REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“instax mini Evo Cards”
La sottoscritta società FUJIFILM Italia S.p.A. con sede in Strada Statale N. 11
Padana Superiore 2/B 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - P.IVA 11025740157
CF 09435590154 (di seguito “Società Promotrice”), al fine di incentivare la conoscenza
dei prodotti promozionati e del proprio marchio, intende indire il sotto specificato
concorso a premio (in seguito anche il “Concorso”):
SOGGETTO DELEGATO:

Promotion Plus Uno Srl
Via Pregnana n. 5/C – 20043 Vanzago (MI)
P.IVA 1642080151

PERIODO complessivo:

dal 25/03/2022
al 08/05/2022

TERMINE CONSEGNA PREMI:

180 gg. dalla data di estrazione

DATA EVENTUALE ESTRAZIONE:

entro il 30/06/2022

AREA:

Italia e Repubblica di San Marino

PRODOTTI PROMOZIONATI:

instax mini Evo Fujifilm®

DESTINATARI:

Tutti i consumatori residenti sul territorio italiano
e nella Repubblica di San Marino che abbiano
compiuto 18 anni di età alla data di inizio
del concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione i rivenditori,
grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione,
dipendenti della Promotrice e delle società
controllate o a essa collegate, delle società
che gestiscono il concorso, i dipendenti
e collaboratori in genere delle società
di distribuzione dei prodotti in promozione.
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PREMI randomici nell'intero
periodo di gioco:

n. 20 Kit Fotografici composti da:
N. 1 fotocamera instax mini Evo
N. 1 confezione da n. 10 pellicole
del valore di € 209,98 cad.
Il montepremi è pari a 4.199,60€ IVA inclusa

MECCANICA OPERATIVA
Per poter partecipare al concorso, dal 25/03/2022 al 08/05/2022, il consumatore dovrà
collegarsi al sito www.instaxminievocards.com e compilare l’apposito form indicando i
propri dati anagrafici e rilasciare i consensi alla privacy.
Sarà possibile partecipare anche sfruttando l’auto compilazione tramite Facebook o
Google.
Al termine della registrazione gli utenti potranno giocare al “memory game” composto da
un rettangolo (3x4) di 12 carte ed avranno a disposizione 13 tentativi per individuare le 6
coppie di carte uguali e terminare il gioco.
Si precisa che ogni utente (riconosciuto tramite indirizzo e-mail) potrà partecipare al gioco
una sola volta al giorno.
Solo per gli utenti che concluderanno il “memory game”, entro i 13 tentativi previsti, si
attiverà la giocata “Instant Win” che determinerà l’eventuale vincita di uno dei kit in palio;
l’esito della giocata (vincente oppure non vincente) verrà visualizzato.
Il sistema Instant Win assegnerà le vincite dei premi immediati posti in palio in momenti
non predeterminabili nella misura di n. 20 premi nell’intero periodo di validità dell’iniziativa.
Tutte le vincite verranno determinate da un sistema random per il quale verrà prodotta
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di veridicità al funzionario delegato dalla competente CCIAA o al Notaio.
In caso di vincita il sistema comunicherà immediatamente all'utente le modalità attraverso
le quali convalidare la vincita stessa.
Il premio verrà comunque consegnato previa verifica da parte della Società Promotrice e/o
del soggetto delegato circa la veridicità dei dati inseriti (vedi sotto la sezione denominata
“Contatto dei vincitori e convalida delle vincite”).
Tutte le giocate vincenti e non vincenti saranno registrate in un database non manomettibile e non accessibile dall'esterno.
Entro il giorno 30/06/2022, tra tutte le partecipazioni valide registrate nel database, si
procederà all'eventuale estrazione a recupero di tutti i premi non assegnati tramite la meccanica Instant Win e di tutti i premi non convalidati.
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L'eventuale estrazione verrà effettuata presso la sede della Società Delegata Promotion
Plus Uno Srl alla presenza di un funzionario incaricato dal tutore della fede pubblica della
CCIAA Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi, dal database contenente tutte le
partecipazioni valide, in modo manuale e casuale.
In occasione dell’estrazione verranno inoltre sorteggiati n. 10 nominativi da utilizzare come
riserve.
Contatto dei vincitori e convalida delle vincite:
In caso di vincita il partecipante riceverà un messaggio e-mail (all'indirizzo di posta rilasciato in fase di registrazione) a conferma della vincita stessa e dovrà fornire all’indirizzo e-mail
win@instaxminievocards.com entro 5 giorni lavorativi:
• i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo; CAP, città, provincia, data di
nascita, numero di cellulare e indirizzo e-mail valido) e l’indirizzo, all’interno del territorio
italiano o della Repubblica di San Marino, presso il quale inviare il premio;
• la copia fronte/retro a colori del proprio documento d’identità (in corso di validità) a verifica dei dati anagrafici forniti.
In caso di:
- dati non veritieri o incompleti (forniti in fase di registrazione);
- dati forniti in fase di registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento
di identità;
- mancato o ritardato invio entro i termini indicati;
- partecipante non residente in Italia e Repubblica di San Marino;
- partecipante con meno di 18 anni compiuti alla data di inizio del presente concorso;
la vincita sarà annullata e il premio sarà estratto a recupero o assegnato alla prima riserva
disponibile e successivamente verrà devoluto alla Onlus prevista nel presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il
rispetto delle condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sul documento d’identità con quelli registrati all’atto di partecipazione.
A seguito della verifica della validità della registrazione dei dati verrà inviato il premio
relativo nei termini di legge.
I premi previsti per il presente Concorso verranno consegnati senza alcun aggravio di
spesa da parte degli aventi diritto.
Come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice provvederà alla costituzione
di una cauzione pari al 100% del montepremi previsto.
DICHIARAZIONI
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei
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premi questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a
quanto promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e per ogni altra causa
di forza maggiore e/o impossibilità sopravenuta. La Società Promotrice, in tali casi, si
impegna esclusivamente a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia
sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà
richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato pari o simile a
quello promesso.
I premi saranno inviati ai vincitori via posta. La Società Promotrice non può essere ritenuta
responsabile in caso di perdita e/o danneggiamento dei premi durante la spedizione/ricezione per ragioni non imputabili alla Società Promotrice.
I partecipanti autorizzano la Società Promotrice e la Società Delegata a eseguire controlli e
verifiche relative alla singola identità. Qualsiasi identità e/o indirizzo che risulterà falso,
fraudolento, menzognero, non corretto, inesatto comporterà l’eliminazione dalla partecipazione al concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i messaggi persi o ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti. La Società Promotrice non si assume 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 che possa impedire a un concorrente di partecipare all’iniziativa.
I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in
denaro.
La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del
regolamento senza alcuna riserva. Ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
squalifica. È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative
al concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello
stesso.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premi è sul territorio dello Stato italiano e precisamente presso via Piero Gobetti 96, 52100
Arezzo (Italia), ospitato da Aruba S.p.a. nel datacenter IT1.
La Società Promotrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
- i premi eventualmente non riscossi o non assegnati saranno devoluti a CROCE ROSSA
ITALIANA - Via Via Toscana, 12 - 00187 Roma- codice fiscale 13669721006;
- provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto entro 180 gg dalla data di eventuale
estrazione finale;
- si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR (Reg. (UE) 679/2016);
4/6

- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in Italia
e Repubblica di San Marino che accedano direttamente al sito;
- l’unico esborso economico richiesto al partecipante è quello della connessione internet
(costo secondo il proprio piano tariffario) senza alcuna maggiorazione di costi;
- il regolamento completo del concorso è disponibile presso la Società promotrice, la
Società delegata e sul sito www.instaxminievocards.com;
- le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi
computerizzati o attraverso e-mail false, verranno invalidate.
INFORMATIVA PRIVACY
Fujifilm Italia S.p.a., con sede legale in S.S.11 Padana Superiore 2/B, 20063 Cernusco Sul
Naviglio (MI) - Partita Iva 11025740157, contattabile all’indirizzo e-mail
privacy_ffit@fujifilm.com, tratta dati personali conferiti compilando il presente form di
registrazione al concorso “Scattano i Regali” quale titolare del trattamento. Il titolare del
trattamento ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile
all’indirizzo andrealisi@studiolegalelisi.it.
I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto dell’iscrizione sul sito e per la consegna
del premio in caso di vincita, saranno trattati con mezzi informatici e manuali e saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le
finalità di garantire la corretta partecipazione alla manifestazione a premi, ovvero per
adempiere a precisi obblighi di legge. La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un servizio richiesto dall’interessato, ovvero la partecipazione al concorso e
l’eventuale consegna del premio in caso di vittoria; inoltre vi è la necessità di adempiere
agli obblighi che la normativa pone in capo ai soggetti promotori di concorsi a premi. La
partecipazione all’iniziativa è facoltativa, il mancato conferimento dei dati personali necessari per consentire a Fujifilm Italia S.p.A. di effettuare le operazioni essenziali alla gestione
della manifestazione a Premi non consente la partecipazione. I dati personali raccolti
potranno essere condivisi con i fornitori di servizi che supportano nello svolgimento della
manifestazione a premi.
I partecipanti hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti,
in qualità di interessati. Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché di
chiedere l’accesso, la limitazione, la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
I partecipanti avranno facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
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Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta
apposita comunicazione al Titolare utilizzando i dati di contatto sopra riportati.
PUBBLICITÀ
La manifestazione verrà comunicata attraverso il sito internet www.instaxminievocards.com e i canali social di Fujifilm e in altre forme che la Società Promotrice riterrà
opportune, rispettando quanto citato all’interno del regolamento.

Cernusco sul Naviglio, 09 marzo 2022

FUJIFILM Italia S.p.A.
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