
 

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

CONCORSO A  PREMI “FOLLETTO. PENSA PULITO” 

 

1. Soggetto promotore 
Società promotrice è Vorwerk Folletto s.a.s di Vorwerk Management srl, con sede legale in via Ludovico di Breme, 33.  
 
2. Società associata 
Fubles SRL, Via Senato, 20 - 20121 Milano (MI) P.Iva 06769730968. 
 
3. Società Delegate 
White Marketing and Communication Srl, via Santa Sofia, 18 20122 Milano (MI) CF e PIVA 07141370960 e Promosfera 
Srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024. 
 
4. Soggetti destinatari 
MODALITA’ A - I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni.  
MODALITA’ B - I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni, che abbiano effettuato la 
registrazione sul sito www.fubles.com o che la effettuino durante il periodo di durata di questa modalità di gioco.  
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 
promotrice, con ACF Fiorentina e con Fubles. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 
gestione del concorso. 
 

5. Durata del concorso 

MODALITA’ A  - Partecipazione dal 29 Ottobre 2016 al 5 Aprile 2017, sulla base del seguente calendario: 

- 1° periodo: dal 29/10/2016 al 14/11/2016.  

Votazione aperta dal 29/10 al 15/11. Estrazione entro il 19/11/2016 

- 2° periodo: dal 16/11/2016 al 03/12/2016.  

Votazione aperta dal 16/11 al 04/12. Estrazione entro il 08/12/2016; 

- 3° periodo: dal 05/12/2016 al 06/02/2017.  

Votazione aperta dal 05/12 al 07/02. Estrazione entro il 10/02/2017.  

- 4° periodo: dal 08/02/2017 al 04/04/2017.  

Votazione aperta dal 08/02 al 05/04. Estrazione entro il 07/04/2017.  

 

MODALITA’ B 

Partecipazione dal 1 Novembre 2016 al 1 Marzo 2017. 

Modalità B.1 - Estrazioni periodiche biglietti trasferta: 

ESTRAZIONE 

PERIODICA 

BIGLIETTI TRASFERTA IN 

PALIO 

PERIODO DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA 

DELL’ESTRAZIONE 

FINALE 

DATA PARTITA 

IN PALIO 

1° ESTRAZIONE INTER - ACF FIORENTINA DAL 01/11 AL 14/11 
ENTRO IL 

19/11/2016 
28/11/2016 

2° ESTRAZIONE 

LAZIO – ACF FIORENTINA 

DAL 01/11 AL 04/12 
ENTRO IL 

08/12/2016 

18/12/2016 

PESCARA – ACF FIORENTINA 08/01/2017 

CHIEVO- ACF FIORENTINA 22/01/2017 

ROMA –ACF FIORENTINA  05/02/2017 

3° ESTRAZIONE 

MILAN – ACF FIORENTINA 

DAL 01/11 AL 06/02 
ENTRO IL 

10/02/2017 

19/02/2017 

ATALANTA – ACF FIORENTINA 05/03/2017 

CROTONE – ACF FIORENTINA 19/03/2017 

SAMPDORIA – ACF 

FIORENTINA  

09/04/2017 

4° ESTRAZIONE 

PALERMO – ACF FIORENTINA 
DAL 01/11 AL 

01/03/2017 

ENTRO IL 

07/04/2017 

30/04/2017 

SASSUOLO – ACF FIORENTINA  07/05/2017 

NAPOLI – ACF FIORENTINA 21/05/2017 

 
Modalità B.2 – Classifica dal 01/11/2016 al 01/03/2017. Verbalizzazione finale entro il 07/04/2017. 



 

 

6. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

I marchi promozionati sono Vorwerk e Folletto.  

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati.  

Il concorso si sviluppa all’interno della sponsorizzazione da parte della società promotrice della società calcistica ACF 

Fiorentina per la stagione 2016/2017 e della partnership tra Vorwerk Folletto e la piattaforma Fubles per 

l’organizzazione del torneo “Pensa Pulito Cup”, che si svolgerà tra il 1 Novembre 2016 al 1 Marzo 2017, sulla 

piattaforma di Fubles. 

 

7. MODALITA’ A #PENSAPULITO 

7.1 Modalità di partecipazione –  

Nel periodo di durata del concorso, tutti gli utenti potranno partecipare al presente concorso collegandosi al sito 

www.follettopensapulito.it. Qui, nell’apposita sezione del concorso, gli utenti dovranno registrarsi compilando il form di 

registrazione con i dati anagrafici richiesti. Nel caso in cui l’utente sia in possesso di un profilo facebook, potrà 

completare la registrazione anche tramite apposita procedura facebook connect. Una volta confermata la registrazione, 

l’utente dovrà quindi caricare il proprio “Pensiero Pulito”: nell’apposito box l’utente avrà a disposizione 140 caratteri 

per inserire un testo che corrisponda al tema “Un Pensiero Pulito”. 

