
Regolamento completo del Concorso a premi 

“Vinci una crociera WINX con Giochi Preziosi” 

 

 

1. Dati identificativi della Società Promotrice e delle Associate 

 

Società Promotrice 

Denominazione sociale: Giochi Preziosi Italia srl.,  

sede legale: Milano Via Gioberti 1,  

sede amministrativa/commerciale: Cogliate (MB) via delle Primule n.5  

(di seguito “Società Promotrice”) 

 

Ditta associata 1 

Denominazione sociale: Rainbow S.p.a. 

Sede legale: Via Brecce – Loreto (AN) P. Iva: 01398510428 

Legale Rappresentante: Iginio Straffi 

(di seguito “Ditta Associata 1”) 

 

Ditta associata 2 

Denominazione sociale: Prénatal Retail Group S.p.A. 

sede legale: via V. Gioberti n. 1 – Milano  

(di seguito “Ditta Associata 2”) 

 

1. Denominazione e scopo del Concorso 
Il Concorso a premi è denominato “Vinci una crociera WINX con Giochi Preziosi”, (di seguito 
“Concorso”). 
Il Concorso si prefigge lo scopo di promuovere e favorire la conoscenza del brand Winx Club della Ditta 

Associata 1, dei prodotti realizzati e distribuiti dalla Società Promotrice, indicati al successivo punto 3, dei 

marchi Winx Club e World of Winx, nonché di incentivare gli acquisti presso i punti vendita a insegna Toys 

Center della Ditta Associata 2. 

2. Prodotti in promozione 
I giocattoli ispirati alle serie televisive Winx Club e World of Winx e i prodotti delle linee scuola cucito e diari, 

realizzati e distribuiti da Giochi Preziosi, Società Promotrice (di seguito “Prodotti”). 

 



3. Area di svolgimento del Concorso 
Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale, esclusivamente nei punti vendita a insegna Toys Center 

aderenti all’iniziativa che espongono i materiali promozionali. 

4. Durata del Concorso a premi 
Il Concorso si svolgerà a partire dal 14 Giugno 2018 fino all’8 luglio 2018 con estrazione finale entro il 13 

luglio 2018. 

5. Destinatari 
Il Concorso è rivolto a tutti coloro che, nel periodo di durata dello stesso, acquisteranno almeno uno dei 

Prodotti in promozione in un punto vendita della catena Toys Center aderente all’iniziativa. I partecipanti al 

Concorso avranno in questo modo la possibilità di partecipare all’estrazione finale attraverso le modalità 

indicate al successivo Punto 7 (i partecipanti al Concorso sono di seguito definiti “Partecipanti” o al singolare 

“Partecipante”). 

Sono esclusi dal Concorso i dipendenti della Società Promotrice, delle Ditte Associate e chiunque abbia una 

connessione professionale, familiare o di collaborazione con l’organizzazione del Concorso stesso. 

6. Modalità di partecipazione 
Tutti coloro che, nel periodo di durata del Concorso, acquisteranno almeno uno dei Prodotti in promozione, 

in un punto vendita della catena Toys Center, accederanno al sito www.winxclub.com e, nella sezione 

dedicata al Concorso, inseriranno i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono) e la 

scansione dello scontrino/ prova d’acquisto con il relativo numero, l’importo totale ed il nome del punto 

vendita da cui è stato emesso, parteciperanno all’estrazione finale dei Premi indicati al successivo Punto 9.  

Potranno partecipare al Concorso e all’assegnazione dei relativi premi in palio esclusivamente i Partecipanti 

che avranno inserito la scansione dello scontrino o della prova d’acquisto accompagnato dai relativi dati, 

comunicato tutti i dati richiesti, accettato le regole di partecipazione e fornito il consenso al trattamento dei 

dati personali nella sezione dedicata del sito www.winxclub.com. 

Si precisa che ciascun Partecipante potrà partecipare al Concorso tante volte quanti saranno gli scontrini 

attestanti gli acquisti dei diversi Prodotti in promozione ma nel caso in cui venisse estratto più di una volta 

fra i vincitori secondari avrà diritto ad un solo premio. 

Resta salva per il medesimo Partecipante la possibilità di vincere il primo premio ed un solo premio 

secondario. 

Il server del sito www.winxclub.com. è residente in Italia ed è gestito da Seeweb Srl con sede a Frosinone, 

Italia, C.so Lazio, 9/a.  

