REGOLAMENTO CONCORSO MISTO A PREMI
“POKEMON LET’S GO”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
La società promotrice del concorso misto a premi in oggetto (di seguito il “Concorso Misto”) è Nintendo of
Europe GmbH, società di diritto tedesco con sede legale presso Nintendo of Europe, Herriotstrasse 4, 60528
Niederrad Frankfurt, Germania e sede secondaria in Italia, in Via Torri Bianche 6, 20871, Vimercate (di seguito
“Nintendo” o la “Società Promotrice”).
2. SOGGETTO DELEGATO
Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso Misto è l’avvocato Benedetto Lonato, C.F. LNTBDT80E03D969O, dello studio legale LCA, Via della Moscova 18, 20121, Milano (MI)
(di seguito il “Soggetto Delegato”).
3. DURATA
Dalle ore 20:30 del 15 novembre 2018 sino alle ore 23:30 del 15 novembre 2018 (la “Durata del Concorso
Misto”), con estrazione dei Premi (come di seguito definiti) al termine del Concorso Misto, a partire dalle ore
23:40 del 15 novembre 2018 (l’”Estrazione”).
4. AMBITO TERRITORIALE
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).
5. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona che sia residente nel Territorio e che si rechi presso il Game Stop - Mondadori (situato in Piazza del Duomo, 2, 20123 - Milano (MI)) (il “Negozio”) nel periodo di Durata del
Concorso Misto (di seguito il “Destinatario dell’Iniziativa”) e acquisti il gioco Nintendo “Pokemon: Let’s Go,
Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee!” (il “Gioco”). Qualora il Destinatario dell’Iniziativa sia minorenne sarà
necessario che lo stesso abbia ottenuto il preventivo consenso del genitore o del tutore legale per poter partecipare.
Non possono partecipare al Concorso Misto i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del
Soggetto Delegato né i loro familiari.
6. PRIMA FASE – OPERAZIONI A PREMI
Secondo quanto descritto all’articolo 5 che precede, a ciascun Destinatario dell’Iniziativa che avrà acquistato
il Gioco sarà assegnato a titolo di premio:
•
•