Tutti i pensieri puliti verranno sottoposti a moderazione da personale incaricato e, in caso fossero ritenuti idonei, 

saranno inseriti nella gallery predisposta nell’apposita sezione del sito, dove saranno resi visibili e votabili dagli altri 

utenti on line. 

Al termine di ciascun periodo di votazione, i 50 “Pensieri Puliti” che avranno ottenuto più voti saranno sottoposti al 

giudizio della giuria che selezionerà i 2 contributi vincitori. Inoltre tra tutti gli utenti che avranno espresso almeno un 

voto in quel periodo, sarà estratto un ulteriore nominativo vincente.  

 

7.2 Limiti alla partecipazione 

Ogni utente potrà caricare un solo pensiero pulito al giorno e potrà esprimere fino a un massimo di 5 voti al giorno in 

totale e non più di un voto al giorno per il medesimo pensiero pulito. 

 

7.3 Modalità di assegnazione dei premi MODALITA’ A  

GIURIA – Per ciascuno dei 4 periodi di gioco, i 50 contributi caricati che avranno ottenuto più voti nel corso del periodo 

di votazione, saranno sottoposti al giudizio della giuria che li valuterà sulla base dei seguenti criteri: 

- creatività, originalità e simpatia; 

- coerenza con i valori promossi dal progetto “Folletto. Pensa Pulito” 

e selezionerà i 10 più meritevoli, classificandoli da 1 a 10: gli autori dei primi due contributi classificati saranno 

considerati i vincitori del concorso, gli autori classificati dal 3° al  6° contributo saranno considerati nominativi di 

riserva. 

Le selezioni della giuria avverranno – come da calendario indicato al punto 4. - alla presenza di un notaio o del 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430). 

I vincitori si aggiudicheranno: 

- 1 Robot Folletto VR200; 

- 2 biglietti in Tribuna VIP con hospitality per la partita di ACF Fiorentina, corrispondente al periodo in cui sono 

stati individuati come vincitori (il dettaglio delle partite è riportato al punto 8.1), comprensivo di trasferimento 

a Firenze (tramite aereo o treno o altro mezzo a seconda della località di residenza) e pernottamento (1 

notte) per 2 persone a Firenze (il valore massimo presunto della trasferta garantita è stimato a 500,00 €). 

Nel corso della partita in palio il pensiero pulito caricato dal partecipante vincitore sarà pubblicato sul led a 

bordo campo.  

 



 

VOTING – Inoltre, per ciascuno dei 4 periodi di gioco, tra tutti coloro che avranno espresso almeno un voto, al termine 

del periodo di partecipazione sarà estratto a sorte 1 nominativo vincente + 4 nominativi di riserva.  

Il nominativo così estratto si aggiudicherà un premio consistente in: 1 Aspirabriciole Folletto VC100.  

 

Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio. 

 

7.4 Riserve 

Saranno individuati: 

- N° 4 nominativi di riserva per il vincitore individuato tramite giuria 

- N° 4 nominativi di riserva per ogni vincitore individuato tramite estrazione per la modalità votanti 

per  qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti. 

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi. 

 

8 MODALITA’ B – “PENSA PULITO CUP” 

8.1 Modalità di partecipazione  

Tutte le partite di calcio (dal calcio a 5 fino al calcio a 11) organizzate dagli utenti registrati alla piattaforma di Fubles, 

dal 01 novembre 2016 al 01 marzo 2017, entreranno a far parte della “Pensa Pulito Cup” sponsorizzata dalla società 

promotrice.  

Tutti gli utenti che parteciperanno ad una o più di queste partite, avranno la possibilità di partecipare alle assegnazioni 

dei premi in palio previste da questa modalità di gioco.  

Per partecipare al concorso gli utenti dovranno registrarsi al portale o in caso di accessi successivi al primo, 

autenticarsi e fornire il consenso alla propria partecipazione al concorso, accettando il presente regolamento. Gli utenti 

che si registreranno ad una o più partite organizzate dalla community, potranno partecipare al presente concorso, 

esprimendo e raccogliendo voti, attraverso le apposite funzioni previste dal concorso.  

Ogni singolo giocatore potrà esprimere e raccogliere due diverse tipologie di voto: 

- un voto “MOM” – Migliore in Campo. 

- un voto “Fairplay” – per il giocatore più corretto;  

In particolare ogni giocatore potrà esprimere: 

- n°1 voto MOM per ciascuna partita disputata, selezionando tra i giocatori della partita alla quale ha 

partecipato il migliore giocatore in campo. 

- N°1 solo voto Fairplay, selezionando il giocatore che tra tutti quelli affrontati vuole votare come giocatore più 

pulito.  

