REGOLAMENTO
DEL CONCORSO DI ABILITA’ INDETTO DA HASBRO ITALY SRL – STRADA 1
PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI (MI)
DENOMINATO “NERFTUBER 2017”
AREA:

territorio nazionale

PERIODI:

1° periodo: dal 07.04.2017 alle 23:59 del 30.04.2017 (inclusi)
2° periodo: dall’ 01.05.2017 alle 23:59 dell’11.06.2017 (inclusi)
3° periodo: dal 12.06.2017 alle 23:59 del 10.09.2017 (inclusi)
4° periodo: dal 15.09.2017 alle 23:59 del 31.10.2017 (inclusi)
5° periodo: dal 10.11.2017 alle 23:59 del 15.12.2017 (inclusi)

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

favorire la conoscenza dei prodotti HASBRO delle linee NERF
e la determinazione del nuovo “influencer video” del mondo web
che potrà diventare il testimonial di NERF.

DESTINATARI:

consumatori finali/utenti maggiorenni e minorenni residenti o
Domiciliati in Italia, che si registreranno sul sito
www.nerfarena.it, di proprietà della società promotrice

MODALITA’:

1a fase concorso di abilità ed a estrazione per il periodo
dal 07.04.2017 al 30.04.2017:
Tutti i consumatori finali/utenti maggiorenni e minorenni
residenti o domiciliati in Italia che nel periodo dal 07.04.2017
alle 23:59 del 30.04.2017, si collegheranno al sito
www.nerfarena.it, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con questa prima fase.
Nel periodo su indicato, i consumatori finali/utenti maggiorenni
e minorenni residenti o domiciliati in Italia per partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa fase, dovranno
collegarsi al sito www.nerfarena.it, di proprietà della società
promotrice, registrarsi nell’apposita sezione del sito compilando
l’apposito form con i dati anagrafici richiesti (data di nascita,
nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero
telefonico), oltre a rilasciare l’autorizzazione al trattamento degli
stessi.

Gli utenti minorenni, per partecipare dovranno farsi autorizzare
Tramite apposita procedura via e-mail da uno dei propri genitori
o da chi ne esercita la patria podestà.
Successivamente alla registrazione, ogni consumatore finale/
utente potrà caricare un video da lui realizzato, della durata
massima di 30 secondi, secondo le richieste specificate sul sito
(candidatura a diventare NerfTuber).
I video caricati dai consumatori finali/utenti saranno visibili agli
utenti/visitatori del sito che potranno votare quello preferito,
previa registrazione con nome, cognome e e-mail oppure
accesso tramite Facebook login, attraverso l’apposito
tasto “votami” posto in prossimità del video stesso.
In caso di vincita verranno richiesti i dati anagrafici completi.
All’interno della propria area, ogni utente partecipante potrà
visualizzare il numero dei voti complessivi ricevuti.
Sul sito saranno inoltre presenti delle funzioni che consentiranno
a tutti i visitatori ed utenti di poter condividere con i propri
amici il video caricato.
Ogni utente non potrà votare lo stesso video per più di una volta.
Al termine del periodo su indicato:
- verrà predisposto un apposito file elettronico riportante in
ordine decrescente i dati anagrafici dei consumatori finali/utenti
ed il numero totale di voti ottenuto, i primi 3 classificati si
aggiudicheranno i premi in palio con questa fase, come più avanti
specificato. In caso di parità di punteggio per una o più delle
prime tre posizioni di classifica si procederà all’assegnazione dei
premi mediante estrazione che avverrà, alla presenza del
Notaio o del Funzionario Camerale, tra i consumatori
finali/utenti arrivati a pari merito;

- verrà predisposto un apposito file elettronico che conterrà i
dati anagrafici di tutti i consumatori finali/ utenti che avranno
caricato nel periodo su indicato un video e lo avranno condiviso
con i propri amici mediante le apposite funzioni presenti sul sito
dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di essi il quale
si aggiudicherà il premio in palio;

- verrà infine predisposto un apposito file elettronico che
conterrà i dati anagrafici di tutti gli utenti che si saranno
registrati sul sito nel periodo su indicato e avranno votato
almeno uno dei video presenti sul sito dal quale si procederà,
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’
estrazione manuale e casuale di n.1 di essi il quale si aggiudicherà
il relativo premio
In tale sede, si procederà inoltre da ciascuno dei due file
elettronici forniti, all’estrazione manuale e casuale di n.2
nominativi di riserva i quali subentreranno nell’ordine di
estrazione solo in caso di irreperibilità dei rispettivi vincitori.

