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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“CONCORSO DI CARNEVALE DISNEY STORE” 
 (CL 535/2019) 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
The Disney Store Italia Srl, Via F. Aporti 6/8, 20125, Milano – C.F. e P. IVA 11667650151 (il “Promotore”). 
 
SOGGETTO DELEGATO  
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 066014101159 (il “Delegato”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Concorso di Carnevale Disney Store” (il “Concorso”). 
 
AREA TERRITORIALE 
Il Concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano presso i punti vendita Disney Store (i “Punti Vendita”) e sul sito 
www.shopDisney.it (il “Sito”). 
 
DURATA  
Il Concorso ha svolgimento dalle ore 00,00’,00” del giorno 31 gennaio 2020 alle ore 23,59’,59” del giorno 17 febbraio 2020 (la 
“Durata”). 
L’estrazione finale sarà effettuata entro il 28 febbraio 2020. 
 
DESTINATARI 
Il Concorso è riservato a tutti i clienti finali del Promotore che, nel corso della Durata, dopo aver effettuato un acquisto minimo pari 
a € 40,00 presso un Punto Vendita o sul Sito, abbiano completato le procedure di registrazione sul sito 
www.concorsi.disney.it/carnevale, inserendo altresì i dati del proprio documento di acquisto (di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e del Delegato, nonché tutti i soggetti 
che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso. 
 
SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso è indetto al fine di incentivare gli acquisti, da parte dei Partecipanti, di qualunque prodotto e referenza venduto dal 
Promotore presso i Punti Vendita e sul Sito (i “Prodotti”). 
 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.concorsi.disney.it/carnevale, sul quale sarà riportato il regolamento integrale, oltre che 
attraverso i Punti Vendita con apposito materiale esposto. 
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori forme di comunicazione pubblicitarie sia online che offline che dovesse ritenere 
opportune (a titolo esemplificativo e non esaustivo: canali social istituzionali, invio di DEM personalizzate, ecc.). 
La pubblicità che, in qualunque forma, sarà prevista per comunicare il Concorso risulterà conforme al regolamento ed al DPR 
430/2001. 
 
AVVERTENZE 
Si dichiara che il server di gestione del Concorso è ubicato in Italia. 
Ai fini della partecipazione al Concorso, si invitano tutti i Partecipanti a conservare il documento di acquisto in originale almeno fino 
al 31 marzo 2020 in quanto sarà richiesto in caso di vincita. L’eventuale smarrimento del documento di acquisto originale o l’invio 
dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal 
diritto a ricevere il premio. 
 
MODALITA’   
Il Promotore, al fine di gratificare i Partecipanti, organizza il Concorso che ha svolgimento secondo le modalità di seguito indicate e 
che permette ai Partecipanti stessi di prendere parte all’estrazione finale del premio finale. 
In particolare, nel corso della Durata, ciascun Partecipante sarà tenuto preventivamente ad effettuare un acquisto di Prodotti di 
importo minimo pari a € 40,00 (IVA inclusa, documento di acquisto unico) sul Sito o presso un Punto Vendita ed a conservare il 
relativo documento di acquisto. 
Successivamente, per prendere parte al Concorso, il Partecipante dovrà accedere al sito www.concorsi.disney.it/carnevale, 
all’interno della sezione dedicata, ed inserire negli appositi campi i seguenti dati presenti sul documento di acquisto: 

 data del documento di acquisto nella forma ggmmaa (ad esempio per 3 febbraio 2020, scrivere 030220), compresa tra il 
31 gennaio 2020 ed il 17 febbraio 2020 

 ora e minuti del documento di acquisto nella forma hhmm (ad esempio per 18:06 scrivere 1806): qualora l’acquisto fosse 
avvenuto sul Sito ed il relativo documento di acquisto non riportasse l’orario, sarà necessario indicare 0000 

 il numero completo del documento di acquisto: 
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o nel caso di scontrino si tratta del “numero documento” composto da una sequenza di 8 cifre separate da un 
trattino (indicato come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e generalmente riportato vicino 
alla data ed orario di emissione) che dovrà essere digitato esattamente come appare sullo scontrino, trattino 
incluso  (ad esempio: 0003-2321); NB: solo qualora lo scontrino non riportasse il “numero documento” indicato, 
dovrà essere digitato il numero progressivo esattamente come appare sullo scontrino stesso (a seconda del 
Punto Vendita emittente, il numero progressivo dello scontrino può essere indicato come “numero 
transazione”, come “Sc. Num.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”);  

o nel caso di documento d’acquisto differente dallo scontrino (ricevuta/fattura/conferma d’ordine, ecc.), andrà 
riportato il numero identificativo esattamente come appare sul documento stesso, inclusi simboli, 
punteggiatura o altri segni grafici (ad esempio: 00127658/FB-19) 

 l’importo totale del documento di acquisto, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola (ad es. per un documento di 
acquisto da € 40,99 andrebbe scritto 4099). 