7. Individuazione dei vincitori del Concorso 
La Ditta associata 1 provvederà a predisporre il database di tutti coloro che avranno partecipato  al Concorso 

nell’intero periodo di durata, dal 14 Giugno 2018 fino all’8 luglio 2018 ed in regola con le norme di 

partecipazione di cui al  precedente punto 7, dal quale sarà effettuata l’estrazione e l’individuazione del 

vincitore che si aggiudicherà il Primo Premio in palio. La Ditta associata 1 provvederà altresì a predisporre 

ulteriori 4 (quattro) database, un database per ciascun periodo di durata del Concorso, come di seguito 

identificati, dai quali verranno estratti 10 (dieci) vincitori  per ciascun periodo che si aggiudicheranno i Premi 

Secondari in palio, per un totale di 40 vincitori dei Premi Secondari. 

Periodo 1: dal 14 Giugno al 19 Giugno  

Periodo 2: dal 20 Giugno al 25 Giugno 

Periodo 3: dal 26 Giugno al  1 Luglio 

http://www.winxclub.com/it/carrefour2016
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Periodo 4: dal 2 Luglio all’8 Luglio   

Sarà cura della Società Promotrice provvedere a tutte le estrazioni dai database forniti dalla Ditta associata 

1 ed avverranno in data unica entro il 13 luglio 2018 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela 

del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all’art. 20 comma 2, del Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998, n.112, o di un suo delegato, che procederà alla verbalizzazione delle operazioni 

anzidette. 

Saranno selezionati anche n. 5 (cinque) vincitori di riserva per ciascuna estrazione 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 confermino l’accettazione/cessione/rinuncia del Premio ai sensi del successivo 

art. 10. 

L’estrazione sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la Società 
Promotrice ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a: 
1. la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione alla manifestazione, dei database dei dati 

pervenuti  e dei Partecipanti; 
2. la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 
3. l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni. 

4. la corretta predisposizione del software per l'estrazione dei vincitori e per la conseguente 
casualità delle vincite. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Partecipante la prova originale di acquisto dei 

Prodotti. 

In caso di impossibilità, non imputabile alla Società Promotrice e/o Ditte Associate (e.g. impedimento del 

Pubblico Ufficiale) a tenere fede al termine sopra indicato per la verbalizzazione, sarà concordata, 

direttamente con il Pubblico Ufficiale, una data alternativa, rispettando comunque quanto previsto dal 

presente regolamento. 

8. Natura e valore dei premi  
 

   Primo Premio   
 

       Crociera: “Winx Club” 

- Partenza:  31 Agosto da Venezia 

- Nave :  MSC Lirica 

- Itinerario:  Italia - Montenegro – Grecia  

Il premio comprende: la sistemazione in cabina quadrupla per tutta la durata della crociera, le 
tasse e i servizi portuali, i premi assicurativi, il vitto a bordo (limitatamente alla colazione, al 
pranzo, alla cena, al tè pomeridiano e al buffet di mezzanotte, escluse le bevande), il servizio 
trasporto bagagli nei porti di inizio e termine della crociera e il trasporto sui mezzi di imbarco e 
sbarco nei porti dove la nave non attracca alla banchina. Il pacchetto non comprende le bevande, 
le quote di servizio alberghiero, le escursioni, i servizi di navetta e tutti gli altri servizi in vendita e 
non inclusi nel prezzo, il cui costo rimarrà a esclusivo carico dei passeggeri.  
Il Pacchetto Crociera si intende fruibile da 2 (due) adulti e 2 (due) ragazzi di età inferiore a 14 anni; 
per tutte le altre eventuali differenti composizioni MSC Cruises, previa verifica della disponibilità, 
si impegna a garantire che i Pacchetti Crociera possano comunque essere fruiti, fatti salvi i relativi 
eventuali costi aggiuntivi, che saranno a esclusivo carico dei passeggeri e quantificati secondo gli 
importi previsti nel Catalogo MSC Cruises di riferimento.  



 

Sono a carico del vincitore le spese per l’arrivo al porto d’imbarco ed il successivo rientro a casa, extra, varie 

ed eventuali. 

Valore del Primo premio:  Euro €  1.500,00  (millecinquecento/00) Iva esclusa.  

   Premi Secondari 
 

40 libri Winx Club  

Valore di ciascun libro: €  6,64  (sei/64) Iva esclusa.     

