REGOLAMENTO MODIFICATO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY SRL – STRADA 1
PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI (MI)
DENOMINATO “IL CLUB DEI SORRISI – HASBRO GAMING 2016 ”
AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

dal 15.03.2016 al 14.02.2017

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i giochi in scatola delle linee Hasbro inclusi i giochi
delle linee MB&Parker con esclusione del Risiko e del Subbuteo in
tutte le loro versioni

MODALITA’:

Tutti coloro che nel periodo dal 15.03.2016 al 14.02.2017,
vorranno partecipare al concorso, dovranno collegarsi
al sito www.hasbrogaming.it, e compilare l’apposito form
di registrazione (nel caso non siano già registrati) con i seguenti
dati: nome, cognome, password preferita, indirizzo
di residenza o di domicilio completo, indirizzo e-mail, numero
di telefono, data di nascita, oltre a rilasciare l’autorizzazione
al trattamento degli stessi e a dichiarare di aver compreso le
modalità di partecipazione al concorso.
Gli utenti minorenni, per partecipare, dovranno inserire
anche i dati di uno dei due genitori, il quale in fase di
registrazione dovrà rilasciare l’autorizzazione alla partecipazione
mediante il “flag” dedicato.
L’autorizzazione del genitore, dovrà essere prodotta
in forma scritta in caso di vincita.
Nel caso in cui l’utente sia già registrato al sito
www.hasbrogaming.it, non dovrà compilare il form con i
dati in quanto già presenti nell’archivio dovrà solo,
dopo il primo accesso confermare l’accettazione del
regolamento di partecipazione.
Gli utenti che utilizzeranno il proprio account Facebook
per entrare nel sito, per partecipare al concorso dovranno
comunque registrarsi compilando il form con i seguenti

dati: indirizzo di residenza o di domicilio completo, numero
di telefono oltre a rilasciare l’autorizzazione al trattamento
degli stessi e a dichiarare di aver compreso le modalità
di partecipazione al concorso.
Successivamente alla registrazione sul sito, l’utente riceverà
una e-mail con il riepilogo dei dati inseriti all’indirizzo
e-mail indicato nel form di registrazione.
Tutti coloro che nel periodo di validità del concorso
(dal 15.03.2016 al 14.02.2017) acquisteranno nei punti
vendita aderenti alla manifestazione oppure on line,
almeno un gioco in scatola a scelta tra quelli della
linee Hasbro e MB&Parker (con esclusione del Risiko e del
Subbuteo in tutte le loro versioni), riceveranno subito 1000
punti SORRISO, che potranno diventare n.2000 nel caso
in cui l’utente dopo aver inserito nella sua wishlist sul
sito www.hasbrogaling.it un gioco Hasbro lo abbia anche
acquistato.
La lista dei giochi Hasbro sarà disponibile sul sito
www.hasbrogaming.it.
Si precisa, che l’elenco dei giochi in scatola Hasbro in
promozione, potrà essere integrato con nuovi titoli.
Inoltre, in particolari periodi, i quali verranno anch’essi
resi noti sul sito, acquistando determinati giochi in
scatola Hasbro, sarà possibile ricevere particolari
punti “EXTRA”.
I destinatari verranno informati delle nuove iniziative
con comunicazione diretta nell’apposita sezione del sito.
I destinatari della manifestazione, dopo aver effettuato
l’acquisto, dovranno collegarsi al sito www.hasbrogaming.it,
e mediante l’apposita username e password accedere alla propria
area personale, dove dovranno inserire nell’apposito spazio il nome
del gioco acquistato e i dati dello scontrino relativo all’acquisto
effettuato e precisamente:
- data dello scontrino (ggmmaa)
- ora dello scontrino (hhmm)
- importo dello scontrino (cifra+ due decimali)
- nome dei giochi Hasbro acquistati
terminato l’inserimento dei dati su indicati, automaticamente
verranno caricati i 1000 punti Sorriso corrispondenti al/
agli acquistato/i effettuati e/o i n.2000 punti Sorriso

