CONCORSO A PREMI
“CARNEVALE 2016”
THE DISNEY STORE ITALIA SRL
in associazione a The Walt Disney Company Italia Srl
REGOLAMENTO
THE DISNEY STORE ITALIA SRL, con sede in via Ferrante Aporti 6/8 – 20125 Milano, in
associazione a The Walt Disney Company Italia Srl con sede in via Ferrante Aporti 6/8 –
20125 Milano, svolge un concorso a premi con le seguenti modalità:
AREA: nazionale
a) presso i 16 Punti vendita Disney Store situati in Italia, che presentano la
manifestazione
b) sul sito www.disneystore.it/carnevale
DURATA: dal 14 gennaio 2016 al 7 febbraio 2016, per 3 settimane consecutive. Le settimane
iniziano il giovedì e terminano il mercoledì successivo, tranne l’ultima settimana che è
“convenzionale” e inizia giovedì 28 gennaio e termina domenica7 febbraio 2016 - 11 giorni.
DESTINATARI: a) visitatori dei 16 P.V. Disney Store che presentano il concorso
b) visitatori del sito www.disneystore.it/carnevale residenti o
domiciliati in Italia.
Sono esclusi i dipendenti, i parenti dei dipendenti, agenti e fornitori di Disney
Store e delle compagnie ad essa associate e parenti di chiunque sia
professionalmente coinvolto nella promozione.
PRODOTTI IN PROMOZIONE: Si vuole promuovere l’immagine dei Punti Vendita Disney
Store. Non è fatto obbligo di acquisto.
PREMI:
a) concorso in-store: per i visitatori dei 16 Disney Store è previsto un solo premio a
seguito di estrazione, costituito da:
- un buono merce Disney Store del valore di € 200,00 iva non esposta,
valido esclusivamente nel P.V. Disney Store in cui il vincitore ha partecipato. Il buono
deve essere utilizzato entro il 31.04.2016 in una unica soluzione.
Termini e Condizioni del buono merce da utilizzare in negozio: Il buono deve essere utilizzato in un'unica
soluzione a partire dalla data di emissione ed entro il 30 aprile 2016 (compreso). Non è possibile ricevere un
resto qualora non venga utilizzato l’intero importo del buono in un’unica soluzione. 1. Il buono non può essere
utilizzato per l'acquisto di articoli Disney Electronics, DVD, BR, BR 3D, buoni regalo, biglietti ed articoli di
Disneyland Paris, articoli in Edizione Limitata, acquisti sul sito www.disneystore.co.uk. Il buono non può essere
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utilizzato inoltre per acquistare i seguenti prodotti Star Wars: Droide interattivo BB-8 by Sphero, Die Cast Action
Figure Star Wars Serie Elite, personaggio interattivo Darth Vader di Star Wars, Droide interattivo C-3PO di Star
Wars, personaggio interattivo Kylo Ren di Star Wars, Drone radiocomandato del Millennium Falcon di Star
Wars, AT-AT radiocomandato di Star Wars. 2. Il buono può essere utilizzato esclusivamente nel Disney Store
selezionato al momento della scelta effettuata al momento della comunicazione di vincita. La scelta effettuata è
finale non può essere modificata in un secondo momento. 3. Il buono non è convertibile in denaro, nè può
essere rimborsabile. Non può essere venduto; deve essere utilizzato unicamente nello Store selezionato. 4. Non
è cumulabile ad altri buoni, codici sconto e/o promozioni/offerte presenti in Store nel periodo dell’iniziativa. 5.
In caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni. 6. Disney Store può
decidere di non accettare il buono nel caso in cui sembri contraffatto. 7. Il buono non dà alcuna priorità
rispetto agli altri clienti.

b) concorso on-line: per i visitatori del sito www.disneystore.it sono previsti 3 premi ad
estrazione – in ragione di 1 a settimana, per un totale di 3 premi – tutti costituiti da:
- un buono sconto Disney Store del valore di € 60,00 iva non esposta, da utilizzare sul
sito www.disneystore.it entro il 30 aprile 2016
Termini e Condizioni del buono merce da spendere on-line: 1. Il buono dà diritto ad uno sconto di 60€ valido
per ordini di minimo 60,01€. Il buono deve essere utilizzato per il suo interno valore in un'unica transazione
esclusivamente sul sito www.disneystore.it a partire dalla data di emissione ed entro il 30 aprile 2016
(compreso). 2. Il buono sconto non può essere utilizzato per l'acquisto di articoli Disney Electronics, DVD, BR,
BR 3D, buoni regalo, biglietti ed articoli di Disneyland Paris, articoli in Edizione Limitata, acquisti sul sito
www.disneystore.co.uk. Il buono sconto non può essere utilizzato inoltre per acquistare i seguenti prodotti Star
Wars: Droide interattivo BB-8 by Sphero, Die Cast Action Figure Star Wars Serie Elite, personaggio interattivo
Darth Vader di Star Wars, Droide interattivo C-3PO di Star Wars, personaggio interattivo Kylo Ren di Star Wars,
Drone radiocomandato del Millennium Falcon di Star Wars, AT-AT radiocomandato di Star Wars. 3. Il buono
deve essere utilizzato esclusivamente sul sito internet www.disneystore.it. 4. Il buono non è convertibile in
denaro, nè può essere rimborsabile. Non può essere venduto; deve essere utilizzato unicamente sul sito
internet www.disneystore.it. 5. Non è cumulativo con altri buoni, con altri codici sconto e/o con altre
promozioni/offerte sul sito internet www.disneystore.it. 6. In caso di furto o smarrimento, Disney Store non è
autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto. 7. Il buono sconto non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti.

