Regolamento del concorso MAJORETTE - LAMBORGHINI
1) Soggetto promotore
Simba Toys Italia S.p.A.
Sede legale: Strada Statale 32 n.9
281050 Pombia (NO)
partita iva 11772360159
codice fiscale 06540580013
Legale rappresentante: Dott. Michele Basili
(di seguito “Società Promotrice”)

2) Denominazione e scopo del concorso
Il Concorso a premi è denominato “Con Majorette vinci una visita alla Lamborghini insieme al tuo papà”.
Il Concorso si prefigge di promuovere e favorire la conoscenza della Società Promotrice e della Pista
Majorette-Lamborghini Race commercializzata da Simba Toys Italia S.p.A. e del Marchio Majorette (di
seguito i “Prodotti” al singolare “Prodotto”).
3) Destinatari
Possono partecipare al Concorso tutti coloro che acquisteranno il prodotto Pista Majorette-Lamborghini
Race, in un qualsiasi punto vendita e che vorranno partecipare al Concorso secondo le modalità indicate nel
presente regolamento;
I partecipanti minorenni dovranno avere il consenso scritto di entrambi i genitori o da chi esercita il diritto di
tutela sul minore e/o la potestà genitoriale esclusiva, ed i premi verranno a questi ultimi consegnati.
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti della società Promotrice e chiunque abbia una connessione
professionale, familiare o di collaborazione con l’organizzazione del Concorso stesso.
4) Durata
Il Concorso a premi si svolgerà a partire dal 14.10.2017 al 31.01.2018 con individuazione dei vincitori finali
entro il 28/02/2018.
5) Ambito territoriale
Il Concorso si svolgerà sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
6) Modalità di svolgimento del Concorso e di partecipazione
Sono ammessi al Concorso solo coloro che avranno acquistato il Prodotto nel periodo dal 14.10.2017 dalle
ore 00:00 al 31.01.2017 fino alle ore 24:00.
Dopo aver acquistato il Prodotto i partecipanti dovranno accedere al sito www.majorette.com/it ed effettuare
la registrazione nello spazio dedicato, inserendo la prova di acquisto (scontrino e/o ricevuta di acquisto
online), i dati personali, il consenso al trattamento dei dati personali e, nel caso in cui il partecipante fosse
minorenne, anche un modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte sottoscritto da entrambi i genitori
o da chi esercita il diritto di tutela sul minore e/o la potestà genitoriale esclusiva.
La mancanza di anche solo di uno dei dati richiesti comporterà l’invalidità della richiesta di partecipazione al
Concorso e comporterà l’esclusione della domanda di partecipazione al Concorso.
Non potranno esser inserite più richieste in merito ad un'unica prova di acquisto per ogni Prodotto.

Il medesimo Partecipante potrà però partecipare al Concorso tante volte quante saranno le prove d’acquisto
dei Prodotti con possibilità di vincere più di un premio.
7) Modalità di diffusione del Regolamento completo di partecipazione
Il Regolamento verrà reso visibile nella sua totalità sul sito www.majorette.com/it nella sezione dedicata.
8) Modalità di pubblicizzazione del Concorso
Il Concorso sarà pubblicizzato nel sito internet www.majorette.com/it nella sezione dedicata, attraverso
campagna mediatica e all’interno dei punti vendita.
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno i termini del Concorso ai destinatari dello stesso, saranno
coerenti con il presente Regolamento.
9) Natura e valore complessivo dei premi
La natura ed il valore dei premi sono identificati come segue:
PRIMO PREMIO
n. 3 premi che daranno diritto ad una giornata presso la sede di Automobili Lamborghini S.p.A. a Sant’Agata
Bolognese, con visita al museo e alla fabbrica, nel periodo da individuarsi dal 01/04/2018 al 30/05/2018,
previa prenotazione ed alle condizioni che verranno comunicate ai vincitori, comprensive di:
- 1 notte in hotel 3 stelle per due persone del valore di € 80,00 (un vincitore ed un accompagnatore);
- tour guidato al museo e alla fabbrica Lamborghini del valore di € 75,00 per un adulto ed € 50,00 per il
vincitore;
- cena (comprese bevande non alcoliche) per due persone per un valore complessivo di € 30,00 a persona.
Valore complessivo del primo premio € 265,00
Valore complessivo per n.3 premi: € 795,00
PREMI SECONDARI
n. 10 kit composti da
- n.1 Tazza Lamborghini del valore di € 25,00
- n. 1 Majorette Giftpack Lamborghini con 5 automobiline die-cast del valore di € 14,90
- n. 1 Majorette Lamborghini Showroom del valore di € 12,90
Valore complessivo dei premi secondari € 528,00
Montepremi totale complessivo: € 1.323,00 (milletrecento ventitré /00)

10) Individuazione dei vincitori del Concorso
La società Promotrice provvederà a predisporre un database dedicato per raccogliere i dati necessari e
richiesti dal presente regolamento ed inseriti dai partecipanti nel periodo di durata del Concorso e verrà
utilizzato per l’estrazione dei 3 vincitori del primo premio nonché 10 vincitori dei premi secondari meglio qui
di seguito descritti.
Le estrazioni verranno effettuate presso lo studio di un Notaio che ci si riserva di individuare e nominare ed
alla presenza del professionista e/o di un responsabile della tutela dei consumatori e della fede pubblica di
cui all’art 20 comma 2, D.Lg.vo 31/3/1998 n. 112 o di un suo delegato (di seguito Pubblico Ufficiale), e si
procederà mediante estrazione manuale dei numeri assegnati a ciascun valido partecipante.