nel caso in cui il gioco acquistato sia quello che l’utente
aveva inserito nella propria wishlist.
Nel caso di acquisti effettuati online, dovranno essere inseriti
i dati della conferma d’ordine digitale, la data, l’ora e l’importo
riportati sulla stessa oltre al numero dei giochi Hasbro
acquistati.
Inoltre e a prescindere dalla modalità sopra descritta,
i destinatari della manifestazione, avranno la possibilità di
accumulare i punti Sorriso anche mediante altre modalità
e precisamente:
A)
Sul sito www.hasbrogaming.it, sarà presente una sezione
in cui verranno inseriti vari contenuti (solo a titolo esemplificativo: immagini – fotografie – video – gif animate
ecc….), che gli utenti potranno condividere con gli
altri utenti e ricevere immediatamente dei punti Sorriso
per ciascuna condivisione.
La condivisione potrà avvenire solo ed esclusivamente
tramite il sito www.hasbrogaming.it.
Inoltre, per ogni condivisione dei contenuti così segnalati,
gli utenti riceveranno, in una apposita sezione della propria
area personale, un link univoco tracciato che consentirà di
ricevere dei punti Sorriso per ogni clic ricevuto sul link
stesso associato al contenuto condiviso. Anche in questo
caso la condivisione potrà avvenire solo ed esclusivamente
tramite il sito www.hasbrogaming.it.

I punti Sorriso che verranno attribuiti ai clic ricevuti
varieranno da condivisione a condivisione (da un
minimo di uno a periodi con più punti per ogni clic,
i destinatari saranno comunque sempre informati sul
numero dei punti Sorriso che riceveranno).
Il sistema traccerà il “clic” al tasto di condivisione posto sul
sito, attribuendo così in automatico il punteggio maturato
dall’utente all’interno della sua area personale.

B)
Sul sito www.hasbrogaming.it, verranno proposti dei
quiz di conoscenza e altri giochi.
Gli utenti rispondendo ai quiz proposti oppure giocando
con i giochi riceveranno i punti Sorriso segnalati per
ogni quiz e/o gioco.
Al termine di ogni quiz e/o gioco gli utenti oltre a ricevere
i punti Sorriso corrispondenti al quiz e/o al gioco effettuato,
riceveranno nella propria area personale, nuovi link univoci
da condividere per ricevere dei punti Sorriso per ogni
click ricevuto sul link stesso.
La condivisione potrà avvenire solo ed esclusivamente
attraverso il sito della società promotrice www.hasbrogaming.it.

Il sistema traccerà il “clic” al tasto di condivisione posto sul
sito, attribuendo così in automatico il punteggio maturato
dall’utente all’interno della sua area personale.
I punti Sorriso che verranno attribuiti ai clic ricevuti
varieranno da condivisione a condivisione (da un
minimo di uno a periodi con più punti per ogni clic,
i destinatari saranno comunque sempre informati sul
numero dei punti Sorriso che riceveranno).
Il sistema traccerà il “clic” al tasto di condivisione posto sul
sito, attribuendo così in automatico il punteggio maturato
dall’utente all’interno della sua area personale.

C)
Gli utenti che invieranno alla mail dedicata e segnalata
sul sito www.hasbrogaming.it, le fotografie delle proprie
partite di gioco in corso o che stanno per iniziare con i giochi
Hasbro Gaming, riceveranno dei punti Sorriso per ogni fotografia
inviata.
Il numero dei punti sarà precisato sul sito e comunicati
di volta in volta ai destinatari.
Le fotografie potranno essere caricate direttamente sul
sito da un’apposita funzione, al momento del caricamento
l’utente dovrà autorizzare l’uso della fotografia per
la pubblicazione sul sito/canali social di Habsro specifi-

cando di avere diritti e autorizzazione a farlo anche a
nome delle persone ritratte nella fotografia, siano anche
minorenni.
In particolari periodi che verranno comunicati di volta
in volta ai destinatari per ogni fotografia caricata potranno
essere attribuiti punteggi differenti.
Gli utenti per poter ottenere i punti Sorriso,
dovranno inviare delle fotografie che inequivocabilmente
rappresentino una partita di gioco IN CORSO o al limite
che sta per iniziare..
La società promotrice si riserverà il diritto di non attribuire
i punti Sorriso spettanti, nel caso in cui:
* la persona presente nella fotografia non stia giocando con
un gioco Hasbro Gaming
* le partite di gioco siano poco chiare per esempio la fotografia si riferisca alla scatola del gioco o al tabellone
aperto ma non mostri una partita vera e propria con
gioco e giocatori
Il sistema provvederà a caricare i punti Sorriso spettanti
nella propria area personale di ogni utente.
D)
Tutti gli utenti già iscritti al CLUB DEI SORRISI, che
nel periodo di validità del concorso suggeriranno ad un
amico di iscriversi al sito www.hasbrogaming.it, riceveranno
n.100 punti SORRISO omaggio, se l’amico si iscriverà.
L’amico che si iscriverà dovrà indicare nel form di registrazione la username dell’amico che gli ha suggerito la registrazione in modo tale che il sistema possa automaticamente
accreditare sul contatore di quest’ultimo i 100 punti omaggio.
I n.100 punti SORRISO omaggio verranno accreditati subito
anche al nuovo utente.
La società promotrice in qualsiasi momento senza alcun preavviso
potrà effettuare dei controlli ed eliminare gli utenti che avranno
utilizzato dei sistemi palesi di aggiramento della buonafede
iscrivendo per esempio se stessi con l’utilizzo di mail false o
create appositamente.
La verifica avverrà richiedendo la copia del documento di identità