Valore  dei 40 premi secondari: 265,60 (duecentosessantacinque/60) Iva Esclusa        

Il valore complessivo dei premi in palio (la cui effettiva corresponsione sarà garantita da fideiussione 

assicurativa/bancaria a copertura dell’intero montepremi, ai sensi dell’art.7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) è 

pari ad Euro 1765,60 (millesettecentosessantacinque/60)  Iva esclusa. 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio o parte di essi con altri aventi medesime 

caratteristiche nel caso in cui quelli descritti e presentati ai Partecipanti non siano più disponibili per 

impossibilità sopravvenuta.  

9. Assegnazione e consegna dei premi 
I vincitori del Concorso saranno avvisati mediante comunicazione telefonica e/o mediante posta 

elettronica e dovranno, entro 5 giorni e con le modalità che saranno loro indicate, confermare 

l’accettazione/cessione/rinuncia del Premio. E’ fatta salva la facoltà per i vincitori di cedere il premo 

assegnato a terzi debitamente delegati.  

Nel caso in cui i Premi dovessero essere rifiutati o comunque, ancorché accettati, non dovessero 

essere usufruiti dai vincitori (o dalle persone indicate al momento della comunicazione della vincita, 

se diverse) per qualsivoglia motivo, gli stessi non avranno diritto alla corresponsione di alcun 

rimborso o somma di denaro come da divieto espresso ex articolo 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938 n. 

1933, ed il Premio si riterrà comunque totalmente assegnato.  

Il vincitore non potrà richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione 

e/o fruizione del premio. 

10. Modalità di diffusione del Regolamento completo di partecipazione  
Il Regolamento verrà reso visibile nella sua totalità sul sito internet www.winxclub.com nella sezione 

dedicata. 

11. Modalità di pubblicizzazione del Concorso 
Il Concorso sarà pubblicizzato tramite Internet (social network, www.winxclub.com, ecc.).   

I messaggi pubblicitari, che comunicheranno il Concorso ai destinatari dello stesso, saranno coerenti 

con il presente regolamento. 

12. Modalità di raccolta dei dati e trattamento dei dati personali  
I dati trasmessi saranno raccolti dalla Società Promotrice e dalla Ditta Associata 1, titolari del 

trattamento, ed elaborati ai fini della gestione del Concorso “Vinci una crociera WINX con Giochi 

Preziosi”e della selezione del vincitore, in modo lecito e con riservatezza, conservati in archivi 

http://www.winxclub.com/it/carrefour2016
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informatici protetti, nel pieno rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196). 

I Partecipanti, aderendo al presente Concorso, acconsentono al trattamento dei propri dati personali forniti 

alla Società Promotrice e alla Ditta Associata 1, titolari del trattamento. 

I dati personali dei singoli Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per i fini sopra descritti. 

Ai sensi dell’art. 7 del DLGS 196/03 il Partecipante potrà, in qualunque momento, avere accesso ai propri 

dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo, inviando comunicazione scritta 

a: 

Concorso “Vinci una crociera WINX con Giochi Preziosi” 

– Rainbow S.p.a. –  

Via Brecce – 60025 Loreto (AN).  

14. ONLUS  

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell'avviso vincita e/o 

del premio dovuto all'indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da 

parte dei vincitori. I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: 

Fondazione Aldo Garavaglia “Dottor Sorriso”. 

15. Rinuncia al diritto di rivalsa  

La Società Promotrice dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la 

ritenuta alla fonte ai fini delle imposte sui redditi a favore vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 

16. Adempimenti e garanzie 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato collegamento al sito 

Internet indicato dal presente regolamento e dedicato al Concorso per cause non alle stesse 

imputabili; non si assume altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del 

computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente. 

17. Varie 

Privacy. La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione dei Partecipanti al trattamento dei 

propri dati personali che saranno utilizzati dalla Società Promotrice per assolvere a tutte le necessità 

organizzative del Concorso.  

Responsabilità. La Società 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 Società Promotrice declina ogni responsabilità da ogni o qualsiasi evento non riconducibile a propri 

comportamenti 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 non potranno avanzare alcun diritto o credito di qualunque natura a titolo di 

risarcimento danni derivanti dalla mancata fruizione del premio. 

Allo stesso modo la Società 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. 

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi. La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo l’acquisto 

dei Prodotti in promozione e il costo della connessione a Internet definito dal piano tariffario del gestore 

utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la società promotrice. Tutti i premi 

saranno spediti gratuitamente ai vincitori.  

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. 

 


