
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

 
CONCORSO A PREMI 

“Con la scuola Giochi Preziosi vinci una giornata con i tuoi eroi” 
 

Società promotrice 
Giochi Preziosi Italia S.r.l. 
sede legale: Milano Via Gioberti 1,  
sede amministrativa/commerciale: Cogliate (MB) via delle Primule n.5  
Partita Iva e Codice Fiscale: 10096390967 
 
Società associata 
Auchan Spa, con sede legale in Strada 8 Palazzo N – 20089 Rozzano Milanofiori (MI), codice  
fiscale e partita iva n. 03349310965.  
 
Società software 
Promoveo Italia S.r.l. con sede in Via Celestino delfino spiga, 16 65122 Pescara 
 
Insegna  
Il concorso è valido solo nei punti vendita ad insegna Auchan aderenti all’iniziativa. Elenco 
completo nella Tabella A sottostante:  
 

PUNTO VENDITA INDIRIZZO CITTA' PR. 

Auchan - Ancona Via Scataglini 6-Zona Ind. Baraccola Ancona AN 

Auchan - Antegnate Via Del Commercio 1 Antegnate BG 

Auchan - Bari 
Casamassima Via Noicattaro 2 Bari Casamassima 

BA 

Auchan - Bergamo Viale Carducci 55 Bergamo BG 

Auchan - Mesagne S.S.7 Appia - Brindisi Mesagne BR 

Auchan - Bussolengo Strada Statale 11 Loc. Ferlina Bussolengo VR 

Auchan - Cagliari Marconi Via Dolianova 35 Loc. Pirri Cagliari Marconi CA 

Auchan - Cagliari S. Gilla Via S. Simone 60 Cagliari CA 

Auchan - Carini Contrada Ciachea  SNC Carini PA 

Auchan - Misterbianco Via Zinirco SNC Misterbianco CT 

Auchan - Porte di Catania Via Gelso Bianco SNC Catania CT 

Auchan - Cesano 
Boscone Via Don Sturzo  4 Cesano Boscone 

MI 

Auchan - Concesio Via Europa  8 Concesio BS 

Auchan - Cuneo Via Margarita 8 - Loc.Tetto Garetto Cuneo CN 

Auchan - Curno Via Enrico Fermi SNC Curno BG 

Auchan - Fano Via Einaudi 30 Fano PU 

Auchan - Giugliano 
Via S. Francesco a Patria, ang. S. 
Maria a Cubito SNC 

Giugliano in 
Campania 

NA 



 

 

PUNTO VENDITA INDIRIZZO CITTA' PR. 