i cui dati dovranno corrispondere esattamente alla mail
associata e usata per l’iscrizione, nel caso in cui si verifichi
la presenza di più account per uno stesso utente, quest’ultimo
verrà squalificato e i punti fino a quel momento accumulati
verranno azzerati.
E)
Altre iniziative speciali che consentiranno di acquisire altri
punti Sorriso (esempio eventi speciali, iniziative all’interno dei
punti vendita, iniziative legate a giochi speciali, download
di elementi ecc..) verranno segnalate agli utenti iscritti via e-mail
e in una apposita sezione del sito visibile da tutti gli utenti.
Potranno essere intraprese anche iniziative speciali sui
materiali promozionali dei punti vendita come per esempio
Kit di Benvenuto al Club dei nuovi iscritti che effettueranno
la registrazione con link diretto dai materiali siti sul punto
vendita.

I destinatari della manifestazione, avranno la possibilità di
partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri in palio
utilizzando n.100 dei punti Sorriso accumulati fino a quel
momento con le modalità sopra descritte.
Gli utenti giornalmente potranno decidere, per avere
maggiori possibilità di vincere, se inserire una
o più volte, utilizzando ogni volta n.100 punti Sorriso tra
quelli accumulati, il proprio nominativo nel file di
estrazione della giornata stessa in cui si collegheranno.
I punti per la partecipazione all’estrazione della giornata
scelta potranno essere inseriti entro la mezzanotte del
giorno stesso, in caso contrario i punti verranno utilizzati per
partecipare all’estrazione di un altro giorno successivo a
scelta del partecipante.
Gli utenti dovranno indicare nella propria area personale nella
giornata stessa in cui vorranno partecipare, per quale
premio tra i giochi Hasbro Gaming disponibili e quante volte
vorranno che il loro nominativo sia presente nel file di estrazione.
Gli utenti ogni n.300 punti Sorriso accumulati, avranno la
possibilità di partecipare all’assegnazione del premio mensile
in palio consistente in un buono carburante del valore di 100,00
EURO oppure in un buono spesa da utilizzarsi

nel circuito Valassis di pari valore.
Il nominativo dell’utente sarà quindi presente nel file di estrazione
del premio mensile una volta ogni 300 punti Sorriso accumulati nel
mese precedente la data dell’estrazione, a prescindere che l’utente
abbia utilizzato o meno i propri punti Sorriso per partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri, come sopra specificato.
Gli utenti in ogni momento del concorso potranno liberamente
decidere se utilizzare i punti SORRISO maturati fino a quel
momento per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri.
Nel caso in cui l’utente decida di partecipare all’estrazione
dei premi giornalieri, dovrà indicare nella propria area personale
nel giorno stesso in cui vorrà partecipare, per quale
premio tra i giochi Hasbro Gaming disponibili e quante volte
vorrà che il suo nome venga inserito nel file di estrazione
utilizzando n.100 punti Sorriso per ogni volta.
Il tutto dovrà avvenire entro la mezzanotte del giorno scelto
non sarà consentito puntare ad un giorno trascorso o ad uno più in
là nel tempo.
Per maggior chiarezza:
il signor ROSSI ha accumulato n.500 punti SORRISO, il
giorno 20.03.2016 si collega alla sua area personale e decide
di puntare: n.200 punti per vincere il premio Monopoly e
100 punti per vincere il premio Taboo.
Alla prima estrazione utile quindi quella prevista entro il
7.04.2016, il nome del signor ROSSI sarà presente nel file
della giornata del 20.03.2016 n.3 volte e parteciperà all’estrazione di quella giornata.
Se il sig. ROSSI si ricollegherà il giorno 21.03.2016 NON
potrà puntare i punti per il giorno precedente (20.03.2016) ma,
solo per la giornata del 21 fino alla mezzanotte. Se il sig. ROSSI
si collega il 1 aprile potrà scegliere di utilizzare i suoi punti
Sorriso solo per partecipare all’estrazione del 1 aprile che
si terrà con l’estrazione prevista entro il 7.05.2016.
I punti SORRISO che verranno utilizzati per
partecipare alle estrazioni, verranno decurtati
automaticamente dal computo del numero
dei punti totali in possesso dell’utente a prescindere
che l’utente vinca o meno i premi durante l’estrazione
scelta.