DATA
REDAZIONE
CLASSIFICA:

entro il 2.05.2017

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 2.05.2017
2a fase concorso di abilità ed a estrazione per il periodo
dall’ 01.05.2017 all’11.06.2017:
Tutti i consumatori finali/utenti maggiorenni e minorenni
residenti o domiciliati in Italia che nel periodo dall’1.05.2017
alle 23:59 dell’11.06.2017, si collegheranno al sito
www.nerfarena.it, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con questa seconda fase.
Nel periodo su indicato, i consumatori finali/utenti maggiorenni
e minorenni residenti o domiciliati in Italia per partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa fase, dovranno
collegarsi al sito www.nerfarena.it, di proprietà della società
promotrice, registrarsi nell’apposita sezione del sito compilando
l’apposito form con i dati anagrafici richiesti (data di nascita,
nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero
telefonico), oltre a rilasciare l’autorizzazione al trattamento degli
stessi.
Gli utenti minorenni, per partecipare dovranno farsi autorizzare
Tramite apposita procedura via e-mail da uno dei propri genitori
o da chi ne esercita la patria podestà.
Successivamente alla registrazione, ogni consumatore finale/

utente potrà caricare un video da lui realizzato, della durata
massima di 5 minuti, che abbia come protagonista un “blaster”
a propria scelta della linea HASBRO NERF.
Gli utenti che caricheranno un video che avrà come protagonista
un “blaster” NERF NOVITA’( che verrà evidenziato sul sito),
avranno la possibilità di ricevere il 50% in più dei voti ricevuti
dagli utenti in questa fase.
Potranno partecipare a questa seconda fase sia gli utenti
che si saranno già iscritti alla prima fase che quelli nuovi.
I video caricati dai consumatori finali/utenti saranno visibili agli
utenti/visitatori del sito che potranno votare quello preferito,
previa registrazione con nome, cognome e e-mail oppure
accesso tramite Facebook login, attraverso l’apposito tasto
“votami” posto in prossimità del video stesso.
In caso di vincita verranno richiesti i dati anagrafici completi.
All’interno della propria area, ogni utente partecipante potrà
visualizzare il numero dei voti complessivi ricevuti.
Sul sito saranno inoltre presenti delle funzioni che consentiranno
a tutti i visitatori ed utenti di poter condividere con i propri
amici il video caricato.
Ogni utente non potrà votare lo stesso video per più di una
volta.
Al termine del periodo su indicato:
- verrà predisposto un apposito file elettronico riportante in
ordine decrescente i dati anagrafici dei consumatori finali/utenti
ed il numero totale di voti ottenuti in questo round, i primi 3
classificati si aggiudicheranno i premi in palio con questa fase,
come più avanti specificato. In caso di parità di punteggio per una
o più delle prime tre posizioni di classifica si procederà
all’assegnazione dei premi mediante estrazione che avverrà, alla
presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, tra i
consumatori finali/utenti arrivati a pari merito;

- verrà predisposto un apposito file elettronico che conterrà i
dati anagrafici di tutti i consumatori finali/ utenti che avranno
caricato nel periodo su indicato un video e lo avranno condiviso
con i propri amici mediante le apposite funzioni presenti sul sito
dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario

Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di essi il quale
si aggiudicherà il premio in palio;
- verrà infine predisposto un apposito file elettronico che
conterrà i dati anagrafici di tutti gli utenti che si saranno
registrati sul sito nel periodo su indicato e avranno votato
almeno uno dei video presenti sul sito dal quale si procederà,
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’
estrazione manuale e casuale di n.1 di essi il quale si aggiudicherà
il relativo premio
In tale sede, si procederà inoltre da ciascuno dei due file
elettronici forniti, all’estrazione manuale e casuale di n.2
nominativi di riserva i quali subentreranno nell’ordine di
estrazione solo in caso di irreperibilità dei rispettivi vincitori.

