Regolamento Concorso a premio Farnell denominato“Farnell Winter Games”
Termini e condizioni
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Il concorso a premi Farnell Winter Games ("Concorso") è organizzato daFarnell Italia srl, via
Ramazzotti 12, 20020 Lainate (Milano) Italy, ("Organizzatore") secondo i seguenti Termini e
condizioni ("T&C"). Soggetto delegato è Promotion Plus Uno Srl – via Pregnana n. 5/C
20010Vanzago (“Società Delegata”). Il Concorso è indetto al fine di incentivare la conoscenza del
marchio Farnell e dei prodotti commercializzati dalla Società Organizzatrice.
Partecipando al Concorso, tutti i partecipanti ("Partecipanti") riconoscono di aver letto, compreso
e accettato i presenti T&C. I Partecipanti sono invitati a leggere i presenti T&C prima dell'iscrizione
al Concorso e stampare e conservare una copia dei T&C. Il regolamento sarà disponibile sul sito
internet del concorso wintergames.farnell.com/it, presso la sede dell’Organizzatore e della Società
Delegata.
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso il sito internet, newsletter, canali
social media dell’Organizzatore e siti e newsletter di società terze.
Possono iscriversi al Concorso solo i Partecipanti (soggetti ai T&C) residenti in Italia e nella
Repubblica di San Marino. I Partecipanti devono aver compiuto 18 anni di età.
I Partecipanti che non soddisfano uno qualsiasi dei requisiti indicati nei T&C sono esclusi
dall'iscrizione.
Non è necessario né richiesto effettuare acquisti per partecipare al Concorso.
Tutti gli orari indicati in questi termini si basano sul fuso orario del Regno Unito (GMT+1).
Non si accettano responsabilità per partecipazioni non pervenute, incluse mancate partecipazioni
per problemi tecnici.
Nel periodo compreso tra le 0:01 del19/11/2019 e le 23:59 del 03/02/2020 ("Periodo di
ValiditàComplessivo del Concorso"), i Partecipanti potranno partecipare al Concorso pubblicato al
seguente indirizzo: wintergames.farnell.com/it
Il Concorso sarà suddiviso in tre periodi ciascuno con un gioco on-linea tempodifferente:
- Primo periodo: dal 19/11/2019 al 16/12/2019 per un totale di 4 settimane di gioco
- Secondo periodo: dal 17/12/2019 al 06/01/2020 per un totale di 3 settimane di gioco
- Terzo periodo: dal 07/01/2020 al 03/02/2020 per un totale di 4 settimane di gioco
Per partecipare al Concorso, ogni Concorrente dovrà compilare un modulo di registrazione
inserendo il proprio nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail, dovrà fornire un
nickname e accettare sia la politica sulla privacy di Farnell che i presenti termini e condizioni del
Concorso. Dopo aver inviato il modulo di registrazione, il Concorrente riceverà il Codice di Accesso
via e-mail per accedere al Microsito del Concorso.
Un software appositamente predisposto, di cui verrà prodotta dichiarazione giurata redatta dal
fornitore al funzionario della CCIAA di Milano, terrà regolare registrazione di tutte le partecipazioni
e determinerà una classifica settimanale tra tutti i partecipanti.
La classifica settimanale sarà determinata dal software di gestione secondo i seguenti parametri:
- il partecipante ha 180 secondi per terminare il gioco e solo chi lo completa viene inserito nella
classifica;
- il punteggio per ciascuna partecipazione sarà stabilito da una operazione matematica verranno
cioè sottratti da 180.000 i millisecondi impiegati per concludere il gioco, minore sarà il tempo
impiegato dal partecipante e maggiore sarà il punteggio ottenuto
Si precisa che i secondi utilizzati per terminare il gioco verranno conteggiati automaticamente dal
software indipendentemente da quanto mostrato sul video del partecipante.
Si specifica che ogni utente registrato potrà giocare più volte per settimana ma entrerà in classifica
solo una volta considerando il suo punteggio migliore. Ogni partecipante potrà vincere un solo
premio settimanale per periodo di gioco.

14. In caso di vincita il partecipante riceverà un messaggio e-mail a conferma della vincita stessa con
l’indicazione di inviare, all’indirizzo mail che verrà indicato, la copia del proprio documento
d’identità a verifica dei dati anagrafici forniti e l’indirizzo postale per l’invio del premio.
