASSOCIATO: AESVI Services srl

P.I. 07877380969 / C.F. 07877380969

SOGGETTO DELEGATO: HIDEDESIGN s.n.c. Di Panebianco Domenico e De Marzo Simone - 
Via Pantaleo Carabellese, 11 – 70126 Bari – Piva : 05619350720

DENOMINAZIONE:  “Games Week 2013 Retro Contest”

DESTINATARI DEI PREMI:  Gli utenti del sito Everyeye.it residenti in Italia e nella Repubblica di 
San marino.
.
AMBITO TERRITORIALE:  Nazionale

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: Dal 14 Ottobre 2013 al 27 Ottobre 2013.
Estrazione entro il 15 Dicembre 2013.

PRODOTTI PROMOZIONATI:
La fiera videoludica GamesWeek che si terrà a Milano dal 25 al  27 Ottobre 2013
Il sito internet: www.everyeye.it

VEICOLO Pubblicitario: 
Sito internet www.everyeye.it
Sito internet www.gamesweek.it

ELENCO DEI PREMI:
Q.TÀ    DESCRIZIONE PREMI    IMPORTO    
1 Console Xbox One – valore 499 € iva inclusa
1 Console Playstation 4 - Valore 399 € iva inclusa
1 Console Wii U – Valore 349 € iva inclusa

TOTALE MONTEPREMI:  n. 3 premi dal valore complessivo di € 1.247 €

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  Per partecipare al concorso gli utenti del sito Everyeye.it 
dovranno fare una fotografia che li ritrae chiaramente davanti alla propria collezione di 
videogiochi per console (home console e/o console portatili). Si evidenzia che non esistendo 
una soglia numerica né temporale che definisca il termine “collezione”, detta collezione potrà 
anche essere composta da un singolo videogioco per una qualsiasi console distribuita 
nell’intero arco della storia del videogioco.  In seguito dovranno inviare tale foto all’indirizzo 



email del concorso : concorsogamesweek2013@everyeye.it indicando nel corpo della mail i 
seguenti dati

Nome e Cognome
Indirizzo ( via, città, cap)
Data di nascita
Numero di telefono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

L’assenza di uno di questi dati, della foto in allegato, o dell’autorizzazione del trattamento dei 
dati personali, sarà motivo di esclusione dal concorso.

Si precisa che ogni utente potrà iscriversi una sola volta per ogni indirizzo email. Inoltre sia fatto 
chiaro che il soggetto ritratto nella foto deve corrispondere all’utente che ha inviato la foto, e che 
tale corrispondenza verrà verificata tramite il confronto della foto con il documento d’identità che 
sarà inviato dal partecipante al momento dell’accettazione del premio.
La foto del documento fa fede rispetto alla vericidità e corrispondenza del partecipante.

Per chiarezza: chi dovesse caricare foto di altre persone che non fosse il partecipante stesso, 
sarà squalificato dopo l’estrazione, confrontando la foto inviata con il volto presente nel 
documento d’identità.

I premi in palio saranno estratti tra tutti i partecipanti che avranno inviato una foto nel periodo 
che va dal 14 Ottobre 2013 al  27 Ottobre 2013 (inizia alle 10 di mattina scade alla mezzanotte 
del 27 Ottobre 2013). 

ESTRAZIONE:
Entro il 15 Dicembre 2013 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:

ELENCO DEI PREMI:

Q.TÀ    DESCRIZIONE PREMI    IMPORTO    
1 Console Xbox One – valore 499 iva inclusa
1 Console Playstation 4 - Valore 399€ iva inclusa
1 Console Wii U – Valore 349€ iva inclusa

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).



Saranno estratti n. 03 vincitori: in base all’ordine cronologico di estrazione gli utenti estratti 
potranno scegliere il premio che desiderano fra quelli rimasti. Si evidenza così che un diritto di 
prelazione consentirà al 1° estratto di scegliere fra i tre premi; al 2° estratto fra i due premi 
rimasti; il 3° estratto infine si aggiudicherà l’unico premio rimasto. Saranno 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 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. I 
premi saranno spediti 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 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 7 giorni dall'invio della comunicazione di vincita.

PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI: 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. 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: l a 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/gamesweek

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, 24 Settembre 2013