DATA
REDAZIONE
CLASSIFICA:

entro il 13.06.2017

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 13.06.2017
3a fase concorso di abilità ed a estrazione per il periodo
dal 12.06.2017 al 10.09.2017:
Tutti i consumatori finali/utenti maggiorenni e minorenni
residenti o domiciliati in Italia che nel periodo dal 12.06.2017
alle 23:59 del 10.09.2017, si collegheranno al sito
www.nerfarena.it, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con questa terza fase.
Nel periodo su indicato, i consumatori finali/utenti maggiorenni e
minorenni residenti o domiciliati in Italia per partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa fase, dovranno
collegarsi al sito www.nerfarena.it, di proprietà della società
promotrice,
registrarsi nell’apposita sezione del sito compilando l’apposito
form con i dati anagrafici richiesti (data di nascita, nome,
cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero
telefonico), oltre a rilasciare l’autorizzazione al trattamento degli
stessi.
Gli utenti minorenni, per partecipare dovranno farsi autorizzare

tramite apposita procedura via e-mail da uno dei propri genitori
o da chi ne esercita la patria podestà.
Successivamente alla registrazione, ogni consumatore finale/
utente potrà caricare un video da lui realizzato, della durata
massima di 5 minuti, che abbia come protagonista un “blaster”
a propria scelta della linea HASBRO NERF, indicando
preferibilmente il link di You Tube dove trovarlo pubblicato.
Potranno partecipare a questa seconda fase sia gli utenti
che si saranno già iscritti alle prime due fasi che quelli nuovi.
I video caricati dai consumatori finali/utenti saranno visibili agli
utenti/visitatori del sito che potranno votare quello preferito,
previa registrazione con nome, cognome e e-mail oppure
accesso tramite Gacebook login, attraverso l’apposito tasto
“votami” posto in prossimità del video stesso.
In caso di vincita verranno richiesti i dati anagrafici completi.
All’interno della propria area, ogni utente partecipante potrà
visualizzare il numero dei voti complessivi ricevuti.
Gli utenti che caricheranno un video che avrà come
protagonista un “blaster” NERF NOVITA’(che verrà
evidenziato sul sito) avranno la possibilità di ottenere il 50%
in più dei voti ricevuti dagli utenti.
Sul sito saranno inoltre presenti delle funzioni che consentiranno
ad ogni utente partecipante di poter condividere con i propri
amici il video caricato.
Ogni utente non potrà votare lo stesso video per più di una
volta.
Al termine del periodo su indicato:
- verrà predisposto un apposito file elettronico riportante in
ordine decrescente i dati anagrafici dei consumatori finali/utenti
ed il numero totale di voti ottenuto, tra i primi 10 classificati si
procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale all’estrazione per l’assegnazione dei n.10 premi in
palio. In caso di parità di punteggio per una o più delle
prime 10 posizioni di classifica si procederà all’assegnazione dei
premi mediante estrazione che avverrà, alla presenza del
Notaio o del Funzionario Camerale, tra i consumatori

finali/utenti arrivati a pari merito;
- verrà predisposto un apposito file elettronico che conterrà i
dati anagrafici di tutti i consumatori finali/ utenti che avranno
caricato nel periodo su indicato un video e lo avranno condiviso
con i propri amici mediante le apposite funzioni presenti sul sito
dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di essi il quale
si aggiudicherà il premio in palio;
- verrà infine predisposto un apposito file elettronico che
conterrà i dati anagrafici di tutti gli utenti che si saranno
registrati sul sito nel periodo su indicato e avranno votato
almeno uno dei video presenti sul sito dal quale si procederà,
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’
estrazione manuale e casuale di n.1 di essi il quale si aggiudicherà
il relativo premio
In tale sede, si procederà inoltre da ciascuno dei tre file
elettronici forniti, all’estrazione manuale e casuale di n.2
nominativi di riserva i quali subentreranno nell’ordine di
estrazione solo in caso di irreperibilità dei rispettivi vincitori.

