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Regolamento concorso a premi 
“PIENO DI REGALI” 

 
 
 
WEB RIVAGE SAS con sede in avenue Olivier Perroy N. 1200 Les Portes de Rousset - Bat C 
13790 ROUSSET - (Francia) indice il concorso a premi denominato “PIENO DI REGALI”, che si 
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) DURATA 
Periodo di partecipazione: dal 2 ottobre 2017 al 28 settembre 2018. 
Estrazione a sorte: entro il 1 ottobre 2018. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 3) DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società 
promotrice e delegata ed i loro familiari. 
È consentita una sola partecipazione per persona e per indirizzo (stesso cognome, 
stesso indirizzo postale, stesso indirizzo email). Ogni tentativo di partecipazione multipla da 
parte della stessa persona con indirizzi email diversi comporterà la sua esclusione dal concorso 
a premi. 
La partecipazione é strettamente nominativa e non è consentito in alcun caso partecipare con 
pseudonimi o per conto di altri partecipanti.  
 
Art. 4) PREMI IN PALIO 
Il vincitore potrà scegliere un premio tra quelli elencati nella lista di cui all’Allegato 1 al presente 
regolamento. La società promotrice, allo scopo di offrire premi aggiornati ed una maggiore 
possibilità di scelta, si riserva di aggiornare e/o ampliare la lista tale lista.  
Valore massimo del montepremi euro 1.500,00 (corrispondente al premio di maggior valore). 
 
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi i destinatari dovranno collegarsi al sito 
http://gioco.jc.pienodiregali.com e  

• svolgere e risolvere un semplice gioco online, che potrà cambiare nel corso del periodo 
di validità 

• compilare l’apposito modulo elettronico con i propri dati personali (l’assenza di uno dei 
dati obbligatori impedirà la partecipazione al concorso a premi) 

 
Nel corso del periodo di validità la grafica del sito web ed il premio in primo piano cambieranno. 
 
Si precisa che: 

• Il sito web che gestisce il gioco è ubicato al di fuori del territorio italiano; 

• è stato predisposto un “sistema mirror" che riceve in tempo reale le informazioni inviate dai 
partecipanti al server/sito web estero deputato alla raccolta delle registrazioni e che tale 
sistema è ospitato in un data center italiano.  

 
Tra tutti i partecipanti si procederà all’estrazione a sorte del vincitore entro il giorno 1 ottobre 
2018 presso la sede della società MAX MARKETING Srl alla presenza di un notaio o del 
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funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di 
Commercio di Brescia. Il vincitore si aggiudicherà il premio in primo piano mostrato all’atto della 
partecipazione. All’atto dell’accettazione del premio potrà sostituirlo con uno qualsiasi dei premi 
elencati al precedente art. 5). 
 
Art. 6) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 
Oltre al vincitore saranno estratte ulteriori 5 Riserve alle quali, nell’ordine di graduatoria, sarà 
assegnato il premio nel caso in cui il vincitore estratto: 

• non fosse reperibile e/o non fornisse risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di vincita; 

• non possieda i requisiti indicati al precedente Art. 4; 

• abbia indicato, all’atto della registrazione, dati difformi da quelli riportati sul documento di 
identità richiesto per l’accettazione del premio; 

Nel caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnare il premio, lo stesso sarà 
devoluto a: 

Corpo Volontari Autolettiga Avis  
Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina (BS) 

I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AL VINCITORE 
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e via e-mail. Il vincitore dovrà rispondere entro 7 
giorni dalla data della notifica formalizzando l'accettazione della vincita e la scelta del premio 
inviando l'apposito modulo, allegato alla comunicazione medesima, opportunamente compilato e 
sottoscritto, al numero di fax indicato e allegando fotocopia di un documento di identità 
valido. 
Decorso inutilmente tale termine, il premio si considererà “non accettato” e si procederà 
all’assegnazione del medesimo alle riserve, in ordine di graduatoria, con le stesse modalità di 
comunicazione e con i medesimi termini per l’accettazione previsti al comma precedente per il 
vincitore originario. 
La società promotrice si riserva la facoltà di richiedere dimostrazione del possesso dei requisiti 
indicati al precedente Art. 3).  
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il premio scelto dal vincitore o riserva sarà consegnato entro 90 giorni dalla data di estrazione.  
Il vincitore riceverà gratuitamente il premio al proprio domicilio. Le spese di spedizione sono a 
carico della società promotrice. Il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, 
dovrà verificare l’integrità dell’imballo prima della firma del documento di consegna, controllando 
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 avrà facoltà di respingere il 
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica, da indicare 
chiaramente sul documento di consegna. In mancanza di tali controlli, il vincitore non potrà 
successivamente avanzare pretese di sostituzione o reinvio del premio. 
La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto della promozione, nel caso 
non fossero più commercializzati o disponibili per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti 
di caratteristiche pari o superiori. 
 
Art. 9)  RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex 30 DPR 600/73. 
 
Art. 10) SOGGETTO DELEGATO/RAPPRESENTANTE FISCALE 
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Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via 
Cassala n. 16/18 – 25126 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS), 
allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 
personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la società MAX 
MARKETING Srl è Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente alla gestione 
delle operazioni concorsuali. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web 
http://gioco.jc.pienodiregali.com . 
 
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
http://gioco.jc.pienodiregali.com . 
 
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte 
le clausole del presente regolamento.  
 
