REGOLAMENTO
DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY SRL –
STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI
(MI) DENOMINATO “NATALE IN ANTICIPO”

AREA:

territorio nazionale presso i punti vendita, negozi di
giocattoli, aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale pubblicitario

PERIODO:

dall’1.07.2017 al 31.08.2017 (parte operazione)
dall’1.10.2017 al 30.11.2017 (parte concorso)

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio
italiano

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti di tutte le linee Hasbro

MODALITA’:

1a parte operazione a premi:
Tutti coloro che nel periodo dall’1.07.2017 al 31.08.2017
effettueranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione
(negozi di giocattoli) che esporranno il materiale pubblicitario una
spesa di importo minimo di 19,90 EURO e suoi multipli con un
unico scontrino, di prodotti di tutte le linee Hasbro, riceveranno in
omaggio un buono sconto Valassis del valore di 10,00 EURO, da
utilizzarsi nel periodo dall’1.10.2017 al 30.11.2017 per acquisti a
piacere di prodotti delle linee Hasbro.
I consumatori per ricevere al proprio domicilio senza alcuna
spesa a loro carico il buono sconto Valassis dovranno collegarsi,
entro 7 giorni dalla data dell’acquisto riportata sullo scontrino,
al sito www.nataleinanticipo.it, di proprietà della società
promotrice e registrarsi compilando l’apposito form con tutti i
dati anagrafici richiesti.
Dovranno inoltre indicare l’importo speso in prodotti Hasbro e
caricare l’immagine nitida dello scontrino parlante relativo
all’acquisto effettuato.

La società promotrice dopo gli opportuni controlli provvederà ad inviare direttamente al domicilio degli aventi
diritto senza alcuna spesa a loro carico, il buono sconto
Valassis da 10,00 EURO

Si prevede di erogare n.500 buoni sconto Valassis in omaggio.
2a parte concorso a premi:

Tutti coloro che nel periodo dal 1.10.2017 al 30.11.2017
utilizzeranno per acquistare prodotti a loro scelta
delle linee Hasbro nei punti vendita (negozi di giocattoli)
aderenti alla manifestazione, il buono sconto Valassis da
10,00 EURO ricevuto in omaggio con la prima fase
riceveranno alla cassa all’atto del pagamento una speciale
letterina per Babbo Natale e potranno così partecipare
al concorso.
I consumatori che vorranno partecipare all’assegnazione del
premio in palio con questa fase, dovranno completare la letterina
per Babbo Natale con i propri dati anagrafici oltre all’indicazione
dei giochi Hasbro che desidererebbero ricevere per Natale.
La letterina per Babbo Natale così completata, dovrà essere
inserita entro il 30.11.2017 nell’apposito contenitore presente
nel punto vendita presso cui hanno effettuato l’acquisto e
ricevuto la letterina stessa.
Entro il 10.12.2017, tutte le letterine raccolte nei contenitori
presenti nei punti vendita aderenti alla manifestazione, verranno
inviate alla sede della società delegata PROMO GRIFO
SRL – Viale Gran Sasso 23 – 20131 MILANO.
Tra tutte le letterine pervenute complete dei dati anagrafici dei
partecipanti e dell’indicazione dei giochi Hasbro che
desidererebbero ricevere si procederà, alla presenza
del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale
e casuale di n.1 di esse, il nominativo riportato sulla quale si
aggiudicherà il premio in palio sotto descritto.
In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale di
n.5 letterine di riserva, i nominativi delle quali subentreranno
nell’ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità del vincitore.

Si precisa che:
-

-

ESTRAZIONE:

PREMI IN
PALIO CON
PRIMA
FASE:

PREMI IN
PALIO
CON LA
SECONDA
FASE:

i partecipanti dovranno conservare l’originale dello scontrino
d’acquisto fino al termine del concorso, in quanto la società
promotrice potrebbe richiedere l’invio del documento originale
per ulteriori controlli
a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento al
sito
i consumatori potranno effettuare una sola registrazione sul sito
con un solo scontrino, potranno effettuare più registrazioni con
più scontrini relativi ad acquisti diversi
la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet per registrarsi e caricare lo
scontrino (a semplice titolo di esempio: 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 a internet)

Entro il 12.12.2017

n.500 buoni sconto Valassis del valore di 10,00 EURO cad. per un
totale di 5.000,00 EURO, salvo conguaglio

1° estratto:
n.1 giornata con Babbo Natale da trascorrere all’interno del
punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto nel corso della
quale il vincitore avrà la possibilità di scegliere e portare

gratuitamente al suo domicilio tutti i prodotti delle linee Hasbro che
vorrà fino ad un valore massimo di 1.000,00 EURO.
Si precisa che nel caso in cui i prodotti Hasbro scelti dal vincitore
non raggiungano l’importo massimo stabilito di 1.000,00 EURO, lo
stesso non avrà diritto ad alcun rimborso in denaro. Nel caso in cui
l’importo dei prodotti Hasbro scelti superi l’importo massimo
stabilito di 1.000,00 EURO il vincitore dovrà provvedere al
direttamente al saldo della differenza.
La giornata con Babbo Natale dovrà essere effettuata a scelta
del vincitore o il 16 o 23 Dicembre 2017.

MONTEPREMI:

5.000,00 EURO salvo conguaglio (parte operazione)
1.000,00 EURO (parte concorso)
--------------6.000,00 EURO salvo conguaglio

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui il premio della parte concorso non venga assegnato per mancanza o
irreperibilità o perchè non ritirato dal vincitore (compreso le riserve), in base
all’art.10, comma 5, del D.P.R.26.10.2001 n.430 sarà devoluto in beneficenza a PEPITA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087 ROBECCO
SUL NAVIGLIO (MI) C.F. 05968300961. Mentre in caso di rifiuto verrà incamerato
dalla società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi della parte operazione verranno consegnati agli aventi diritto in tempo utile
per il loro utilizzo, direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa per la consegna a
loro carico.
Il premio della parte concorso dovrà essere usufruito nei giorni 16 o 23 Dicembre a
scelta del vincitore.
Il vincitore del premio in palio con la parte di concorso, verrà avvisato mediante
comunicazione di vincita che verrà inviata all’indirizzo indicato dallo stesso nella
letterina a Babbo Natale.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.

I buoni sconto Valassis dovranno essere usufruiti nel periodo dall’1.10.2017 al
30.11.2017.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, la
cartoline e sul sito della società promotrice www.hasbro.it e sul sito
www.nataleinanticipo.it.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.hasbro.it , di proprietà della società promotrice.
La presente promozione non è cumulabile con altre in corso.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante potrà acconsentire al
trattamento dei suoi dati personali solo per le finalità inerenti il concorso “NATALE IN
ANTICIPO”. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso
avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003. Ai sensi degli artt.7
e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati,
richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro
utilizzo scrivendo a: HASBRO ITALY SRL – STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO
F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI (MI)
Rozzano 23.05.2017

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Delegato
della HASBRO ITALY SRL