A seguire, il Partecipante dovrà registrarsi (attraverso la compilazione dell’apposito modulo riportante tutti i dati richiesti come 
obbligatori) o effettuare la procedura di log-in (se già registrato), prendere visione del regolamento e dell’informativa relativa al 
trattamento dei dati e, da ultimo, inviare la propria partecipazione attraverso l’apposito pulsante di gioco: in tal modo la singola 
partecipazione sarà memorizzata dal sistema al fine di prendere parte all’estrazione finale. 
Il medesimo documento d’acquisto potrà essere utilizzato una sola volta a prescindere dall’importo speso oltre la soglia minima 
prevista (pari ad almeno € 40,00 IVA inclusa): l’eventuale utilizzo multiplo del medesimo documento d’acquisto comporterà la 
squalifica del Partecipante e l’impossibilità a prendere parte all’estrazione. 
Tuttavia il medesimo Partecipante potrà prendere parte più volte all’estrazione utilizzando documento di acquisti differenti, 
sempre che ciascuno di essi riporti una spesa minima pari a € 40,00 IVA inclusa: per ciascun documento d’acquisto sarà necessario 
ripetere la procedura di registrazione / log-in. 
La partecipazione dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 00,00’,00” del giorno 31 gennaio 2020 alle ore 23,59’,59” del giorno 17 
febbraio 2020: eventuali partecipazioni oltre tale termine non saranno possibili e, in ogni caso, non saranno considerate valide ai 
fini della partecipazione. 
 
ESTRAZIONE  
L’estrazione sarà svolta al termine del Concorso, entro il 28 febbraio 2020 alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera 
di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a Milano presso la sede del Delegato. 
Sarà utilizzato il tabulato riportante i dati di tutti coloro che abbiano partecipato secondo quanto indicato, eventualmente ripetuti 
in funzione del numero di documento di acquisto giocati. 
Sarà estratto n. 1 vincitore e n. 5 riserve che subentreranno, nell’ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o irregolarità del 
vincitore originario. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA  
Il vincitore sarà personalmente avvisato via e-mail all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al Concorso e dovrà rispondere 
entro 7 giorni dalla data della comunicazione della vincita, inviando, all’indirizzo e-mail che sarà comunicato, sia la copia del 
documento di acquisto utilizzato che la copia del proprio documento di identità: in caso di mancato riscontro da parte del vincitore 
entro tale termine, la vincita sarà notificata al primo nominativo di riserva che dovrà rispondere con le medesime tempistiche e così 
di seguito. 
Per le comunicazioni via e-mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list del rispettivo provider 
La vincita sarà confermata qualora: 

• la documentazione sia stata inviata entro i termini indicati 
• il documento d’acquisto inviato comprovi l'acquisto dei Prodotti in promozione per almeno € 40,00 presso i Punti Vendita 

o sul Sito, nel corso della Durata  
• il documento d’acquisto inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione, 

nella corretta sequenza prevista 
Viceversa, non potrà essere confermata la vincita qualora, a titolo meramente esemplificativo: 

• il documento di acquisto risultasse contraffatto, alterato, recante abrasioni o cancellature, illeggibile o qualora sia stata 
utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale 
proposito, il Promotore si riserva di eventualmente chiedere l’invio del documento in originale e, in ogni caso, di 
effettuare i dovuti controlli attraverso i Punti Vendita/Sito emittenti il documento da giudicare 

• l’acquisto fosse avvenuto fuori dalla Durata  
• la data di acquisto riportata sul documento d’acquisto, pur compresa nella Durata, fosse posteriore rispetto alla data della 

partecipazione risultata vincente 
• il documento d’acquisto non riporti esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita (esempio: numero del documento 

diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale speso diverso) anche se ciò fosse dovuto ad 
involontario errore di digitazione da parte del concorrente 

• il Partecipante avesse giocato più volte utilizzando il medesimo documento di acquisto pur non avendone diritto. 
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L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente 
regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.  
 
PREMIO  
Il vincitore si aggiudica n. 1 buono spesa Disney Store del valore di € 500,00. 
Il buono dovrà essere utilizzato presso uno dei Punti Vendita Disney Store presenti in Italia nel corso di un momento di shopping 
dedicato (primo o dopo l’apertura ufficiale del Punto Vendita), appositamente organizzato e preventivamente concordato con il 
vincitore (al vincitore sarà chiesto di scegliere il Punto Vendita preferito ed allo stesso saranno proposte alcune alternative di data 
ed orario). Attraverso il buono sarà possibile acquistare qualunque prodotto tra quelli in vendita, fino a completa concorrenza del 
buono stesso: il mancato utilizzo totale o parziale dell’importo del buono non consentirà al vincitore alcuna compensazione di 
natura economica. Viceversa, in caso di acquisti per un importo superiore, la differenza dovrà essere saldata direttamente dal 
vincitore. In alcun modo il buono potrà essere monetizzato o sostituito con un differente bene o servizio. La fruizione del buono è 
personale del vincitore (in caso di minore dovrà essere utilizzato dal rispettivo tutore legale) e non potrà essere ceduto a terze 
persone. Qualora il vincitore fosse impossibilitato a recarsi presso un punto vendita Disney Store, potrà ordinare al Promotore i 
prodotti a propria scelta che saranno spedititi direttamente al domicilio indicato. 
 
MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo ammonta a € 500,00 IVA esente. 
Il Promotore presta cauzione in misura pari al 100% di tale valore, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del DPR 26/10/01 N. 430. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La partecipazione al Concorso comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
Il premio sarà attribuito solamente dopo i dovuti controlli, circa la regolarità della partecipazione, effettuati da parte del Promotore 
o della società incaricata.  
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino in violazione 
del normale svolgimento del concorso e della buona fede, o che siano comunque giudicati in maniera sospetta e/o fraudolenta, 
verranno esclusi dal Concorso. 
Il Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riserva 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 regolamento. 
Il premio in palio sarà consegnato al vincitore entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della vincita, esclusivamente sul 
territorio italiano, a cura e spese del Promotore. 
In caso di partecipazione/vincita da parte di un minore, occorre che sia prestato apposito consenso da parte del rispettivo tutore 
legale.  
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Francesca Rava N.P.H. ITALIA ONLUS – Viale 
Caldara 43 – 20122 – Milano – C.F. 97264070158, anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari importo. 
I nominativi dei vincitori potranno essere pubblicati dal Promotore negli spazi che saranno dedicati al presente Concorso. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA   
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600 del 
29/09/1973.    
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

• I dati personali forniti per partecipare al Concorso (i “Dati Personali”) saranno trattati dal Promotore, in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati, nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento (EU) 2016/679 (‘GDPR’) e dal D. Lgs 
196/2003. I Dati Personali oggetto di trattamento consistono nelle informazioni (nome, cognome, indirizzo di residenza, 
recapiti telefonici e di posta elettronica) fornite al momento della partecipazione tramite il Sito.  

• Finalità del trattamento: i Dati Personali verranno trattati al fine di permettere la tua partecipazione al Concorso, 
comunicarti l’eventuale vincita e consegnarti il premio.  

• Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento da parte del Promotore 
agli obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di manifestazioni a premio, nonché dall’adempimento 
dell’obbligazione contrattuale conseguente alla tua partecipazione al Concorso. Pertanto, la mancata comunicazione dei 
Dati Personali da parte tua, ovvero la comunicazione di Dati Personali inesatti o incompleti, non consentirà al Promotore 
di dare corso alla tua partecipazione al Concorso o di comunicarti l’eventuale vincita o consegnarti il premio. 

• Responsabile della protezione dei dati: il gruppo The Walt Disney Company ha nominato, ai sensi dell’Art. 37 GDPR, un 
Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente recapito: dataprotection@disney.co.uk.  

• Comunicazione e diffusione dei Dati: al fine del raggiungimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali verranno 
posti a conoscenza del personale del Titolare preposto al loro trattamento e potranno essere posti a conoscenza della The 
Walt Disney Company, Ltd. con sede in 3 Queen Caroline Street, Londra (UK) in qualità di proprietaria e gestore del Sito.  
Inoltre, i Dati Personali verranno posti a conoscenza di società terze, nominate responsabili del trattamento, che sono 
preposte al loro trattamento in outsourcing sempre per il raggiungimento delle medesime finalità sopra indicate.  Fatta 
eccezione per i suddetti soggetti, ed a meno che non sia previsto da disposizioni di legge o da ordini delle autorità 
competenti, i Dati Personali non sono destinati alla diffusione né saranno trasferiti all’estero.  

mailto:dataprotection@disney.co.uk
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- Durata del trattamento: i Dati Personali verranno trattati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle 
procedure relative all’estrazione dei premi del Concorso e per la loro assegnazione, periodo determinato in 6 mesi dalla 
chiusura del Concorso come indicato nel regolamento.  

- Diritti dell’interessato: ai sensi degli Articoli da 15 a 20, nonchè dell’Articolo 77 del GDPR, hai il diritto di: 1) accedere ai 
Dati Personali e richiedere informazioni in merito alle finalità del trattamento, alle categorie di Dati Personali, ai 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione 
degli stessi; 2) ottenere la rettifica dei tuoi Dati Personali; 3) ottenere la cancellazione dei Dati Personali se non vi è più 
una base giuridica per il trattamento, la limitazione del trattamento degli stessi, ovvero di opporti al loro trattamento; 4) 
ricevere i Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, anche per il 
fine di trasmetterli ad altro titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati). 5) Proporre reclamo, in relazione al trattamento 
dei tuoi Dati Personali all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it     

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