 
12 settembre 2017 
 
 
 

 Il Rappresentante Fiscale 
 
 

_________________________ 
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Allegato 1: Lista premi selezionabili dal vincitore 
 
 

Prodotto Valore indicativo 

Stampante 3D Zortrax 1.500€ 

TV LED Samsung UHD 55" 1.500€ 

Box Doccia Idromassaggio 165x100 Venus 1.500€ 

Bose Soundbar Bose 738484-2100 Soundtouch 130 nero 1.500€ 

Piscina ULTRA SILVER Intex  1.400€ 

SAMSUNG TV LED Ultra HD 4K 55" UE55JS9000 Smart TV 3D Curvo 1.499€ 

Galaxy tab Pro S 900 € 

Galaxy view 700 € 

Borsa Louis VUITTON Phoenix 1.460€ 

Fotocamera Reflex Nikon/Canon 1.400€ 

Bicicletta elettrica Ecobike 250 watt 1.390€ 

Home Cinéma Bose SoundTouch 520 –  1.300€ 

Ipad Pro wifi + mobile 1.250€ 

Buono acquisto Alitalia, RyanAir, eDreams, Volagratis, Easyjet 1.000€ 

TV 4K UHD SONY BRAVIA 999 € 

Iphone 7 plus 939 € 

Samsung Galaxy Note 7 859 € 

GoPro Hero3 Black Edition  849 € 

Iphone 7 799 € 

Samsung Galaxy Tab Pro S 799 € 

Samsung S7 Edge 719 € 

Samsung Galaxy S7 700 € 

Smartphone Samsung S6 Edge+ 700 € 

Samsung Galaxy S8 700 € 

Oculus Rift - Visore per realtà virtuale 699 € 

Huawei P9 549 € 

Orologio Swarowski 529 € 

BUONO Asos/Alibaba 500 € 

Buono acquisto Amazon /Ikea / Mediaworld / Yoox / Zalando /  500 € 

Buono Amazon  50 € 

Buono Amazon  100 € 

Buono Amazon  150 € 

Carrefour / Coop / Auchan / Despar / Conad 500 € 

Buono Carburante Eni / Q8 / Total / Esso / Shell 500 € 

Cofanetto prodotti tipici alimentari/cosmetica 500 € 

GoPro Hero4 Black Edition  499 € 

Apple Watch 2 400 € 

Aspiravopolvere Vorwerk Folletto 375 € 

Huawei Mate S 355 € 

Samsung Galaxy Tab A 229 € 

Biglietto Treno 250 

Robot pasta 977 € 

sodastream 150 € 

Batteria pentole alessi 600 € 
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Lavatrice Samsung/wirpooll,candy/indesit/Haier 400 € 

Lavastoviglie Candy/Whirlpool/Siemens/Bosh 800 € 

Frigo Candy,Whirlpool,Siemens, Haier, Indesit 1 500 € 

Assortimento prodotti tipici alimentari 500 € 

Assortimento prodotti dolciari (nestlé, kinder Ferrero, kitkat, mms) 500 € 

Stock lampade basso consumo 500 € 

TV Sony UHD 1 500 € 

Moulinex cookeo ce703800 350 € 

Rasoio philips oneblade 65 € 

Stazione fitness Klarfit 600 € 

Panca multifunzione High Muster 600 € 

Assortimento prodotti pulizia casa 500 € 

Assortimento Pasta Barilla, Garofalo, Rummo, De cecco, Divella 500 € 

Borsa Prada 1 500 € 

Buono trattamenti spa 500 € 

iphone 8 800 € 

Galaxy S8 800 € 

Huawei P10 700 € 

Galaxy S8 Edge 800 € 

Cantinetta portabottiglie Candy 500 € 

Estrattore di Succo Essenzia 550 € 

Estrattore di Succo Juicepresso siQuri 450 € 

Essiccatore Soul a raggi infrarossi  540 € 

Fornetto Ferrari G3 85 € 

Buono acquisto gioielli Pandora  500 € 

Nintendo Switch 329 € 

Surface Pro 5 Core i5, 8 GB di RAM 1 499 € 

Gift Card McDonalds 100 € 

Gift Voucher Ticketone.it 250 € 

Ricariche Telefoniche Wind, Tim, Vodafone 200 € 

Assortimento prodotti alimentari 200 € 

Huawei P10 599 € 

Prodotti per bambini : Fornitura Pannolini Pampers, Lines 500 € 

Gift Card Virtuale Kiko 100 € 

Tri-Spinner Giocattolo Fidget  20 € 

Samsung Tab S3 700 € 

Buono acquisto Decathlon 500 € 

Assortimento prodotti Garnier  200 € 

Gift Card Zara  250 € 

Assortimento prodotti Mulino Bianco Barilla 100 € 

Assortimento prodotti Barilla  200 € 

Robot Aspirapolvere Dyson 360 Eye™  1 000 € 

Robot Aspirapolvere Dyson V8 Absolute 600 € 

Rayban Aviator 179 € 

Rayban Round  209 € 

Rayban Erika 139 € 

Huawei Mate 10 800 € 

Scooter elettrico Niu M1S  1 499 € 
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Scooter elettrico ksr ttx e-scooter  1 500 € 

Samsung Galaxy Note 8  1 000 € 

Assortimento prodotti Lindt  100 € 

Assortimento Prodotti Giovanni Rana 50 € 

Assortimento Prodotti Grana Padano 1 00  

Apple MacBook Pro 13’con Touchbar 1 500 € 

Gift Card Pandora 500 € 

Buono acquisto Pannolini Pampers 500 € 

Samsung Galaxy S9  850 € 

Assortimento Prodotti Ferrero  50 € 

Bicicletta da Strada 500 € 

  
 
 
 
12 settembre 2017 
 
 
 

 Il Rappresentante Fiscale 
 
 

_________________________ 
 

 


