
 

REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY SRL — 

STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO — ASSAGO MILANOFIORI 

(MI) IN ASSOCIAZIONE CON AUCHAN SPA — STRADA 8 PALAZZO N — 

ROZZANO (MI) DENOMINATO "VINCI MARVEL" 

AREA: territorio nazionale 

PERIODO: dall91.05.2016 al 22.05.2016 

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti sul territorio italiano 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i prodotti delle linee HASBRO MARVEL e 

i personaggi della linea HASBRO CIVIL WAR 

MODALITA': 1a parte operazione a premi destinatari clienti dei punti 

vendita AUCHAN: 

Tutti coloro che nel periodo dall91.05.2016 al 22.05.2016 

effettueranno nei punti vendita AUCHAN aderenti alla 

manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario 

una spesa di importo minimo di 19,90 EURO con 

un unico scontrino, di prodotti delle linee HASBRO 

MARVEL, riceveranno in omaggio un piatto 

originale AVENGERS del valore di 3,50 EURO IVA esclusa. 

I destinatari riceveranno il piatto omaggio direttamente 

alla cassa all'atto del pagamento dell'acquisto effettuato. 

Si prevede di erogare n.2.000 piatti originali AVENGERS in 

omaggio. 

2a parte operazione a premi destinatari clienti dei punti 

vendita al dettaglio (negozi di giocattoli aderenti):  

Tutti coloro che nel periodo dall91.05.2016 al 22.05.2016 



 

effettueranno nei punti vendita al dettaglio aderenti alla 

manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario 

una spesa di importo minimo di 19,90 EURO con 

un unico scontrino, di prodotti delle linee HASBRO 

MARVEL, riceveranno in omaggio un flacone di bolle 

di sapone originali AVENGERS del valore di 1,00 

EURO IVA esclusa. 

I destinatari riceveranno il falcone di bolle di sapone 

omaggio direttamente alla cassa all,atto del pagamento 

dell,acquisto effettuato. 

Si prevede di erogare n.7.000 flaconi di bolle di sapone 

originali AVENGERS in omaggio. 

3a parte concorso a premi:  

Tutti i consumatori finali/utenti che nel periodo dall,1.05.2016 

al 22.05.2016, si collegheranno al sito www.vincimarvel.it, 

potranno partecipare al concorso. 

Nel periodo su indicato, i consumatori finali/utenti per 

partecipare all,assegnazione dei premi in palio, dovranno collegarsi 

al sito www.vincimarvel.it, di proprietà della società promotrice. 

Ogni consumatore finale/utente dovrà registrarsi compilando 

l,apposito form con i dati richiesti (nome- cognome- indirizzo — 

indirizzo e-mail, data di nascita e numero di telefono), oltre a 

rilasciare l,autorizzazione al trattamento degli stessi. 

Successivamente alla registrazione dovrà indicare in un,area 

riservata del sito quali prodotti MARVEL HASBRO ha 

acquistato nel periodo di validità del concorso (dall,1.05.2016 al 

22.05.2016), indicando per ogni acquisto i dati del relativo 

scontrino consistenti in : data (ggmmaa), orario (hhmm) e importo 

totale dello stesso. 

Per ogni prodotto MARVEL HASBRO acquistato ed indicato 

nel sito, il consumatore potrà indicare un altro prodotto tra quelli 

riportati nel sito stesso che desidererebbe ricevere in caso di 

vincita. 

Gli utenti minorenni, per partecipare, dovranno inserire 

anche i dati di uno dei due genitori e/o del tutore, il quale in fase di 

registrazione dovrà rilasciare l,autorizzazione alla partecipazione 

mediante il "flag" dedicato. 

L,autorizzazione del genitore e/o del tutore, dovrà essere prodotta 

in forma scritta in caso di vincita. 

http://www.vincimarvel.it/
http://www.vincimarvel.it/


 

Ogni utente potra vincere un solo premio. 

Al termine del periodo su indicato, verra predisposto un 

apposito tabulato riportante i dati anagrafici di tutti coloro 

che nel periodo di validita del concorso (dall,1.05.2016 al 

22.05.2016) si saranno registrati sul sito secondo le modalita 

sopra descritte ed avranno indicato quali prodotti della 

linea MARVEL HASBRO sono gia in loro possesso dal quale 

si procedera, alla presenza del Notaio o del Funzionario 

Camerale, all,estrazione manuale e casuale di n.30 di essi, 

i quali si aggiudicheranno i premi in palio con questa fase. 

In tale sede si procederi, all,estrazione manuale e casuale 

di n.10 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell,ordine 

di estrazione in caso di irreperibiliti dei vincitori o nel caso 

in cui i vincitori non abbiamo convalidato correttamente la 

vincita. 

I vincitori per avere diritto al premio, dovranno inviare entro 10 

giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita (fara fede la 

data d,invio) a mezzo posta ordinaria o a scelta a mezzo 

raccomandata A/R, copia del proprio documento di identita 

riportante i dati anagrafici indicati nel form di registrazione, uni- 

tamente agli originali degli scontrini "parlanti " relativi agli 

acquisti dei prodotti indicati nel form di registrazione al 

seguente indirizzo: 

"CONCORSO VINCI MARVEL" — C/O TWENTYONE 

COMMUNICATION — Via Gallarate 122 — 20151 MILANO 

Nel caso in cui gli scontrini non siano parlanti, unitamente 

agli stessi dovrà essere inviato anche l,originale del codice 

a barre ritagliato dalla confezione del prodotto acquistato. 