Complessivamente per 3 premi € 180,00 iva non esposta
MONTE PREMI PRESUNTO: € 380,00 iva non esposta
IRPEF: € 95,00 (aliquota 25%)
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
a favore dei vincitori art.30 DPR 600/73.
FIDEJUSSIONE: € 380,00 (scade il 26 febbraio 2017)
ESTRAZIONE: entro il 26 febbraio 2016. La data sarà concordata con il Funzionario Camerale
o il Notaio.
MODALITA’
Il concorso avrà inizio il 14 gennaio 2016 e si conclude il 7 febbraio 2016.
Prevede 2 modalità di partecipazione – A) In-Store e B) On-Line.
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A) Concorso In-Store
Dal 14 gennaio 2016, nei 16 Punti vendita Disney Store, verranno distribuite gratuitamente senza obbligo di acquisto – le cartoline di partecipazione al concorso.
Per espressa volontà del Regolamento ogni partecipante può compilare una sola cartolina –
quindi partecipare 1 sola volta.
I partecipanti sono invitati a scrivere – nell’apposito spazio presente sulla cartolina - qual è il
personaggio Disney da loro preferito. Saranno considerate valide ai fini dell’estrazione le
cartoline che riportano il nome del personaggio Disney preferito.
La cartolina dovrà essere completata con tutti i dati personali richiesti e la firma (nel caso di
minorenni la firma deve essere apposta da un genitore) ed inserita - entro il 7 febbraio 2016
- nell’apposita urna sigillata predisposta nei Disney Store.
Firmando la cartolina si rilascia automaticamente l’autorizzazione al trattamento dei dati
per finalità strettamente connesse al concorso.
Al termine del concorso ogni Disney Store provvederà a far pervenire la propria urna alla
sede della Società promotrice.
Alla data stabilita, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, tra tutte le
partecipazioni valide pervenute, si procederà ad estrarne 1 (+ 3 riserve) al cui intestatario
sarà attribuito il premio previsto.
Le riserve subentreranno nel caso di manifesta irreperibilità dei precedenti estratti
all’indirizzo indicato o se non in regola con le norme del concorso.
Il vincitore sarà avvisato per e-mail e/o lettera che gli comunicherà che per ricevere il
premio dovrà rispondere alla mail/lettera – entro 5 giorni - confermando l’indirizzo postale
a cui spedire il premio, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità i cui dati
(nome, cognome e data di nascita) dovranno corrispondere esattamente a quelli utilizzati
per partecipare al concorso.
Nel caso di partecipanti minorenni sarà richiesta anche la fotocopia del documento
d’identità del genitore i cui dati sono stati inseriti nella cartolina di partecipazione (o del
tutore legale).
In caso di difformità anche lievi, il premio non verrà confermato (decadrà dal diritto al
premio) e subentrerà la prima riserva con la stessa procedura per la conferma della vincita.
B) Concorso On-line
Il concorso avrà inizio il 14 gennaio 2016 alle ore 00:00:00 e si conclude il 7 febbraio 2016
alle ore 23:59:59.
Possono partecipare al concorso solo gli utenti residenti o domiciliati in Italia che si
collegano al sito www.disneystore.it/carnevale
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Eventuali partecipazioni dall’estero saranno annullate.
Chi si collega al sito paga solo il costo di collegamento alla compagnia telefonica a cui è
abbonato.
Il server che gestisce le partecipazioni è ubicato in Italia.
Il gestore del sistema informatico ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il
corretto funzionamento del sistema software a garanzia della buona fede pubblica.
Per partecipare al concorso, l’utente deve:
- collegarsi al sito già citato dalle ore 00:00:00 del 14 gennaio 2016 alle ore 23:59:59 del 7
febbraio 2016 ed entrare nell’apposita sezione dedicata al concorso
- registrarsi inserendo tutti i dati personali richiesti: nome – cognome – età - sesso –
indirizzo postale completo – email – password – numero di telefono. In caso di partecipante
minorenne verranno richiesti obbligatoriamente anche i dati personali di un genitore (nome,
cognome e indirizzo e-mail).
- rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al
concorso, flaggando sull’apposito quadratino
- rispondere ad alcune domande per scoprire a quale personaggio Disney è più affine
La risposta alle domande poste è condizione indispensabile per partecipare all’estrazione
dei premi.
Effettuata la prima registrazione non è ammessa ulteriore registrazione da parte dello
stesso nominativo. Eventuali partecipazioni successive alla prima da parte dello stesso
utente saranno annullate.
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato
autocertificato contenente i dati di tutti coloro che hanno partecipato regolarmente al
concorso, suddivisi per ogni settimana di gioco (totale 3 settimane).
Da tale tabulato, alla data concordata con il Funzionario Camerale o Notaio, si procederà ad
estrarre 1 nominativo (+ 2 di riserva) per ogni settimana di gioco, a cui verrà assegnato il
premio previsto (in totale 3 nominativi + 6 riserve).
Le riserve subentreranno nel caso di manifesta irreperibilità dei precedenti estratti
all’indirizzo indicato o se non in regola con le norme del concorso.
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail e/o con lettera che comunicherà loro che per
ricevere il premio dovranno rispondere alla mail/lettera – entro 5 giorni - confermando
l’indirizzo postale a cui spedire il premio, unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità i cui dati (nome, cognome e data di nascita) dovranno corrispondere esattamente
a quelli utilizzati per partecipare al concorso.
Nel caso di partecipanti minorenni sarà richiesta anche la fotocopia del documento
d’identità del genitore i cui dati sono stati inseriti nel form di registrazione (o del tutore
legale).
In caso di difformità anche lievi, il premio non verrà confermato (decadrà dal diritto al
premio) e subentrerà la prima riserva con la stessa procedura per la conferma della vincita.
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PRECISAZIONI
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, abbia partecipato al concorso o effettuato la registrazione in
maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, potrà
essere squalificato e, in caso di vincita, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica
del partecipante. La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche
per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal
partecipante.
- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause a lei non
imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
- La Società Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare sul sito stesso il nome, il cognome
puntato, la città di residenza e l’età dei vincitori.
- I premi saranno spediti o consegnati entro 30 giorni.
La società non risponde di eventuali disguidi postali sulla consegna dei premi.
- I premi, se non ritirati (eccetto se rifiutati), saranno devoluti alla Onlus Make-A-Wish Italia
di Genova.
- I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e trattati ai sensi
dell’informativa esposta nei negozi.
Altri Termini e Condizioni:
1) Si può partecipare ad ogni modalità 1 sola volta per espressa volontà del regolamento.
2) Le partecipazioni in sovrannumero del singolo partecipante saranno annullate.
3) Nella modalità A) sono escluse dall’estrazione le cartoline compilate in modo incompleto
o illeggibili
4) Per i minori, la partecipazione al concorso dovrà essere autorizzata dal genitore o tutore
e la liberatoria per l’eventuale pubblicazione del nome, del cognome puntato, della città
di residenza dovrà essere firmata dal genitore o tutore.
5) La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano
ed implica l’automatica accettazione delle stesse.
Pubblicità: cartoline-concorso, urne, cartelli vetrina, www.disneystore.it
La società si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario ritenga necessario per
divulgare il concorso.

5

Regolamento: il presente regolamento può essere consultato su www.disneystore.it e
presso New Promotional Mix Srl – Via Molino delle Armi, 3 – 20 123 Milano.
Estratto del regolamento è stampato sulle cartoline-concorso.
PRIVACY:
I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.LG. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è THE DISNEY STORE ITALIA SRL, con sede in via Ferrante
Aporti 6/8 – 20125 Milano.
I dati dei partecipanti saranno utilizzati per finalità strettamente connesse al concorso e per
la gestione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia dei dati personali (D.LGS.196/2003) gli interessati
hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, scrivendo alla società organizzatrice.
LIMITI DI INTERNET:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo regolano, senza
che sia richiesta un’esplicita accettazione.
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in
particolare riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione,
domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi
inerenti ad ogni connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi
dati contro il possibile cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus
nella Rete.
Di conseguenza, The Disney Store Italia Srl non può essere ritenuto responsabile di:
- Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da
Internet;
- Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di funzionare
propriamente;
- Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di
comunicazione;
- Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di
dato/informazione;
- Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software;
- Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche;
- Qualsiasi danno causato al computer del partecipante;
È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i
propri dati e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi
connessi.
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro
partecipazione al Concorso.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il
DPR 430 del 26.10.2001.
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