
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 

CONCORSO A PREMI   

“CONOSCI SHOPDISNEY.IT E VINCI” 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’  

 THE DISNEY STORE ITALIA S.r.l. – MILANO  

CL 313/2018 

___________________________________________________________________________ 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

The Disney Store Italia Srl, Via F. Aporti 6/8, 20125, Milano – C.F. e P. IVA 11667650151 (di 

seguito “Promotore”). 

 

SOGGETTO ASSOCIATO 

The Walt Disney Company Italia Srl, Via F. Aporti 6/8, 20125, Milano – C.F. e P. IVA 

00726320153 (di seguito “Associato”).  

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Concorso a premi denominato “Conosci shopDisney.it e vinci” (di seguito “Concorso”). 

 

AREA 

Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

DURATA 

La partecipazione al Concorso sarà prevista complessivamente dal giorno 3 settembre 2018 al 

giorno 3 ottobre 2018 (di seguito “Durata”). 

L’estrazione dei vincitori è prevista entro il giorno 8 ottobre 2018. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è riservato a tutti i soggetti maggiorenni, persone fisiche, residenti in Italia o nella 

Repubblica di San Marino che abbiano completato le procedure di registrazione al sito 

https://concorsi.disney.it/shopdisney (di seguito “Sito”), come oltre specificato (di seguito 

“Partecipanti”). 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, 

dell’Associato, nonché tutti coloro che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso. 

 

PUBBLICITA’ 

Il concorso sarà pubblicizzato sul Sito, all’interno del quale sarà possibile consultare il 

regolamento integrale. 

Il Promotore si riserva di eventualmente adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione 

on line ed off line che dovesse ritenere opportune.  

Tutte le comunicazioni pubblicitarie previste saranno in linea con il presente regolamento e 

con quanto previsto dal DPR 430/2001. 

Il regolamento integrale del Concorso potrà essere visionato sul Sito. 

  

AVVERTENZE 

Si precisa che per la partecipazione al Concorso è necessaria la registrazione al Sito. 

Il costo della connessione seguirà quanto previsto dal piano tariffario personale del 

partecipante, senza alcun costo aggiuntivo.  

Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le 

connessioni al proprio sito. 

I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia. 

 

MODALITA’ 

Nel corso della Durata, il Promotore indice il Concorso che coinvolgerà tutti i Partecipanti e che 

permetterà agli stessi di vincere uno dei premi in palio come oltre descritti. 

 

 

 

https://concorsi.disney.it/shopdisney


Per prendere parte al Concorso, preliminarmente verrà richiesto ai Partecipanti di accedere al 

Sito e visualizzare il regolamento e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Successivamente sarà possibile accedere alla maschera di registrazione da completare con tutti 

i dati anagrafici richiesti come obbligatori. 

Si rende noto che sarà ammessa un’unica possibilità di prendere parte all’estrazione per 

ciascun Partecipante per l’intera Durata: la finalizzazione della registrazione sarà possibile una 

sola volta per ciascun Partecipante. 

Eventuali partecipazioni multiple da parte del medesimo Partecipante implicheranno 

l’esclusione dal Concorso. 

Inoltre, il Promotore si riserva, in qualunque momento nel corso della Durata e prima di 

assegnare il premio, di chiedere al Partecipante una copia del documento di identità, dal quale 

risultino i medesimi dati utilizzati in fase di registrazione: l‘eventuale non corrispondenza dei 

dati implicheranno l’esclusione dal Concorso. 

In generale, qualunque tentativo di duplicare le proprie partecipazioni determinerà l’esclusione 

del Partecipante dal Concorso. 

A registrazione avvenuta, i Partecipanti visualizzeranno una semplice domanda relativa al Sito, 

dovendo indicare il nome del personaggio Disney visibile nel banner: saranno previste alcune 

possibili risposte (contrassegnate dal lettere o numeri) delle quali solamente una risulterà 

corretta. 

Per prendere parte all’estrazione sarà necessario aver risposto correttamente: il software che 

gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute, memorizzando 

l’identificativo e l’indirizzo mail da cui provengono, la data/orario dell’invio, la risposta fornita e 

sarà creato il relativo data base (elettronico o cartaceo) che verrà utilizzato per procedere con 

l’estrazione dei premi in palio. 

La partecipazione dovrà essere portata a termine entro il giorno 3 ottobre 2018 alle ore 

23,59’,59’’: eventuali partecipazioni successive a tale termine non saranno possibili e non 

saranno comunque valide ai fini della partecipazione all’estrazione anche qualora la risposta 

fornita dovesse essere corretta. 

 

ESTRAZIONE 

Entro il giorno 8 ottobre 2018 a Milano alla presenza del notaio o del responsabile della tutela 

del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per 

territorio si procederà alla prevista estrazione. 

Il Promotore presenterà il tabulato riportante l’elenco di tutti i partecipanti in regola che 

abbiano risposto correttamente alla domanda posta, come precedentemente descritto, dal 

quale si procederà ad estrarre, in modo manuale e casuale, n. 11 vincitori e n. 11 riserve che 

subentreranno in caso di irreperibilità, inadempienza o irregolarità del primo estratto.  

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA 

Il vincitore dell’estrazione sarà personalmente avvisato esclusivamente mediante e-mail 

all’indirizzo indicato in sede di registrazione. 

Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere entro il termine indicato nella 

mail di avviso vincita, sarà contattata la prima riserva in ordine di estrazione per la quale 

saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita: in tal caso il vincitore originario perderà 

qualunque diritto sul premio vinto. 

Il Promotore non 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. 