Si precisa che: 

- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi ap- 

plicati dai propri operatori telefonici per il collegamento 

ad internet 

- i partecipanti dovranno conservare gli originali degli 

scontrini d,acquisto dei prodotti MARVEL HASBRO perché 

dovranno essere forniti in caso di vincita 



 

- la society promotrice, si riserva la facolti di verificare com-

portamenti giudicati "anomali " da parte di un determinato 

utente, provvedendo alla sospensione e/o eliminazione senza 

alcun tipo di preavviso dell,account e della partecipazione al 

concorso, al fine di evitare l,utilizzo di script automatici. 

- l,iter di registrazione consentiri di effettuare una sola  

registrazione e avri anche lo scopo di disincentivare l,utilizzo 

di account generati temporaneamente o con l,uso di software 

finalizzati a modificare le regole, la society promotrice si 

riserva di verificare l,attendibiliti, procedendo 

all,eliminazione di quelli non validi perché legati ad account 

inesistenti o fasulli 

- la society promotrice non si assume alcuna responsabiliti per 

problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un 

concorrente l,accesso a internet, (a semplice titolo di esempio: 

disfunzione o difficolti 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) 

- la society promotrice si riserva il diritto di sospendere e  

squalificare qualsiasi utente che deliberatamente fornisca dati 

falsi ( anche mediante preventivo controllo dell,identiti con 

mail di richiesta di conferma o abbia deliberatamente inserito 

dati in modo da impedire un pieno riconoscimento o contatto 

esempio: inserimento della sola iniziale del nome, piuttosto che 

inserimento di numeri telefonici non corrispondenti a veriti 

del tipo "000000000 ") 

- per la partecipazione sara necessario riempire il form di  

registrazione con tutti i dati richiesti, fornendo dati veritieri e 

perfettamente collimanti 

- i partecipanti dovranno conservare l,originale dello scontrino 

d,acquisto di acquisto fino al termine del concorso, in quanto 

dovri essere esibito in caso di vincita 

- il server di raccolta dati sara ubicato presso DATACENTER 

CALDERA — Via Caldera 21 — 20153 MILANO 

DATA 

ESTRAZIONE: Entro il 30.06.2016 



 La societa organizzatrice dichiara di rinunciare alla facolta di rivalsa della ritenuta alla  

fonte di cui all,art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

PREMI IN 

PALIO CON 

PRIMA 

FASE: n.2000 piatti originali AVENGERS del valore di 3,50 EURO 

cad. IVA esclusa per un totale di 7.000,00 EURO IVA esclusa, 

salvo conguaglio 

PREMI IN 

PALIO 

CON LA 

SECONDA 

FASE: n.7.000 flaconi di bolle di sapone originali AVENGERS 

del valore di 1,00 EURO cad. IVA esclusa per un totale 

di 7.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio 

PREMI IN 

PALIO 

CON LA 

TERZA 

FASE: dal 1° al 30° estratto: 

n. 1 prodotto della linea Marvel Hasbro (quello indicato  

dal partecipante nel form di registrazione) del valore medio 

di 39,90 EURO cad. IVA esclusa per n.30 vincitori per un 

totale di 1.197,00 EURO IVA esclusa 

MONTEPREMI: 14.000,00 EURO IVA esclusa salvo conguaglio (parte operazione) 

1.197,00 EURO IVA esclusa (parte concorso) 

15.197,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 



 

ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI: 

Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati per mancanza o 

irreperibiliti 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 society 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 premi della parte di operazione verranno consegnati agli aventi diritto direttamente 

presso i punti vendita direttamente alla cassa, senza alcuna spesa 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. 

PUBBLICITA, DELLA MANIFESTAZIONE: 

La pubbliciti della manifestazione sari conforme al presente Regolamento e verri 

effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, sul 

sito della society promotrice vvvvvv.hasbro.it e sul sito vvvvvv.vincimarvel.it. 

DICHIARAZIONE: 

Ai sensi dell,art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la society HASBRO 

ITALY SRLnon costituiri deposito cauzionale per in premi in palio con la parte di 

operazione, in quanto gli stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei 

punti vendita all,atto dell,acquisto. 

DICHIARAZIONE: 

Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione 

sari a disponibile sul sito vvvvvv.hasbro.it e sul sito vvvvvv.vincimarvel.it , di propriety 

della society promotrice. 

La presente promozione non è cumulabile con altre in corso. 

DICHIARAZIONE: 

La society promotrice declina ogni responsabiliti riguardante l,eventuale smarrimento 

http://vvvvvv.hasbro.it/
http://vvvvvv.vincimarvel.it/
http://vvvvvv.hasbro.it/
http://vvvvvv.vincimarvel.it/


 La societa organizzatrice dichiara di rinunciare alla facolta di rivalsa della ritenuta alla  

fonte di cui all,art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

postale della documentazione inviata dai vincitori. 

I destinatari dovranno conservare copia della documentazione inviata, f ino al 

godimento del premio in caso di vincita. 



 

DATI PRIVACY: 

Con l,invio delle informazioni richieste ciascun partecipante potra acconsentire al 

trattamento dei suoi dati personali solo per le finalita inerenti il concorso "VINCI 

MARVEL". Il trattamento dei dati personali di ciascn partecipante al concorso  

avverra 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 potra 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) 

Rozzano 14.04.2016 La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

in quality di Delegato 

della HASBRO ITALY SRL 
SCOPRI COME VINCERE UN ALTRO PRODOTTO HASBRO MARVEL 

http://www.vincimarvel.it/