Auchan - Mazzano Via De Gasperi 6 Mazano BS 

Auchan -Merate Via Bergamo 19 Merate LC 

Auchan - Mestre Via Don Tosatto 22 Venezia VE 

Auchan - Modugno Via Papa Giovanni Paolo II 1 Modugno BA 

Auchan - Monza Via Lario, 17 Monza MB 

Auchan - Mugnano Via P. Nenni 54 Mugnano di Napoli NA 

Auchan - Nerviano Via Milano angolo via De Gasperi  Nerviano MI 

Auchan - Nola Via Boscofangone SNC Nola NA 

Auchan - Olbia SS 125 Via Cesare Pavese SNC Olbia OT 

Auchan - Padova Via Venezia 61 Padova PD 

Auchan - Palermo Via Giuseppe Lanza Di Scalea 1963 Palermo PA 

Auchan - Pescara 
Aeroporto Via Tiburtina Valeria 386 Pescara 

PE 

Auchan - Pescara Mall Via Nazionale 74  Cepagatti PE 

Auchan - Piacenza S. 
Rocco Al porto Via Emilia 100 San Rocco al Porto 

LO 

Auchan - Pompei SS 145 - Località Pontenuovo 3 Pompei NA 

Auchan - Rescaldina Via Togliatti 2 Rescaldina MI 

Auchan - Rivoli Corso Susa  305/307 Rivoli TO 

Auchan - Roma 
Casalbertone Via Alberto Pollio 50  Roma 

RM 

Auchan - Roma Collatina 
Via Collatina ang. Via G.B.Valente 
SNC Roma 

RM 

Auchan - Fiumicino Via Portuense 2000 Fiumicino RM 

Auchan - Porta di Roma Via Alberto Lionello 201 Roma RM 

Auchan - Roncadelle Via E. Mattei 37/39 Roncadelle BS 

Auchan - Sassari 
Via Porto Torres Loc. Predda Niedda 
SNC SASSARI 

SS 

Auchan - Melilli 
Viale Garrone C.da Spalla Città 
Giardino Melilli 

SR 

Auchan - Taranto Via per S.Giorgio Jonico Km 10 SNC Taranto TA 

Auchan - Torino Corso Romania 460 Torino TO 

Auchan - Venaria Corso Garibaldi 235 Venaria Reale TO 

Auchan - Vicenza Strada delle Cattane 71 Vicenza VI 

Auchan - Vimodrone Via Padania Superiore 292 Vimodrone MI 

 
Tipologia  
Manifestazione a premi. 
 
Area 
Intero territorio italiano. 
 
Durata 
Il concorso si svolgerà dal 26/07/2018 al 30/09/2018, con estrazione finale entro il 05/10/2018.  



 

 

La promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della 
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o 
deposito cauzionale. 
 
Prodotti in promozione 
I prodotti validi per la partecipazione al presente concorso sono in elenco nella Tabella B 
sottostante: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Tutti i consumatori maggiorenni che, all’interno dei punti vendita dell’insegna Auchan aderenti 
all’iniziativa, acquisteranno 1 prodotto a scelta tra quelli validi potranno partecipare al concorso. 
 
Verifica estrazione finale  
L’estrazione finale avverrà sotto il controllo di un Notaio o del Funzionario della Camera di 
Commercio responsabile ai sensi del D.Lgs. 112/98 della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio. 
 
Pubblicità 
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa 
mediante materiale promo-pubblicitario, tramite Volantino dell’insegna della società associata e 
comunicazione web-social. 
 
Modalità 
Nel periodo compreso tra il 26/07/2018 e il 30/09/2018 presso i punti vendita dell’insegna 
Auchan aderenti all’iniziativa tutti coloro che avranno acquistato almeno 1 prodotto a scelta tra 
quelli validi (tabella B) potranno partecipare al concorso. 
Per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o 
parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi.  

Codice Articolo 
Giochi Preziosi 

DESCR. PRODOTTI  

BEN10 

BB929000 ZAINO ESTENSIBILE BEN10 +GADGET 
BB930000 TROLLEY 3RUOTE BEN10 +GADGET 
BB931000 ZAINO/TROLLEY BEN10 
BB932000 ASTUCCIO 3C BEN10 
BB933000 BUSTINA OVALE BEN10 
BB946000 DIARIO 10 MESI STD BEN10 

 WINX 

WN954000 ZAINO ESTENSIBILE WINX +GADGET 
WN955000 TROLLEY 3 RUOTE WINX+GADGET 
WN956000 ZAINO TROLLEY WINX 
WN957000 ASTUCCIO 3C WINX 
WN958000 BUSTINA OVALE WINX 
WN969000 DIARIO 10 MESI  STD WINX 



 

 

L’inserimento nel file di partecipazione avverrà attraverso la registrazione e il caricamento degli 
scontrini comprovanti l’acquisto dei prodotti coinvolti nella promozione.    
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al portale http://concorso.preziosiscuola.it 
1. Per accedere alla maschera gioco: 
a) Se è la prima volta occorre Registrarsi inserendo nell’apposito form i dati personali richiesti 

(Nome, Cognome, Telefono, Punto Vendita, Indirizzo E-Mail e Password) insieme al 
Consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità strettamente connesse al concorso 

b) Se ci si è già registrati occorre inserire le Credenziali (Username e Password). 
2. Inserire nell’apposita maschera gioco i seguenti dati: 

* Brand Inserire per quale brand si sta giocando Winx Club, Ben10, Winx Club e Ben10 (in 
caso di presenza a scontrino di entrambi i prodotti). Il brand per cui si gioca deve essere 
obbligatoriamente il medesimo del prodotto acquistato. 
* data dello scontrino  
* ora dello scontrino  
* il numero dello scontrino 
* Importo totale dello scontrino senza punti né virgole (esempio 2450 per indicare € 24,50) 
* Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino  

Eventuali partecipazioni successive con altri scontrini sono possibili utilizzando Username e 
Password forniti al consumatore al momento della registrazione. 
 