15. Per avere diritto al premio i vincitori dovranno inviare tale documentazione entro n. 5 giorni dalla
data di comunicazione di vincita. Qualora il vincitore non dovesse rispondere nel sopra indicato
termine, rinuncerà automaticamente al proprio diritto di ritirare il premio.
16. Tutte le partecipazioni saranno registrate in un database non manomettibile e non accessibile
dall'esterno. Il database risiederà su un server ubicato sul territorio italiano, presso Wind Spa – via
di Tor Cervara 282A, Roma.
17. Periodicamente si procederà alla verbalizzazione delle classifiche settimanali alla presenza di un
funzionario incaricato dal tutore della fede pubblica della CCIAA Metropolitana di Milano Monza
Brianza Lodi o presso uno studio notarile.
18. Per ciascuna settimana di gioco verranno premiati il primi tre classificati, cioè quelli che avranno
ottenuto il maggior punteggio. Il primo classificato riceverà un buono acquisto Farnell element14
da € 30,00; il secondo classificato riceverà un buono Decathlon da € 25,00; il terzo classificato
riceverà un buono Decathlon da € 25,00.
19. Il software di gestione determinerà automaticamente anche la classifica generale sommando i
migliori punteggi ottenuti dal partecipante in ogni periodo di gioco. Entreranno a far parte della
classifica finale solo coloro che avranno partecipato a tutti e 3 i periodi di gioco.
20. Entro il 28/02/2020si procederà alla verbalizzazione della classifica generale alla presenza di un
funzionario incaricato dal tutore della fede pubblica della CCIAA Metropolitana di Milano Monza
Brianza Lodi o presso uno studio notarile.
21. Il primo classificato della classifica generale, cioè colui che avrà ottenuto il maggior punteggio
riceverà n. 1GO PRO Camera Max(cod. CHDHZ-201) del valore di € 445,00.
22. L’assegnazione verrà effettuata presso la sede della Società Delegata alla presenza di un
funzionario incaricato dal tutore della fede pubblica della CCIAA Metropolitana di Milano Monza
Brianza Lodi o presso uno studio notarile.
23. In caso di pareggio, verrà inviata un’e-mail ai Concorrenti per collegarsi al microsito del “Concorso”,
utilizzando il loro Nickname e Codice di Accesso per giocare di nuovo al gioco del primo periodo. Il
Concorrente che raggiungerà il punteggio più alto verrà proclamato vincitore.
24. Il termine della consegna dei premi è entro 180 giorni dalla data di chiusura del concorso.
25. ONLUS BENEFICIARIA: i premi non convalidati o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS con sede in Via Pacini n. 20 – 20131 Milano C.F. 80102590157
26. I premi sono i seguenti:
Premi settimanali:
n. 11 Buoni acquisto Farnell element14 da utilizzare sul sito it.farnell.com del valore di € 30,00
cad. – valido solo per il valore dei prodotti, esclusa IVA e costi di spedizione
n. 22 Buoni acquisto Decathlon del valore di € 25,00 cad.
____________________________________________
Estrazione finale:
n. 1 GO PRO Camera Max del valore di € 445,00.
Totale montepremi: € 1.325,00
27. Il premio non è negoziabile e non rimborsabile e non sarà offerto alcun corrispettivo in denaro.
L'Organizzatore si riserva il diritto di sostituire tutti i premi con un equivalente adatto e la fornitura
dell'omaggio potrà subire ritardi o potrà essere fornito un sostituto.
28. È necessario inviare il proprio indirizzo postale per consentirci di inviare l'omaggio una volta
informati i vincitori.
29. L'Organizzatore si riserva il diritto di verificare l'idoneità dei partecipanti prima che il premio sia
inviato e potrà richiedere prova dell'età anagrafica e delle generalità. Qualora l'Organizzatore
sospetti frodi o cattiva condotta o qualora si riscontri che un iscritto non soddisfa i requisiti di
eleggibilità stabiliti in questi T&C, l’assegnazione del premio potrà essere sospesa o annullata e il
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premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile o, nel caso di vincita settimanale, verrà
assegnato al partecipante successivo in ordine di classifica.
I concorrenti possono solo partecipare e vincere utilizzando le loro abilità, intelligenza e
conoscenza. L’utilizzo (o il sospetto utilizzo) di supporti automatici, robot, sistemi computerizzati o
altre simili modalità di partecipazione al gioco non saranno ammessi e l’Organizzatore potrà
precludere al Concorrente la possibilità di ricevere qualsiasi premio o di partecipare ad altri eventi
in futuro, senza preavviso.