In caso di impossibilità, non imputabile alla società Promotrice a tenere fede al termine sopra indicato per
l’estrazione e la verbalizzazione, sarà concordata direttamente con il Pubblico Ufficiale una data prossima
rispettando quanto previsto dal presente Regolamento.
L’estrazione avverrà comunque entro il termine del 28.02.2018;
Verranno individuati n. 3 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine di scelta, nella eventualità in cui i vincitori
originalmente individuati per il primo premio, non risultassero rintracciabili o non in regola con le norme di
partecipazione o, non confermino l’accettazione/cessione/rinuncia del premio.
I vincitori principali verranno avvisati mediante ( telefono, e-mail. ) e saranno obbligati a comunicare la loro
accettazione entro il termine di giorni 30 (trenta) pena, nulla ricevendo, decadenza dalla assegnazione della
vincita.
11) Termine di consegna dei premi secondari
I premi secondari saranno consegnati ai vincitori entro 60 giorni (max. 180 gg.) con spedizione a mezzo
corriere a spese a carico della società Promotrice.
12) Responsabilità:
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità sulla consegna e sulla integrità del prodotto
spedito. Qualora il vincitore risultasse trasferito, irreperibile e/o non provvedesse comunque a ritirare il pacco
regalo decadrà dal diritto di vincita e nulla sarà più a lui dovuto a qualunque titolo dalla Promotrice. Non si
provvederà ad effettuare ulteriori spedizioni del regalo ad indirizzi diversi da quelli indicati nella scheda di
iscrizione.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione della vincita,
dovuta all’indicazione errata, da parte dei Partecipanti, dei dati e delle informazioni richieste per la
partecipazione al Concorso.
La Promotrice declina ogni responsabilità da ogni o qualsiasi evento che possa pregiudicare il diritto
al premio. Inoltre declina ogni responsabilità e/o costo e/o pretesa di terzi connessa e/o derivante dal
Concorso a premi e/o dalla mancata fruizione del premio stesso.
Conseguentemente i vincitori, aderendo al presente Concorso esprimo sin d’ora il loro assenso a
non avanzare alcun diritto o credito di qualunque natura a titolo di risarcimento danni derivanti dalla mancata
fruizione del premio.
Allo stesso modo la Promotrice non sarà in alcun modo responsabile per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ai
Partecipanti di accedere ai siti internet indicati nel presente regolamento
13) Onlus
I premi che non saranno richiesti e/o non potranno essere assegnati, o non consegnati o non ritirati, o
rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sez. Prov. di
Milano
14) Varie
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs. 196/2003).
PRIVACY: La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione dei Partecipanti e dei minori, al
trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati dalla Società Promotrice per assolvere a
tutte le necessità organizzative del Concorso.

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del
presente concorso a premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a
premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure
avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione
dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo
suddetto. Il titolare dei dati personali è Simba Toys Italia S.p.A. mentre il responsabile del
trattamento è Simba Toys Italia S.p.A.

15) Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 del DPR 600/73 modificato dall’articolo
19, comma 2, legge 449/97
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001 n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare del 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
I Partecipanti dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo inderogabilmente in
ogni sua singola parte e di esonerare la Società Promotrice da qualsiasi responsabilità civile e penale
riguardante la propria partecipazione.
Il
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consultate
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Modulo di partecipazione

Io sottoscritta/o:
Nome ....................................................... Cognome .........................................
nato a ........................................... (...........) il..................................................... età .............
residente in via ............................................................... n. .............................
città ................................................prov. ........................c. a. p. .......................
telefono ..........................................e-mail ..........................................
cellulare .........................................

chiedo di partecipare al Concorso a premi “Con Majorette vinci una visita alla Lamborghini insieme
al tuo papà!”

Consenso dei genitori o di chi ne esercita la tutela
Il sottoscritto ________________________________________________________
Nato a_________________________ il _______________________________________
e residente a ___________________ via _____________________________________
città ______________

prov. ______________ .c. a. p______________

telefono______________e-mail ______________

e

La sottoscritta ________________________________________________________
nata a_________________________ il _______________________________________
e residente a ___________________ via _____________________________________
città ______________prov. ........................c. a. p. ______________

telefono ______________.e-mail ______________

esercenti la potestà parentale sul minore _____________________________________

•

•

dichiarano di aver preso visione del regolamento del concorso a premi “Con
Majorette vinci una visita alla Lamborghini insieme al tuo papà!” e di approvarlo
interamente senza riserve in ogni sua parte.
autorizza la partecipazione del minore al concorso “Con Majorette vinci una visita
alla Lamborghini insieme al tuo papà!” nei limiti e nelle modalità fissate dal
Regolamento e autorizza al trattamento di tutti i dati personali richiesti.

data e luogo _______________

Firma degli esercenti la potestà parentale sul minore

___________________

___________________