DATA
REDAZIONE
CLASSIFICA:

entro il 12.09.2017

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 12.09.2017

4a fase concorso di abilità periodo dal 15.09.2017 al 31.10.2017:
Nel periodo dal 15.09.2017 alle 23:59 del 31.10.2017 i n.10
consumatori finali/utenti che avranno vinto i premi in palio con
la 3a fase sopra descritta essendosi classificati tra i primi 10 posti
della classifica, dovranno produrre un nuovo video utilizzando
il “blaster” vinto.
I video realizzati dai n.10 vincitori, verranno caricati nella
gallery ufficiale del sito www.nerfarena.it, oltre ad essere
promossi anche tramite i social network ufficiali Nerf Italia,

per essere visibili a tutti gli utenti.
Entro il 5.11.2017 un’apposita giuria composta da almeno
tre dei seguenti componenti, si riunirà presso la sede della
società delegata PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23
MILANO, alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale:
- Lavinia Capresi (Ufficio Marketing Hasbro Italy)
- Enrico Toniolo (Ufficio Marketing Hasbro Italy)
- Martina Boran (Agenzia Hub 09 incaricata della gestione del
sito nerfarena.it)
- Diego Braghin (Agenzia Hub 09 incaricato della gestione del
sito nerfarena.it)
- Francesca Martinoglio (Agenzia Hub 09 incaricata della gestione
del sito nerfarena.it)
ed esaminerà, tutti video realizzati dai n.10 vincitori della terza
fase secondo i seguenti criteri:
- caratteristiche del video
- personalità del video
attribuendo a ciascun video un voto da 1 a 10.
I n.5 consumatori finale/utenti che avranno ottenuto il maggior
punteggio si aggiudicheranno i premio in palio, come sotto
specificato.
In caso di parità di punteggio per uno o più posti della classifica
la giuria procederà al riesame dei video arrivati a pari merito
al fine di determinare un solo vincitore.
Nel corso dell’esame dei video da parte dei componenti della
giuria, sarà garantito l’anonimato dei partecipanti.

5a fase concorso di abilità periodo dal 10.11.2017 al 15.12.2017:
Nel periodo dal 10.11.2017 alle 23:59 del 15.12.2017 i n.5
consumatori finali/utenti che avranno vinto i premi in palio con
la 4a fase sopra descritta essendosi classificati tra i primi 5 posti
della classifica determinata dalla votazione della giuria, dovranno
produrre un nuovo video utilizzando il “blaster” vinto.
I video realizzati dai n.5 vincitori, verranno caricati nella
gallery ufficiale del sito www.nerfarena.it, oltre ad essere
promossi anche tramite i social network ufficiali Nerf Italia,

per essere visibili a tutti gli utenti.
Entro il 18.12.2017 un’apposita giuria composta da almeno
tre dei seguenti componenti, si riunirà presso la sede della
società delegata PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23
MILANO, alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale:
- Lavinia Capresi (Ufficio Marketing Hasbro Italy)
- Enrico Toniolo (Ufficio Marketing Hasbro Italy)
- Martina Boran (Agenzia Hub 09 incaricata della gestione del
sito nerfarena.it)
- Diego Braghin (Agenzia Hub 09 incaricato della gestione del
sito nerfarena.it)
- Francesca Martinoglio (Agenzia Hub 09 incaricata della gestione
del sito nerfarena.it)

ed esaminerà, tutti video realizzati dai n.5 vincitori della quarta
fase secondo i seguenti criteri:
- caratteristiche del video
- personalità del video
attribuendo a ciascun video un voto da 1 a 10.
Il consumatore finale/utenti che avrà ottenuto il maggior
punteggio si aggiudicherà il premio in palio, come sotto
specificato.
In caso di parità di punteggio per uno o più posti della classifica
la giuria procederà al riesame dei video arrivati a pari merito
al fine di determinare un solo vincitore.
Nel corso dell’esame dei video da parte dei componenti della
giuria, sarà garantito l’anonimato dei partecipanti.
Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici per il collegamento
ad internet