 

MODALITA’ B - Votazione – Ogni utente visualizzerà tutti i giocatori iscritti che ha affrontato su Fubles in questo 

periodo e potrà votare tra questi il giocatore “più corretto” del torneo. Esprimendo il proprio voto Fairplay, l’utente 

potrà partecipare all’estrazione periodica di una coppia di biglietti per assistere ad una partita in trasferta della ACF 

Fiorentina. L’utente potrà selezionare dall’elenco proposto, la trasferta per la quale vuole concorrere. Periodicamente 

per ciascuna trasferta in palio, sarà estratto un vincitore, tra tutti coloro che avranno partecipato esprimendo la 

preferenza per quella trasferta in palio.    

 

MODALITA’ B - Classifica VOTI - Durante il periodo di durata del concorso verranno create tre classifiche: 

- due classifiche sulla base dei punti MOM percepiti da ciascun utente (una per i portieri, una per tutti gli altri ruoli) 

- una classifica per i giocatori più corretti (che si baserà sul numero dei voti ottenuti come giocatore più corretto).   

Al termine del periodo di durata del concorso, sulla base delle classifiche formate saranno assegnati i premi in palio 

come descritto al punto 8. 

 

 

 

 



 

 

8.2 Modalità di assegnazione dei premi  

MODALITA’ B - ESTRAZIONE PERIODICA “BIGLIETTI TRASFERTA” 

Periodicamente, secondo il calendario riportato al punto 5, per ciascuna delle 12 coppie di biglietti trasferta in palio, 

sarà estratto 1 nominativo vincente, tra tutti gli utenti votanti che hanno partecipato esprimendo la preferenza per 

quella trasferta in palio.  

  

MODALITA’ B - CLASSIFICA  

Al termine del periodo di partecipazione, sulla base delle classifiche MOM e della classifica Fairplay, saranno individuati 

i vincitori.  

In particolare saranno individuati come vincitori: 

- i n° 2 giocatori che avranno ottenuto le prime 2 posizioni nella classifica MOM Portieri; 

- i primi n° 8 giocatori che avranno ottenuto le prime posizioni nella classifica MOM giocatori; 

- i primi n° 8 giocatori che avranno ottenuto le prime posizioni nella classifica Fairplay; 

 

I 18 vincitori così individuati, si aggiudicheranno un invito a partecipare in qualità di giocatore alla partita della Pensa 

Pulito Cup presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, organizzata come evento finale del concorso. 

Nel caso di parimerito nelle classifiche, saranno considerati vincitori i giocatori con il maggior numero di partite Fubles 

giocate.  

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la 

compilazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. 

 

8.3 Riserve 

Saranno individuati: 

- N° 1 nominativo di riserva per ciascun vincitore individuato dall’estrazione periodica; 

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli 

stessi. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

9 Premi in palio 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva esclusa 

Totale 

Iva Esclusa 

Modalità A    

ROBOT FOLLETTO VR200 8 613,94 € 4.911,52 € 

COPPIA BIGLIETTI VIP CON HOSPITALITY 8 360,00 € 2.880,00 € 

VIAGGIO A FIRENZE+ HOTEL PER N°1 NOTTE IN 

OCCASIONE DELLA PARTITA VINTA 

(valore massimo del viaggio di trasferta) 

8 500,00 € 4.000,00 € 

ASPIRABRICIOLE FOLLETTO VC100  4 103,27 € 413,08 € 



 

Modalità B    

Modalità B.1 - Coppie BIGLIETTI PARTITA IN 

TRASFERTA 
12 100,00 € 1.200,00 € 

Modalità B.2 - Trasferta + PARTITA TORNEO 

PENSA PULITO CUP  

(valore massimo del viaggio di trasferta) 

18 100,00 € 1.800,00 € 

TOTALE MONTEPREMI MASSIMO PRESUNTO 15.204,60 € 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà massimo presunto a 15.204,60 € (iva esclusa). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 
presente regolamento. 
 

9.2 Natura del premio 

MODALITA’ A - Il premio consiste in un Robot Folletto VR200 e una coppia di biglietti per assistere alle 

partite della ACF Fiorentina. I vincitori si aggiudicheranno i biglietti per assistere alle partite come riportato 

nella seguente tabella: 

 

PERIODO VINCITORE 
DATA DELLA PARTITA 

IN PALIO 
PARTITA IN PALIO 

1° PERIODO 
1° VINCITORE 04/12/2016 ACF FIORENTINA-PALERMO 

2° VINCITORE 12/12/2016 ACF FIORENTINA-SASSUOLO 

2° PERIODO 
1° VINCITORE 22/12/2016 ACF FIORENTINA-NAPOLI 

2° VINCITORE 15/01/2017 ACF FIORENTINA – JUVENTUS 

3° PERIODO 
1° VINCITORE 26/02/2017 ACF FIORENTINA – TORINO 

2° VINCITORE 02/04/2017 ACF FIORENTINA- BOLOGNA 

4°PERIODO 
1° VINCITORE 23/04/2017 ACF FIORENTINA – INTER 

2° VINCITORE 14/05/2017 ACF FIORENTINA - LAZIO 

 

Il premio è comprensivo di trasferimenti per due persone (vincitore + accompagnatore) a Firenze più 

un pernottamento in camera doppia a Firenze in hotel cat 3* per due persone in occasione della 

partita vinta. 