Il signor Rossi avendo accumulato più di n.300 punti
Sorriso nel corso del mese antecedente la data della
prima estrazione (7.04.2016), parteciperà anche
all’estrazione del premio mensile in palio.
Per ogni estrazione i premi in palio saranno:
n.1 premio giornaliero in palio consistente in
un gioco Hasbro Gaming tra quelli indicati sul
sito del valore medio di 30,00 EURO, che verrà
assegnato tra tutti coloro che avranno deciso
di partecipare alle estrazione dei premi giornalieri
utilizzando n.100 punti Sorriso della loro raccolta.

n.1 premio mensile per il primo periodo dal 15.03 al
31.03.2016 e per l’ultimo periodo dal 1.02.2017 al
14.02.2017) e n.2 premi mensili per tutti gli altri
Periodi, consistenti o in un buono carburante
del valore di 100,00 EURO oppure in un buono spesa
Valassis del valore di 100,00 EURO, che verrà
assegnato tra tutti coloro che nel mese antecedente
la data dell’estrazione avranno accumulato almeno
n.300 punti Sorriso.
Il nominativo del partecipante in questo caso sarà
presente nel file di estrazione tante volte quanti
saranno i multipli di n.300 punti Sorriso accumulati,
per esempio se il sig. Rossi ha accumulato nel mese
antecedente l’estrazione n.600 punti, il suo nominativo
sarà presente n.2 volte nel file per l’estrazione del
premio mensile.
Mensilmente secondo il calendario sotto riportato,
si procederà all’assegnazione dei premi giornalieri in
palio e dei premi mensili.
La società promotrice provvederà a fornire un file
elettronico contenente i dati dei partecipanti suddivisi
per i giorni di promozione indicati dal quale si procederà alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale all’estrazione manuale e casuale di n.1
di essi per ciascuna giornata.
In tale sede si procederà all’estrazione manuale e

casuale di n.2 nominativi di riserva per ciascuna
giornata, i quali subentreranno nell’ordine di
estrazione in caso di irreperibilità del vincitore
della giornata, o nel caso la documentazione inviata
non sia corretta o nel caso in cui il vincitore abbia
già raggiunto la soglia massima dei premi prevista,
come indicato tra le precisazioni più avanti elencate.

Verrà poi messo a disposizione un file elettronico
contenente i dati anagrafici dei partecipanti che
nel mese successivo alla data dell’estrazione avranno
accumulato almeno n.300 punti Sorriso dal quale si
procederà, sempre alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e
casuale di tanti vincitori quanti sono i premi in
palio per ogni estrazione mensile per un totale di n.22
vincitori.
Nel caso nel corso delle estrazioni si dovesse
verificare che per una o tutte le giornate del mese
non ci siano partecipanti (perché nessuno ha scelto
di partecipare all’estrazione di quei premi), i premi in
palio giornalieri non assegnati verranno ri-assegnati nel corso
dell’estrazione successiva.
Lo stesso dicasi se nel corso del mese successivo all’estrazione
nessun utente avrà accumulato n.300 punti Sorriso.
Nel caso in cui al termine del concorso tutto o parte
dei premi in palio non siano stati assegnati, si procederà
ad un estrazione di recupero fra tutti coloro che si
saranno registrati sul sito.
I vincitori, per avere diritto al premio dovranno inviare, al
l’indirizzo che gli verrà comunicato con la vincita,
entro 7 giorni dalla data di comunicazione della stessa, a mezzo
posta ordinaria o a propria scelta a mezzo raccomandata A/R per
gli acquisti nei punti vendita l’originale dello scontrino
“parlante” (dovrà riportare la dicitura relativa al gioco/ai
Giochi Hasbro Gaming) comprovante l’acquisto di uno dei prodotti
in promozione mentre, per gli acquisti on line la copia dell’ordine di
acquisto “parlante” (dovrà riportare la dicitura relativa al gioco/ai
Giochi Hasbro Gaming) che dovrà riportare la stessa data indicata
nel form di registrazione e alla copia del proprio documento di
identità.

