TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“MARIO TENNIS ACES”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
La società promotrice della presente promozione (di seguito la Promozione) 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 italiana in Via Torri Bianche 6, 20871, Vimercate (di
seguito Nintendo o la Società Promotrice).
2. DURATA DELLA PROMOZIONE
I partecipanti potranno partecipare alla Promozione, secondo i termini e le condizioni di seguito
illustrati (il Partecipante), che si terrà dalle ore 16:00 del 1° giugno 2018 alle ore 1:00 del 4 giugno
2018 (la Durata della Promozione).
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È destinataria della Promozione qualsiasi persona che (i) abbia effettuato l’accesso al Nintendo
eShop disponibile sulla propria console Nintendo Switch (il Nintendo eShop) tramite registrazione
effettuata fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Nintendo eShop in modo
corretto, completo e veritiero (la Registrazione Veritiera), o tramite indicazione delle credenziali di
accesso al proprio profilo Nintendo, (ii) sia in possesso di una console Nintendo Switch (la Console) e
(iii) abbia scaricato il software “Torneo online prima del lancio di Mario Tennis Aces” (la Demo).
Al fine di partecipare alla Promozione, durante l’intera Durata della Promozione, ciascun
Partecipante, potrà giocare ai tornei proposti dalla Demo ed ottenere dei punti vincendo le sfide
proposte dalla Demo (i Punti).
Al termine della Promozione ed entro e non oltre il 19 luglio 2018, verrà stilata una classifica dei
migliori n. 5 (cinque) Partecipanti vincitori della Promozione (i Vincitori Assoluti) secondo il calcolo
dei Punti accumulati nell’intera Durata della Promozione.
I Vincitori Assoluti si aggiudicheranno i premi meglio descritti nell’articolo 4 che segue.
Coloro che avranno correttamente scaricato e giocato con la Demo nell’intera Durata della
Promozione e secondo la procedura sopra descritta verranno inseriti nella lista dei partecipanti alla
Promozione (la Lista dei Partecipanti).
Al termine della Promozione ed entro e non oltre il 19 luglio 2018, si procederà manualmente e
senza l’ausilio di alcun software all’estrazione casuale dalla Lista dei Partecipanti di n. 15 (quindici)
vincitori della Promozione (i Vincitori).
I Vincitori si aggiudicheranno i premi meglio descritti nell’articolo 4 che segue.
Resta inteso che ciascun Partecipante potrà essere estratto Vincitore una sola volta.
La presente Promozione non costituisce una manifestazione a premio ai sensi della disposizione del
D.P.R. 430/2001, in quanto costituisce una manifestazione rientrante nel caso di esclusione di cui
all’art. 6 comma 1 lettera d), cioè “le manifestazioni nelle quali i premi sono costituti da oggetti di
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minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o
dall’entità delle vendite alle quale le offerte stesse sono collegate”.
4. PREMI
Nell’ambito della presente Promozione saranno assegnati complessivamente n. 20 (venti) premi (i
Premi) come di seguito suddivisi:
Vincitori Assoluti:
Ciascun Vincitore Assoluto si aggiudicherà un premio consistente in 1 (una) Nintendo eShop card
avente valore economico pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) da utilizzare nel Nintendo eShop.
Vincitori:
Ciascuno dei primi 5 Vincitori estratti si aggiudicherà un premio consistente in 1 (una) custodia per
Nintendo Switch avente valore economico pari ad Euro 19,99 (diciannove/99).
Ciascuno dei successivi 10 (dieci) Vincitori estratti si aggiudicherà un premio consistente in 1 (una)
Nintendo eShop card avente valore economico pari ad Euro 15,00 (quindici/00) da utilizzare nel
Nintendo eShop.
I Premi messi in palio verranno consegnanti dalla Società Promotrice ai Vincitori e ai Vincitori Assoluti
entro e non oltre il 31 luglio 2018.
5. PUBBLICITÀ
La Promozione, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno resi noti
sul sito http://www.nintendo.it/ e attraverso altri canali web e altri mezzi che la Società Promotrice
riterrà di utilizzare.
6.

VARIE

La partecipazione alla Promozione è gratuita.
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del Partecipante, non subiranno alcun
costo aggiuntivo in funzione dell’accesso al Nintendo eShop e della partecipazione alla presente
Promozione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere alla Promozione.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
alla Promozione. In particolare, i dati personali indicati dai Vincitori e/o Vincitori Assoluti all’atto di
Registrazione Veritiera verranno verificati dalla Società Promotrice, la quale si riserva il diritto di
richiedere ai Vincitori e/o Vincitori Assoluti copia di un proprio documento d’identità secondo le
modalità e i tempi che verranno indicati (all’atto di comunicazione della vincita) dalla Società
Promotrice. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione alla Promozione, il Premio non
potrà essere riconosciuto.
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La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione/assegnazione del
Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del Partecipante al
momento della Registrazione Veritiera e/o ad errore/danneggiamento causato dal vettore.
7. PRIVACY
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle
disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento della
Promozione e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative alla Promozione, per
l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Tale trattamento è pertanto necessario all’esecuzione dei presenti termini e condizioni. L’eventuale
rifiuto a fornire i propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Partecipante di partecipare
alla Promozione.
I dati personali sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui
sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla loro raccolta.
Titolare del trattamento dei dati è Nintendo of Europe GmbH.
È esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista
come obbligo di legge.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, il diritto di: (i) ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; (ii) conoscere le finalità del trattamento e
le sue modalità, i destinatari, il periodo di conservazione; (iii) ottenere la rettifica o la cancellazione
o, ove applicabile, la limitazione del trattamento; (iv) opporsi al trattamento; (v) ove applicabile,
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano forniti alla Società, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte della Società; (vi) proporre reclamo all’Autorità garante per
la protezione dei dati personali.
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