-

la società promotrice, si riserva la facoltà di verificare comportamenti giudicati “anomali” nella ricezione dei “voti” sui
materiali condivisi in rete da parte di un determinato utente,
provvedendo alla sospensione e/o eliminazione senza alcun tipo
di preavviso dell’account e della partecipazione al concorso,

per consentire le verifiche sull’attendibilità della diffusione e
della ricezione dei “voti”, al fine di evitare l’utilizzo di script
automatici, macro o altro sistema che automatizzi e favorisca
l’aumento dei “voti” su un determinato link in modo
innaturale rispetto al “voto” effettivo da parte di normali
utenti. La verifica o il solo sospetto mediante verifica del log di
utilizzo di sistemi di generazione automatica di voti e di
ricezione di clic (attraverso comportamenti di votazione ciclici
o uniformi nel tempo tali da evidenziare in modo evidente una
attività innaturale di ricezione dei clic, perché non coerenti
con il normale comportamento umano dell’uso di internet
caratterizzato dall’alternanza tra momenti di calma e picchi
con intenso traffico e ricezione voti, piuttosto che la
concentrazione di molti voti in un unico secondo) comporterà
la sospensione ed eventualmente l’eliminazione dell’account
dal concorso senza alcun tipo di preavviso
-

l’iter di registrazione prevederà una sola registrazione al sito
www.nerfarena.it per utente. La società promotrice si riserva
la facoltà di sospendere ed eliminare gli account che si
riveleranno come palesemente doppi.

-

verrà consentita una sola registrazione ad ogni utente: l’utente
che attiverà in modo evidente più di un account si vedrà
disattivare tutti gli account doppi generati con lo stesso
nominativo/ caratteristiche o con lo stesso indirizzo di posta
elettronica e potrebbe essere eliminato dal concorso senza
alcun tipo di preavviso

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet, (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)

-

la società promotrice effettuerà un’attività di pre-moderazione
sui video pervenuti e pertanto, verranno pubblicati solo quelli
che rispetteranno i requisiti richiesti.

- sul sito sarà presente un tasto il cui utilizzo consentirà di
segnalare all’indirizzo di posta elettronica dedicato della
società promotrice, eventuali contenuti non rispettosi

PREMI IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE:

-

nessuna classifica (né giornaliera né parziale) verrà resa nota
pubblicamente o pubblicata.

-

La società promotrice non sarà responsabile di quanto verrà
pubblicato da parte degli utenti per quanto riguarda i
contenuti. Gli utenti in fase di registrazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione con la quale autorizzano la
società promotrice alla pubblicazione dei loro video per
consentire la partecipazione al concorso

-

In caso di vincita di un minorenne, il genitore o chi ne
esercita la patria potestà, dovrà provvedere ad inviare alla
società promotrice in forma scritta l’autorizzazione della
partecipazione al concorso del minore (precedentemente
rilasciata tramite apposita procedura via e-mail), unitamente
alla conferma di consapevolezza della partecipazione e al
documento di identità del minore stesso

-

il server di raccolta dai sarà ubicato presso DNS
HOSTING SRL - Corso Svizzera 185 - TORINO

dal 1° al 3° classificato per i video più votati:
n.1 blaster NERF FALCONFIRE del valore di 23,10 EURO
cad. IVA compresa per n.3 vincitori per un totale di 69,30
EURO IVA compresa

1° estratto fra tutti gli utenti che avranno condiviso il video con
i propri amici:
n.1 blaster SHARPFIRE del valore di 23,50 EURO IVA compresa
1° estratto fra tutti gli utenti che si saranno registrati e avranno
votato i video pubblicati:
n.1 blaster FIRESTRIKE del valore di 14,70 EURO IVA
compresa

PREMI IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE:

dal 1° al 3° classificato per i video più votati:
n.1 blaster NERF DISRUPTOR del valore di 18,72 EURO
cad. IVA compresa per n.3 vincitori per un totale di 56,16
EURO IVA compresa

1° estratto fra tutti gli utenti che avranno condiviso il video con
i propri amici:
n.1 blaster MODULUS ASSORTITO del valore di 22,39 EURO
IVA compresa