Nel caso in cui lo scontrino non sia “parlante”, il vincitore dovrà
inviare unitamente allo stesso l’originale del codice a barre presente
sulla scatola del prodotto acquistato oppure il codice prodotto
riportato sul libretto delle istruzioni del gioco.
La Società promotrice si riserverà la facoltà di richiedere questi
codici anche nel caso di scontrini parlanti non chiari rispetto
ai prodotti acquistati o in ogni caso di poterli richiedere nel caso di
acquisti di un certo importo in su per avere massima garanzia della
veridicità di quanto dichiarato.

Si precisa che:
- i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti
-

i dati relativi allo scontrino verranno automaticamente
annullati al momento della digitazione per evitarne il
riutilizzo

- i dati relativi allo scontrino, serviranno solo come chiave
d’accesso al gioco in quanto l’assegnazione dei premi avverrà
mediante le estrazioni mensili.
- ogni utente potrà vincere massimo n.3 premi giornalieri per
estrazione e non più di due premi mensili in totale (per tutte
e dodici le estrazioni)
-

gli scontrini dovranno essere inviati in originale

-

l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola
registrazione nel periodo concorsuale e avrà anche lo scopo di
disincentivare l’utilizzo di account generati temporaneamente

-

gli utenti potranno effettuare una sola registrazione nel
periodo concorsuale ma potranno giocare con scontrini
diversi ed aderendo alle varie iniziative

-

gli utenti potranno accumulare i punti, anche attraverso gli
acquisti, entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile prima
dell’estrazione a cui decideranno di partecipare. Sempre
entro la mezzanotte del giorno scelto par partecipare
all’estrazione dovranno indicare nel sito
quante volte
vorranno che il loro nome sia presente nel file di estrazione ed

il gioco Hasbro Gaming che vorranno ricevere in caso di
vincita. Tutte le attività che verranno effettuate oltre tale
termine, avranno validità per le estrazioni successive mentre,
per l’ultimo mese di concorso i punti non utilizzati andranno
persi
-

-

gli utenti sceglieranno liberamente se partecipare o meno alle
estrazioni, come gestire i punti da loro accumulati,
all’estrazione di quali premi partecipare. Gli utenti possono
anche decidere di utilizzare tutti i punti accumulati in una
volta sola.
Gli utenti per poter beneficiare di tutti i meccanismi
automatici di acquisizione dei punti Sorriso dovranno
necessariamente essere loggati al sito, avendo effettuato
autenticazione inserendo le proprie credenziali.

-

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire
ad un concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di
esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento a internet)

-

nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del concorso,
perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare
il sistema ideato e la meccanica del concorso
sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi
i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, oltre a
tutte le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione
del presente concorso a premi

-

-

Il server di raccolta dati sarò ubicato presso DATACENTER
CALDERA – Via Caldera 21 – 20153 MILANO

- i partecipanti dovranno conservare l’originale dello scontrino
d’acquisto e/o dell’ordine di acquisto e/o delle
cartoline/cartoncini riportanti i codici promozionali utilizzati
fino al termine del concorso, in quanto dovrà essere esibito in
caso di vincita

- i punti SORRISO non utilizzati al termine del concorso
cesseranno di avere validità
- il sistema provvederà a calcolare i punti mediante verifica di
cookies ed IP per evitare fenomeni di implementazione di
ROBOT automatici o altri sistemi che non garantiscano
l’accumulo di punti tramite clic su link “reali” (ma generati
da sistemi automatici). Questo sistema identificherà quindi
macchine e cookies per evitare che da uno stesso computer
(e presumibilmente utente) possano giungere più di un
numero determinato di punti (al fine di evitare anche
che uno stesso utente che pubblica un link possa darsi punti
senza limiti cliccando il suo stesso link o chiedendo ad
altri di farlo senza un limite preciso). Chiunque utilizzerà i
Robot o sistemi simili verrà sospeso o eliminato senza
alcun preavviso dal concorso (tali atteggiamenti saranno
individuabili dai tabulati relativi ad una ciclicità o frequenza
di cambio IP, a molti punti accumulati ad uno stesso
secondo o minuto ecc..).