Il vincitore dovrà accettare il premio inviando, entro il termine richiesto nella comunicazione di 

vincita, la documentazione richiesta. 

La mancata risposta del vincitore entro tale termine determinerà l’impossibilità di assegnare il 

premio ed il subentro della riserva. 

Analogamente, qualora la documentazione inviata dal vincitore non fosse corretta e, quindi, i 

dati utilizzati in sede di registrazione non fossero confermati,  subentrerà la riserva. 



Il Promotore si riserva di escludere dalla partecipazione i Partecipanti che dovessero 

partecipare in maniera non conforme al presente regolamento. 

 

PREMIO 

 1° estratto = il vincitore si aggiudica la visita ad una sala d’incisione per prendere parte 

ad una sessione di doppiaggio di un film Disney. Il premio è valido per due persone (il 

vincitore ed un accompagnatore) ed include: le spese di trasferimento da e per la 

località in cui avverrà il doppiaggio (in treno o in aereo a seconda della località di 

residenza con partenza/arrivo  dall’aeroporto/stazione più prossimo con collegamento 

diretto), il trasferimento per gli studi di registrazione, l’eventuale pernottamento 

qualora necessario (solo nel caso in cui, per il protrarsi della sessione, non fosse 

possibile il rientro in giornata), un training da parte di doppiatori professionisti, un turno 

di doppiaggio del prossimo film Disney (si precisa che la registrazione audio in voice-

over dell’esperienza di doppiaggio sarà fornita al vincitore e potrà essere utilizzata, ad 

insindacabile discrezione del Promotore, nei termini disciplinati dall’apposita liberatoria 

che dovrà essere sottoscritta dal vincitore).  

Il valore stimato del premio è di € 5.000,00. Sono esclusi dal premio: il trasporto da e 

per il domicilio del vincitore e l’aeroporto/stazione di partenza/arrivo,  i pasti, gli extra 

personali, le mance e tutto quanto non indicato precedentemente. Il vincitore riceverà 

le informazioni necessarie per la fruizione del premio e sarà contattato per definire le 

tempistiche necessarie (al momento non ipotizzabili, essendo legate alle sessioni di 

doppiaggio dei film Disney), previa compilazione di apposita liberatoria. La 

sottoscrizione della menzionata liberatoria da parte del vincitore è condizione necessaria 

al fine di poter usufruire del premio. Il premio in palio è personale del vincitore e non è 

trasferibile/cedibile, non è rimborsabile, non è convertibile in denaro e/o in gettoni d’oro 

ed il premio dovrà essere accettato in tutte le sue parti, diversamente non potrà essere 

assegnato. Inoltre, il Promotore si riserva la scelta finale circa l’utilizzo o meno della 

registrazione audio in voice-over dell’esperienza di doppiaggio all’interno della versione 

finale del film in uscita. 

 dal 2° al 11° estratto = ciascun vincitore si aggiudica un buono sconto shopDisney.it*, 

del valore di € 100,00 cad.  
* Il buono dà diritto ad uno sconto di € 100,00 e alla spedizione gratuita dell’ordine. Deve essere 
utilizzato in un'unica transazione sul sito www.shopDisney.it dal 16/10/18 to 16/12/18 (inclusi). 
Il buono sconto non può essere utilizzato nei negozi Disney Store presenti in Italia. Per utilizzare 
lo sconto online, il codice deve essere inserito nella pagina di pagamento prima di concludere 
l'ordine, lo sconto verrà applicato sul totale dei prodotti acquistati (le spese di spedizione non 
concorrono al raggiungimento della spesa dei 100,01€). Termini e Condizioni: il codice online può 
essere utilizzato solo una volta. Lo sconto non è cumulativo con altri buoni, con altri codici sconto 
e/o con altre promozioni/offerte e gli articoli in promozione. La lista completa delle esclusioni è 
disponibile qui: https://www.disneystore.it/esclusioni-promozioni. Il buono non è convertibile in 
denaro, nè può essere rimborsabile. Non può essere venduto e può essere usato solo online. In 
caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto. 
Questo buono sconto non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti.  
 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 6.000,00. 

Su tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovuta garanzia a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico.  

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede. 

I premi in palio saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data della selezione e 

comunque in tempo utile per poterne fruire. 

Qualora il premio risultasse non richiesto e non assegnato, diversamente dal caso di rifiuto, 

sarà devoluto in beneficenza a: Make-A-Wish Italia Onlus con sede in Piazza San Matteo 15/9 

– 16123 Genova - C.F. 95090980103, Organizzazione non lucrativa, ai sensi di legge, anche 

sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore. 

http://www.shopdisney.it/
https://www.disneystore.it/esclusioni-promozioni


Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato collegamento al sito Internet per 

cause a lui non imputabili (ad esempio sovraccarico di rete, malfunzionamento della rete 

nazionale, ecc.).  

Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di 

partecipazione per cause a lui non imputabili.  

In particolare, declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà 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 

internet, l’accessibilità online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un 

utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer 

dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di 

partecipazione. 

Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce 

promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il 

diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento anche in caso di 

variazioni che si rendessero necessarie in virtù  di leggi e/o regolamenti. In tal caso le 

modifiche non lederanno i diritti nel frattempo acquisiti dalle Partecipanti, le quali riceveranno 

comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno 

ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenti. Nel caso di 

controversie ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) il Foro 

competente in via esclusiva sarà quello di residenza del consumatore o del suo domicilio 

elettivo. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo 

Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

 

TRATTAMENTO DEI 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) da te fornite al momento della partecipazione tramite il sito 

internet (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.   

 

mailto:dataprotection@disney.co.uk