Verifica e convalida dalla foto scontrino 
Subito dopo il caricamento della foto scontrino l’utente dovrà attendere che questo venga 
convalidato (entro massimo 96 ore dalla giocata).  
Si richiede che la foto dello scontrino sia:  
• completa in una unica facciata (ossia, non verranno accettati scontrini divisi in più foto e/o 
scontrini fronte-retro) 
• correttamente a fuoco (la foto non deve mossa o sfuocata);  
• risulti leggibile nella sua totalità anche ad occhio umano;  
Si specifica e precisa che la qualità della foto dello scontrino inviato per la partecipazione al 
concorso a premi è imputabile esclusivamente all’utente partecipante ed all’apparecchio 
fotografico da esso utilizzato.  
Il sistema verificherà quindi che lo scontrino:  
• sia stato inviato all’interno del periodo temporale di validità del concorso;  
• sia stato inviato in una data successiva a quella di emissione dello scontrino;  
• la data dello scontrino sia compatibile con il periodo di validità del concorso;  
• non sia stato già utilizzato per una precedente partecipazione della stessa persona o di altre 
persone;  
• sono nulli gli scontrini visibili parzialmente, manomessi o manipolati tramite software 
d’immagine. 
• Ogni scontrino contenente uno o più prodotti Ben10 dà diritto ad un’unica partecipazione 
all’estrazione dei premi legati esclusivamente al brand Ben10 e all’inserimento nel relativo 
database per l’estrazione finale. 
• Ogni scontrino contenente uno o più prodotti Winx Club dà diritto ad un’unica partecipazione 
all’estrazione dei premi legati esclusivamente al brand Winx Club e all’inserimento nel relativo 
database per l’estrazione finale. 
• Ogni scontrino contenente almeno un prodotto Winx Club e un prodotto Ben10 aderenti 
all’iniziativa, dà diritto a partecipare sia all’estrazione dei premi legati al brand Ben10, sia 
all’estrazione legata al Brand Winx. 



 

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Partecipante la prova originale di 
acquisto dei Prodotti, dunque l’utente è tenuto a conservare gli scontrini almeno fino al 
30/11/2018. 

Modalità di convalida 
Tutte le foto degli scontrini inviati saranno sottoposti ad una operazione manuale di convalida e 
verifica da personale autorizzato.  
In caso di esito negativo del controllo per mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini del 
presente regolamento la vincita non sarà validata, l’utente riceverà una comunicazione tramite e-
mail con la motivazione dell’invalidazione e lo scontrino non sarà inserito nel database per 
partecipare all’estrazione finale. 
In caso di verifica positiva della vincita, l’utente riceverà una mail all’indirizzo indicato in fase 
di registrazione al concorso con la validazione e lo scontrino sarà inserito nel database per 
partecipare all’estrazione finale.  
 
Modalità di Estrazione finale  
Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso e quindi risulteranno regolarmente registrati 
nel relativo file di partecipazione, parteciperanno al termine del concorso all'estrazione finale. 
L’Estrazione finale sarà effettuata entro il 05/10/2018 tramite file appositamente approntato 
dalla Società promotrice, alla presenza di un Notaio o del Funzionario delegato dal responsabile 
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio. Si precisa che verrà 
approntato: 
a) un file database nel quale saranno presenti tutti i nominativi dei partecipanti validi al presente 
concorso a premi per Winx (File A) 
È prevista quindi un’estrazione finale fra tutti i partecipanti dal file A, che metterà in palio i 
seguenti premi:  
 

1° Estratto: 
•  Un party per 15 persone e la presenza di 3 WINX dal Vivo 
Valore Premio: € 2.000,00 iva esclusa 

 
Dal 2° al 16° Estratto: 

•  15 kit di prodotti a tema Winx  
Valore Premi complessivi per i 15 kit: € 744.75 iva esclusa 

 
b) un file database nel quale saranno presenti tutti i partecipanti al presente concorso a premi per 
Ben10 (File B) 
È prevista quindi un’estrazione finale fra tutti i partecipanti file B, che metterà in palio i seguenti 
premi:  
 

1° Estratto: 
•  Un Alien party per 15 persone e la presenza di Ben10 dal vivo 
Valore Primo Premio: € 1.700,00 iva esclusa 
 
Dal 2° al 16° Estratto: 
•  15 set letto BEN10  
Valore Premi complessivi per 15 set: € 600,00 iva esclusa 

 



 

 

 
 
Riserve: 
Saranno selezionati anche n° 4 vincitori di riserva per ciascun PRIMO PREMIO in palio ( n° 4 
riserve per la FESTA WINX CLUB + n° 4 riserve per l’ALIEN PARTY BEN10), n° 10 riserve per il 
kit di premi secondari Ben10 e n° 10 riserve per il kit di premi secondari Winx club, da utilizzare, 
nell’ordine di estrazione, nel caso in cui i vincitori originari risultassero non rintracciabili o non 
in regola con le norme di partecipazione, o non confermassero l’accettazione/cessione/rinuncia 
del Premio o risultassero già vincitori di premi secondari. 