1° estratto fra tutti gli utenti che si saranno registrati e avranno
votato i video pubblicati:
n.1 blaster MODULUS ASSORTITO del valore di 22,39 EURO
IVA compresa

PREMI IN
PALIO CON
LA TERZA
FASE:

1° estratto tra i primi 10 video più votati:
n.1 blaster NERF TRI - STRIKE del valore di 81,72 EURO
cad. IVA compresa
2° estratto tra i primi 10 video più votati:
n.1 blaster NERF TWINSHOCK del valore di 60,80 EURO
cad. IVA compresa
3° e 4° estratto tra i primi 10 video più votati:
n.1 blaster NERF REATALIATOR del valore di 48,15 EURO
cad. IVA compresa per n.2 vincitori per un totale di 96,30 EURO
IVA compresa

5°e 6° estratto tra i primi 10 video più votati:
n.1 blaster NERF ALPHAHAWK del valore di 44,80 EURO
cad. IVA compresa per n.2 vincitori per un totale di 89,60
EURO IVA compresa
7° estratto tra i primi 10 video più votati:
n.1 blaster NERF RECON del valore di 39,44 EURO
cad. IVA compresa
8° estratto tra i primi 10 video più votati:
n.1 blaster NERF ROUGH CUT del valore di 31,20 EURO
cad. IVA compresa
9° e 10° estratto tra i primi 10 video più votati:
n.1 blaster NERF DISRUPTOR del valore di 18,72 EURO
cad. IVA compresa per n.2 vincitori per un totale di 37,44
EURO IVA compresa
1° estratto fra tutti gli utenti che avranno condiviso il video con
i propri amici:
n.1 blaster NERF RETALIATOR del valore di 48,15 EURO
IVA compresa
1° estratto fra tutti gli utenti che si saranno registrati e avranno
votato i video pubblicati:
n.1 blaster NERF ALPHAHAWK del valore di 44,80 EURO
IVA compresa

PREMI IN
PALIO CON
LA QUARTA
FASE:

1° e 2° classificato selezionati dalla giuria:
n.1 blaster NERF MODULUS REGULATOR del valore di 88,90
EURO cad. IVA compresa per n.2 vincitori per un totale di 177,80
EURO IVA compresa

3° classificato selezionato dalla giuria:
n.1 blaster NERF MODULUS TRI-STRIKE del valore di 81,70
EURO cad. IVA compresa
4° e 5° classificato selezionati dalla giuria:
n.1 blaster NERF RAPTORSTRIKE del valore di 76,80
EURO cad. IVA compresa per n.2 vincitori per un totale di 153,60
EURO IVA compresa

PREMIO IN
PALIO CON
LA QUINTA
FASE:

1° classificato selezionato dalla giuria:
diventerà il primo OFFICIAL NERFTUBER ovvero il
testimonial NERF sul web per conto della società promotrice
che consisterà nella pubblicazione del video sui canali di Hasbro
del valore di 500,00 EURO

MONTEPREMI:

1.650,99 EURO IVA compresa (ove dovuta)

DICHIARAZIONE:
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.
DICHIARAZIONE:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità o perchè
non ritirati dai vincitori (compreso le riserve), in base all’art.10, comma 5, del
D.P.R.26.10.2001 n.430 saranno devoluti in beneficenza a PEPITA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO
(MI) C.F. 05968300961. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.
DICHIARAZIONE.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.

I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail o telefonicamente.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite il sito www.nerfarena.it, di proprietà della società promotrice, i
social network ufficiali, materiale presso i punti vendita, offline e online su diversi
portali, blog, siti web, social network, comunicati radiofonici, Facebook, affissioni ecc..
La presente promozione non è cumulabile con altre in corso.
DICHIARAZIONE:
La società promotrice declina ogni responsabilità riguardante l’eventuale smarrimento
postale della documentazione inviata dai vincitori.
La società promotrice non si assume responsabilità per l’inserimento di dati non esatti
o non corrispondenti alla verità da parte dei partecipanti.

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. 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)
DICHIARAZIONE:
La regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.2nerfarena.it e presso la
società delegata PROMO GRIFO SRL.
Milano 15.03.2017

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di delegata
della società HASBRO ITALY SRL