 

Il calendario delle partite in palio è quello ufficiale della Lega Calcio di Serie A. Il promotore non è 

responsabile per eventuali cambiamenti o modifiche di data. 

 

10 Notifica e consegna dei premi 

I vincitori saranno avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 3 giorni dalla prima notifica della vincita si 

intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione o di 

decisione da parte della Giuria). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

In caso di accettazione dei biglietti e successiva mancata fruizione per cause non imputabili al Promotore il premio si 

intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. 

I Robot Folletto VR200 verranno consegnati allo Stadio Artemio Franchi in occasione della partita di ACF Fiorentina per 

la quale il vincitore avrà diritto ai 2 biglietti in Tribuna VIP oppure a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo 

del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, 

comma 3. 



 

Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato 

evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere 

(corrieri o posta). 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione 

esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo 

al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, 

o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 

accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 

presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 

lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con 

riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

 

11 Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti. 

Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e 

a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine finale del 

presente concorso. 

La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti che siano ritenuti offensivi e contrari alla 

morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali,  ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando 

un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright. 

Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che sarà 

riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti 

dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. 

Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti, 

accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce: 

- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di 

marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e 

intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 

- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi  
conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente 

dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai 

danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di: 

• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte 

delpromotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di 

brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi; 

• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla 

morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc). 

- di essere a conoscenza e di accettare che il contributo caricato ai fini della partecipazione al concorso sarà utilizzato e 

diffuso sul sito www.follettopensapulito.it e di essere consapevole che i predetti contributi saranno, pertanto, 

indiscriminatamente accessibili al pubblico. 

 

12 Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

13 Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso una campagna banner on line su differenti siti/portali, sui 

principali canali social, sul sito www.follettopensapulito.it e con attività di contatto in diverse città italiane. 



 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.follettopensapulito.it  

 

14 Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

15 Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale 

viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del 

responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente o di quei voti che si riterranno acquisiti in forma non valida e/o non conforme al 

regolamento. 

Gli  utenti  che,  secondo  il  giudizio  insindacabile  della  Società  promotrice  o  di  terze  parti incaricate  dalla  

stessa,  partecipino  con  mezzi  e  strumenti  in  grado  di  eludere  l’aleatorietà,  o comunque giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,  verranno  esclusi  dalla  partecipazione  

e  non  potranno  godere  dell’eventuale premio vinto. I voti pervenuti mediante l’utilizzo di software o di email 

temporanee o inesistenti o giudicati comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se 

identificate o ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house gestrice del concorso 

verranno annullati e la classifica si ripristinerà sulla base dei dati rimasti non annullati. 

Parimenti saranno annullati i voti plurimi forniti dalla stessa persona agli stessi elaborati in violazione ai limiti previsti 

all’art. 7.2  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del 

documento di identità) e  nel rispetto delle leggi vigenti. 

Qualora, a seguito di controlli si riscontrasse che i voti ottenuti in maniera fraudolenta abbiano avvantaggiato uno 

specifico partecipante, indipendentemente dalla classifica formatasi a seguito dell’eliminazione degli stessi, il 

promotore si riserva il diritto di procedere con la squalifica del partecipante stesso. 

Inoltre, la promotrice si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partecipante che abbia ottenuto voti con incentivazioni 

non lecite. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

 

15.1 Allocazione del server  

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

16 Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore 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 al gioco 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/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

17 Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 

n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

18 Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla CIAI ONLUS Centro Italiano 

Aiuto all’Infanzia, C.F. 80142650151, con sede a Milano – Via Tertulliano 70. 

 

19 Minorenni 

I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società Promotrice si 

riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. 

 

20 Trattamento dei Dati Personali 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Vorwerk Folletto 

S.a.s (Titolare del trattamento) esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso e – con il 

prestato consenso – anche per finalità promozionali. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso. I dati dei 

minorenni potranno essere trattati esclusivamente previo consenso del genitore (o esercente la potestà genitoriale). In 

assenza del consenso del genitore il minore non potrà aderire all’iniziativa.  

Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso sono Promosfera srl e White Marketing and Communication 

srl. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della 

fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.  

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 

dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo 

è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

 

 

Somma Lombardo, 3 Ottobre 2016 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 