Premi 
Sono in palio: 
WINX 
1° Premio: 

Un party per 15 persone e la presenza di 3 WINX dal Vivo 

Le 3 Winx presenti saranno Bloom, Stella e Flora.   

Il party con i compagni/amici prevede, oltre alla presenza delle Winx, animazione e laboratori 
inspirati al mondo Winx ed un servizio di trucco per i bambini partecipanti 

Nel corso della festa si terrà un mini show di intrattenimento, sulle note delle principali canzoni 
della serie TV. 

Il premio include l’affitto della sala per la festa, la cui scelta andrà condivisa con il vincitore del 
premio e definita con l’agenzia di riferimento in base alla localizzazione geografica del vincitore. 
La sala sarà allestita con addobbi tematizzati Winx Club e verranno omaggiati piccoli Gadget a 
tutti i partecipanti. 
Non sono previsti rimborsi per gli spostamenti dei partecipanti alla location della festa. Sono 
inoltre a carico del vincitore spese per extra,  pranzi e/o cene, varie ed eventuali non elencate tra 
le specifiche di cui sopra.  

La festa Winx Club verrà realizzata in data da concordare con la vincitrice compatibilmente con 
gli impegni già assunti dall’organizzazione e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2018. 

Valore Premio: € 2.000,00 iva esclusa 

 

Premi secondari: 

•  15 kit a tema Winx ognuno composto da: 
1  WINX MAKE UP DELUXE TROUSSE 
1  LIBRO 
1  DVD 
1  PAIO DI ALI  
1  BAGNOSCHIUMA 
1  SHAMPOO 
1  SALVIETTA 
1  SAPONE PER MANI  
1  ACQUA PROFUMATA 

Il valore di ogni singolo Kit è:  € 49,65 iva esclusa 



 

 

Valore Premi complessivi per i 15 kit è: € 744.75 iva esclusa 

 
BEN10 
1° Premio: 

Un Alien Party per 15 persone e la presenza di 1 o 2 Mascotte della serie TV Ben10 

Si prevede la presenza di una mascotte per location nel Sud Italia e isole e la presenza di due 
mascotte (una mascotte di Ben10 + un Alieno) per il resto d’Italia. 

Il party con gli amici prevede, oltre alla presenza di Ben10 dal vivo, animazione e allestimento 
della location ispirate al mondo alieno ed un servizio di trucco per i bambini partecipanti. 

Nel corso della festa si terrà un rinfresco consegnato a domicilio con Pizza per tutti i partecipanti 
e una bellissima Torta di pasticceria tematizzata Ben10. 

Il premio non include l’affitto di una location per la festa, la cui scelta andrà condivisa tra 
l’agenzia incaricata della fornitura del premio e il vincitore, in base alla localizzazione geografica 
del vincitore e alla disponibilità.  
La sala sarà allestita con addobbi per la tavola tematizzati Ben10 (piattini, bicchieri, tovaglioli…). 
 
Non sono previsti rimborsi per gli spostamenti dei partecipanti alla location della festa. Sono 
inoltre a carico del vincitore spese per extra, varie ed eventuali non elencate tra le specifiche di 
cui sopra.  

L’alien party verrà realizzato in data da concordare con il vincitore, compatibilmente con gli 
impegni già assunti dall’organizzazione e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2018. 

Valore Primo Premio: € 1.700,00 iva esclusa 
 

Premi secondari: 

•  15 set letto BEN10 ognuno composto da: 

1 FEDERA PER CUSCINO 

1 SACCO COPRIPIUMINO 
1 LENZUOLO COPRI MATERASSO 

Il valore di ogni singolo Kit è:  € 40,00 iva esclusa 
Valore Premi complessivi per 15 kit: € 600,00 iva esclusa 
 

Montepremi 
Il montepremi complessivo ammonta a € 5.044,75 (IVA esclusa). 
 

Costo partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal 
piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la 
Società Promotrice. 
 