ESTRAZIONI
MENSILI:

1a entro il 7.04.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 15.03.2016 al 31.03.2016)
2a entro il 7.05.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.04.2016 al 30.04.2016)
3a entro il 7.06.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.05.2016 al 31.05.2016)
4a entro il 7.07.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.06.2016 al 30.06.2016)
5a entro il 7.08.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.07.2016 al 31.07.2016)
6a entro il 7.09.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.08.2016 al 31.08.2016)
7a entro il 7.10.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.09.2016 al 30.09.2016)
8a entro il 7.11.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.10.2016 al 31.10.2016)
9a entro il 10.12.2016 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.11.2016 al 30.11.2016)
10a entro il 10.01.2017 (tra tutti coloro che avranno accumulato
i punti Sorriso dal 1.12.2016 al 31.12.2016)
11a entro il 7.02.2017 (tra tutti coloro che avranno accumulato

i punti Sorriso dal 1.01.2017 al 31.01.2017)
12a entro il 25.02.2017 (fra tutti coloro che avranno accumulato i
punti Sorriso dall’1.02.2017 al 14.02.2017)

DATA
ESTRAZIONE
DI RECUPERO: entro il 14.03.2017. Tale estrazione verrà effettuata
solo ed esclusivamente se tutti o parte dei premi in
palio mensilmente non saranno stati assegnati.

PREMI IN
PALIO
GIORNALMENTE:
1° estratto:
n.1 gioco in scatola Hasbro del valore indicativo di 30,00
EURO cad. IVA inclusa, a scelta del vincitore tra
quelli indicati sul sito per n.1 vincitore al giorno per n.337
giorni di promozione = n.337 vincitori per un totale di
10.110,00 EURO IVA inclusa

PREMI IN
PALIO CON
LE
ESTRAZIONI
MENSILI:

1° estratto per la PRIMA e la DODICESIMA estrazione:
n.1 buono carburante del valore di 100,00 EURO cad.
o un buono spesa Valassis del valore di 100,00 EURO per n.1
vincitore per n.2 estrazioni = n.2 vincitori per un totale di 200,00
EURO

1° e 2° estratto per le estrazioni dalla SECONDA alla
UNDICESIMA estrazione:

n.1 buono carburante del valore di 100,00 EURO cad.
o un buono spesa Valassis del valore di 100,00 EURO
per n.2 vincitori per n.10 estrazioni = n.20 vincitori per

un totale di 2.000,00 EURO

Si precisa che i buoni carburante o i buoni spesa
Valassis del valore di 100,00 EURO cad. verranno
consegnati agli aventi diritto in tagli da 10,00 o
5,00 EURO fino all’importo massimo di 100,00 EURO:

MONTEPREMI: 12.310,00 EURO IVA inclusa, dove dovuta salvo conguaglio

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità o perchè
non ritirati dai vincitori (compreso le riserve), in base all’art.10, comma 5, del
D.P.R.26.10.2001 n.430 saranno devoluti in beneficenza a PEPITA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO
(MI) C.F. 05968300961. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione,
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa per la consegna a loro carico.
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail o telefonicamente.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
I buoni carburante e/o i buoni spesa dovranno essere usufruiti entro i termini indicati
sugli stessi.
Il buono carburante e/o il buono spesa potrà essere speso presso i distributori della
catena dei buoni carburante mentre il buono spesa nei punti vendita del circuito
Valassis per un importo massimo di 200,00 EURO, nel caso in cui la spesa sia superiore
a tale l’importo la differenza dovrà essere saldata dal vincitore, nel caso sia inferiore a
200,00 EURO nulla gli sarà dovuto quale resto.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, la
cartoline e sul sito della società promotrice www.hasbro.it e sul sito
www.hasbrogaming.it, potrebbero essere effettuati comunicati TV e stampa e sui social
network ed in occasione di eventi.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.hasbro.it e sul sito www.hasbrogaming.it, di proprietà
della società promotrice.
La presente promozione non è cumulabile con altre in corso.
DICHIARAZIONE:
La società promotrice declina ogni responsabilità riguardante l’eventuale smarrimento
postale della documentazione inviata dai vincitori.
La società promotrice non si assume responsabilità per l’inserimento di dati non esatti
o non corrispondenti alla verità da parte dei partecipanti.
I partecipanti potranno modificare i propri dati contattando la società promotrice
all’indirizzo e-mail clubdeisorrisi@hasbrogaming.it.
I destinatari dovranno conservare copia della documentazione inviata, fino al
godimento del premio in caso di vincita.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante potrà acconsentire al
trattamento dei suoi dati personali solo per le finalità inerenti il concorso. Il
trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003. Ai sensi degli artt.7 e 10 del citato
D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la
modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo
scrivendo a: HASBRO ITALY SRL – STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO F10 6°
PIANO – ASSAGO MILANOFIORI (MI)
Assago 1.032016

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Delegato
della HASBRO ITALY SRL