1 (uno) portachiavi di peluche a tema Pikachu o Eevee (il “Portachiavi”); e
1 (uno) poster raffigurante un artwork Pokémon (il “Poster”)
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(il Portachiavi e il Poster, collettivamente, i “Gadget”)
Il valore economico stimato del Portachiavi è pari ad Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) IVA esclusa, mentre il
valore economico stimato del Poster è pari ad Euro 0,20 (zero virgola venti) IVA esclusa.
Conseguentemente il valore stimato dalla Società Promotrice del montepremi del Concorso Misto relativamente ai Gadget è pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) IVA esclusa.
7. CONSEGNA DEI GADGET CONTESTUALE ALL’ACQUISTO
Ciascun Gadget sarà reso disponibile e consegnato al Destinatario dell’Iniziativa in Negozio contestualmente
al perfezionamento dell’acquisto del Gioco.
La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di fruizione del
Gadget dovuto a impossibilità del Destinatario dell’Iniziativa a ricevere il premio.
In ogni caso il Gadget non potrà essere convertito in alcun modo, ad esempio in denaro e/o in beni differenti.
8. SECONDA FASE – CONCORSO A PREMI
Secondo quanto descritto all’articolo 5 che precede, a ciascun Destinatario dell’Iniziativa che avrà acquistato
il Gioco verrà consegnata una cartolina sulla quale dovranno essere indicati i seguenti dati personali: nome,
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono (la “Cartolina”).
La compilazione corretta dei dati richiesti nella Cartolina costituisce un requisito fondamentale ai fini della
partecipazione all’Estrazione. È altresì necessario accettare i termini del presente regolamento e prestare il
consenso al trattamento dei propri dati personali dopo aver letto la relativa informativa privacy che sarà resa
disponibile sulla Cartolina e in Negozio. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il Destinatario
dell’Iniziativa non potrà prendere parte al Concorso Misto.
Una volta completata la Cartolina con i dati personali richiesti, il Destinatario dell’Iniziativa dovrà piegarla verso
l’esterno, in modo tale da non rendere leggibile il contenuto della Cartolina, ed inserirla all’interno di un’urna
posta sul banco vendita all’interno del Negozio (l’”Urna”).
9. ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Al termine della Durata del Concorso Misto, a partire dalle ore 23:40 del 15 novembre 2018, si procederà,
manualmente e senza l’ausilio di alcun software, alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera
di Commercio, all’estrazione dall’Urna di n. 3 (tre) Cartoline vincenti corrispondenti a 3 (tre) Vincitori (i “Vincitori”) e n. 6 (sei) Cartoline di riserva corrispondenti a 6 (sei) riserve (le “Riserve”).
Alla Cartolina estratta per prima, corrispondente il Vincitore estratto come primo classificato (il “Vincitore
Primo Classificato”) sarà assegnato un premio consistente in 1 (una) console Nintendo Switch autografata da
Junichi Masuda (Producer e sviluppatore Pokèmon) e Kensaku Nabana (sviluppatore Pokémon) del valore economico pari ad Euro 329,00 (trecentoventinove/00) IVA inclusa.
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Alla Cartolina estratta per seconda, corrispondente il Vincitore estratto come secondo classificato (il “Vincitore
Secondo Classificato”) sarà assegnato un premio consistente in 1 (una) custodia in plastica per videogioco Nintendo Switch autografata da Junichi Masuda (Producer e sviluppatore Pokèmon) e Kensaku Nabana (sviluppatore Pokémon) del valore economico pari ad Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) IVA inclusa.
Alla Cartolina estratta per terza, corrispondente il Vincitore estratto come terzo classificato (il “Vincitore Terzo
Classificato”) sarà assegnato un premio consistente in 1 (una) custodia in plastica per videogioco Nintendo
Switch autografata da Junichi Masuda (Producer e sviluppatore Pokèmon) e Kensaku Nabana (sviluppatore
Pokémon) del valore economico pari ad Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) IVA inclusa.
(di seguito, collettivamente, i “Premi”).
Il valore complessivo dei Premi è pari a Euro 330,00 (trecento/00) IVA inclusa.
Montepremi
Posto il valore dei Gadget e dei Premi, il valore complessivo del montepremi del Concorso Misto è pari ad Euro
680,00 (seicentoottanta/00) IVA inclusa.
I Premi non possono essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro e/o in beni differenti.
Per convalidare la vincita ed avere diritto al Premio vinto, il Vincitore dovrà rispondere all’e-mail di notifica
della vincita dichiarando di accettare il Premio entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione di
vincita. In caso di mancata convalida nel predetto termine, il Vincitore perderà il diritto al Premio.
Le Riserve verranno contattate laddove il Vincitore estratto ovvero la Riserva estratta in precedenza abbiano
rifiutato il Premio ovvero abbiano perso il diritto al Premio per mancata risposta ovvero nel caso in cui la
Società Promotrice accerti la mancanza di uno dei requisiti necessari alla partecipazione al Concorso Misto.
Alla Riserva si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna del Premio di cui
sopra.
I dati personali indicati dai Vincitori sulla Cartolina verranno verificati dalla Società Promotrice. In tal senso la
Società Promotrice potrà richiedere ai Vincitori l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità, secondo
le modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita ai Vincitori da parte della Società
Promotrice all’indirizzo e-mail indicato sulla Cartolina. In ogni caso la Società Promotrice si riserva il diritto di
effettuare le medesime verifiche anche con riferimento alle Riserve.
In caso in cui il Vincitore sia presente in sede di Estrazione, il Vincitore potrà ritirare personalmente, esibendo
l’e-mail di notifica della vincita, il proprio Premio direttamente presso il Negozio entro l’orario di chiusura
(entro le ore 00:00 del 16 novembre 2018). In caso di mancato ritiro presso il Negozio, la Società Promotrice
procederà alla spedizione gratuita del Premio entro i 6 (sei) mesi successivi all’indirizzo indicato dal Vincitore
nella e-mail di convalida della vincita.
All’indirizzo di consegna è in tutti i casi necessario che sia presente il Vincitore o qualcuno in sua vece per il
ritiro del Premio.
10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I Premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS:
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Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale, C.F. 97384230153, Via Don Gervasini 33, 20153 Milano (MI).
11. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Concorso Misto, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni
relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 12 che segue), saranno resi noti e pubblicati sul sito
www.nintendo.it e direttamente presso il Negozio per tutta la Durata del Concorso Misto e sino alla conclusione dello stesso.
Il Concorso Misto sarà pubblicizzato online sul web e con ogni altra modalità ritenuta idonea dalla Società
Promotrice e/o dal Soggetto Delegato.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di
tempo in tempo al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Società Promotrice.
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
Partecipazione al Concorso Misto
I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso Misto saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso Misto e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso
Misto, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Tale trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali e
contrattuali, adottate su richiesta dell’interessato. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al Concorso Misto.
Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità competenti,
i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 anni dalla conclusione
del Concorso Misto stesso.
Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della Società Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento. Inoltre, ulteriori destinatari dei dati personali saranno:
i)

soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società Promotrice, attività connesse all’espletamento
del Concorso Misto ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare, agenzie di
comunicazione e consulenti legali;

ii) notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente;
iii) Ministero dello Sviluppo Economico.
Diritti dell’interessato
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi della
normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
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il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove
applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti alla Società Promotrice,
nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società Promotrice; (iv) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando la Società Promotrice ai seguenti recapiti:
•

via e-mail, all’indirizzo: james.newton@nintendo.de;

•

via posta, all’indirizzo: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Niederrad Frankfurt am
Main, Germania.

13. VARIE
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30
DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97.
Sono state completate tutte le formalità richieste dal DPR 430/2001, in particolare è stata prestata cauzione
pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso
Misto. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso Misto, il Premio spettante al Destinatario dell’Iniziativa non potrà essere riconosciuto.
Nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la Società Promotrice si
riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando preventivo congruo
avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente Concorso Misto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430/2001.
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