I Partecipanti non potranno prendere parte al Concorso se la loro adesione comporta una violazione
di eventuali accordi presi dall'Organizzatore e/o loro stessi (inclusa ma non limitata a qualsiasi
contratto di lavoro) in cui il Partecipante sia soggetto o in violazione di leggi, regolamenti o norme
in vigore a cui l'Organizzatore o il Partecipante siano soggetti. L'Organizzatore si riserva il diritto di
squalificare le adesioni effettuate in violazione delle presenti condizioni.
L'Organizzatore rispetta le decisioni delle aziende che vietano l’accettazione di tali premi da parte
dei propri dipendenti. Il Partecipante vincente, nel caso sia lavoratore dipendente, deve ottenere
un’autorizzazione firmata da un responsabile della propria azienda per il ritiro del premio (se
appropriato).
I dipendenti, i dirigenti, gli azionisti di qualsiasi azienda all'interno del gruppo Premier Farnell e
della Società Delegatae i loro familiari diretti (genitori, fratelli o sorelle, coniugi, partner e figli) o
agenti e/o qualsiasi persona legata alla gestione del Concorso non possono partecipare al
Concorso.

34. I dipendenti o i funzionari di aziende del settore pubblico (o statale) sono esclusi dalla partecipazione.

35. L'Organizzatore rispetta la privacy dei Concorrenti. I dati personali ottenuti in conseguenza del
Concorso non saranno venduti a terzi ma saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi legati al
Concorso, quali la ricerca condotta tra i clienti, lo sviluppo dell'azienda, gli scopi statistici e per
promuovere i servizi aziendali e i prodotti dell'Organizzatore tramite e-mail laddove l'utente abbia
fornito il proprio consenso. Per ulteriori informazioni, consultare l'Informativa sulla privacy di
Farnell element14 alla pagina http://it.farnell.com/privacy-statement.
36. Responsabile del trattamento è la Società E-Farm Group S.r.l. - Via Copernico 57 – 20125 Milano
Le categorie di dati trattati: dati personali comuni. Le finalità del trattamento dei dati: espletare le
finalità del concorso a premi (partecipazione, estrazione e consegna premi). Base giuridica del
trattamento: D.P.R. 430/2001. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’UE.
I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo indicato nell’informativa che sarà
disponibile sul sito web dedicato al concorso e comunque archiviati per essere utilizzati in caso di
contenzioso o controversia secondo i termini di prescrizione applicabili dalla normativa vigente.
I diritti degli interessati, di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016,saranno indicati e garantiti
contattando il Titolare del Trattamento. Gli interessati potranno altresì fare reclamo all’Autorità
Garante se necessario, o semplicemente contattarla per avere informazioni inerenti all’esercizio
dei propri diritti riconosciuti dal Reg. UE2016/679.
37. I premi non sono forniti con il beneficio di qualsiasi garanzia dall'Organizzatore e vengono forniti
solo con il beneficio di qualsiasi garanzia fornita dal produttore o fornitore del premio. Con la
presente, tutte le ulteriori garanzie o richieste sono espressamente e completamente escluse in
conformità a quanto consentito dalla legge. Senza limitare la generalità di quanto sopra
menzionato, con la presente, l'Organizzatore esclude qualsiasi responsabilità connessa al Concorso
o all'accettazione, all'utilizzo, alla qualità, all'idoneità o alle prestazioni del premio, anche nel caso
in cui siano derivanti dalla negligenza dell'Organizzatore.
38. L'Organizzatore non esclude la propria responsabilità sulla base dei presenti T&C per morte, lesioni
gravi o danni alla proprietà derivanti da negligenza o per violazione della Parte II del Consumer
Protection Act del 1987 o per altre fattispecie in relazione alle quali l'Organizzatore non possa
escludere o tentare di escludere la propria responsabilità.
39. 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 Ministeriale 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.

40. FACOLTA’ DI RIVALSA: Il soggetto promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa riconosciuta dall’art. 30
del D.P.R. 600/73 a favore dei vincitori.
41. Per
qualsiasi
domanda
in
merito
al
Concorso,
inviare
un'e-mail
all’indirizzowintergames@farnell.com