Consegna premi 
La società Promotrice si impegna a spedire i premi ai vincitori, entro il 15 dicembre 2018. 



 

 

Affinché i premi arrivino ai vincitori nel migliore dei modi, la Società Promotrice si riserva il 
diritto di scegliere con quale mezzo consegnarlo. La spedizione dei premi saranno a spese della 
Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal Vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, 
il vincitore dovrà sostenere le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il 
premio ingiustificatamente e decida, in seguito, di farselo rispedire o se l’indirizzo di spedizione 
comunicatoci risultasse errato. Poiché la consegna del premio avviene tramite 
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è 
imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia 
stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso che ciò accada, il premio sarà 
rispedito a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la 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. 
  

Conversione  
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del Premio vinto non avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 
ottobre 1938, n. 1933, né alla conversione del valore del Premio in gettoni d’oro. 
  
Esclusi  
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi tutti i dipendenti della Società Promotrice e 
tutti coloro coinvolti professionalmente nella gestione e/o svolgimento di questa manifestazione 
a premi. 

Vincoli consumatori 
La partecipazione alla manifestazione a premi è consentita solo ai residenti e/o domiciliati in 
Italia e che abbiano compiuto i 18 anni di età. 
 
Avvertenze 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento 
e in particolare, non saranno considerati validi gli scontrini contraffatti, alterati, illeggibili o 
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare lo scontrino stesso (applicazione di 
scotch, scolorine, correttori, ecc.) Non saranno ammessi documenti differenti dallo scontrino 
d’acquisto. Lo scontrino originale sarà richiesto sia in caso di eventuale vincita di uno dei premi 
in palio, sia in caso di vincita nell’eventuale estrazione di recupero. L’eventuale smarrimento 
dello scontrino, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli sopra 
indicati determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio che verrà riassegnato. 

 
Adempimenti e garanzie 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà 



 

 

riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, il computer, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al destinatario 
dell’iniziativa di partecipare alla manifestazione.  
Inoltre la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da 
parte dell’utente della mail di invio dell’esito dello scontrino a causa dell’inerzia del partecipante 
o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:  
•   la mailbox risulti piena;  
•   l’e-mail comunicata sia errata, incompleta o inesistente;  
•   non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
•   la mailbox risulti disabilitata;  
•   l’e-mail comunicata sia inserita in una black-list  
•  l’email viene automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della 
casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso. Il regolamento completo potrà essere 
reperito sul sito http://concorso.preziosiscuola.it 
 
Server  
Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nel server ubicato in Italia presso la 
Promoveo Italia S.r.l. in Via Celestino Delfino Spiga, 16 – 65122 Pescara (Italy)  
 
Indisponibilità dei premi 
La Società Promotrice si riserva in caso di indisponibilità dei Premi, di sostituirli con altri di pari 
o maggior valore.  

 
Onlus  
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza, ai sensi di 
legge, alla ONLUS: Fondazione Aldo Garavaglia “Dottor Sorriso”.  

Controversie 
Per qualsiasi controversia, in ordine al presente regolamento e/o alla presente manifestazione a 
premi, sarà competente il Ministero delle Attività Produttive a cui è stata prestata cauzione in 
forma di fideiussione bancaria a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti. 
 

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. 
 
Tutela della Privacy (D.lgs 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 i dati conferiti saranno trattati allo scopo di consentire 
all’interessato la partecipazione alla manifestazione a premi. Il mancato conferimento dei dati 
personali implicherà l’impossibilità di partecipare allo stesso. Titolare del trattamento è GIOCHI 
PREZIOSI Italia S.r.l., con sede Legale e Amministrativa in Via Foce Cesano, 4/9 –  60019 Cesano 
di Senigallia  (AN). Il Responsabile del trattamento è Promoveo Italia S.r.l.  con sede in Via 
Celestino Delfino Spiga, 16 – 65122 Pescara. Sono salvi i diritti dell’interessato, di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni 



 

 

momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a 
Promoveo Italia S.r.l. con sede in Via Celestino Delfino Spiga, 16 – 65122 Pescara 

 

Compatibilità :  

Il portale verrà ottimizzato per essere correttamente fruito da sistemi aventi le seguenti 
caratteristiche: 

• IE 11 o superiore  

• Firefox 38 o superiore  

• Chrome 55 o superiore  

• Safari 8 o superiori  

 


