REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “QUIZ ‘N WIN”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., società con socio unico soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Compagnie Financière Richemont S.A., con sede legale in via Morimondo 17, 20143 Milano, iscritta
nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. n. 02050461207 (“YNAP”).
2.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni iscritti alla newsletter del sito www.yoox.com (“il
Sito”) che verranno a conoscenza del concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con YNAP. Sono
altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Il concorso è valido nei seguenti periodi:
•

1° periodo: dalle ore 10:00 del 24 novembre alle ore 18:00 del 2 dicembre 2020, con estrazione entro il 7
dicembre 2020;

•

2° periodo: dalle ore 10:00 del 4 dicembre alle ore 18: dell’8 dicembre 2020, con estrazione entro il 14 dicembre
2020;
3° periodo: dalle ore 10:00 del 10 dicembre alle ore 18:00 del 14 dicembre 2020, con estrazione entro il 21
dicembre 2020.

5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è YOOX. Il presente concorso viene effettuato con l’intento di incentivare la conoscenza della
newsletter del Sito e fidelizzare gli iscritti.
6.

Modalità di partecipazione

Il presente concorso si compone di 3 distinti periodi di partecipazione come indicati al precedente punto 4. La
partecipazione prevede che, in ciascuno di questi periodi, il consumatore debba rispondere a una domanda a risposta
multipla relativa a un artista (diverso per ciascuno dei 3 periodi); al termine di ciascun periodo, l’artista relativo terrà un
evento in streaming sul Sito e svelerà la risposta corretta. Il consumatore che ha partecipato al concorso in oggetto,
riceverà una mail che lo informerà riguardo la correttezza o meno della risposta che ha fornito. Si descrive qui di seguito,
in dettaglio, la meccanica di partecipazione da parte dei consumatori / utenti del sito.
Per partecipare al presente concorso, in ciascuno dei periodi indicati al punto 4, i consumatori dovranno cliccare sul
banner della iniziativa, presente sul Sito, applicazione YOOX, social network o push notification, che reindirizzerà alla
landing page dedicata. In alternativa a quanto precede, i consumatori già iscritti alla newsletter potranno cliccare sul
link presente all’interno della stessa e saranno reindirizzati alla landing page del concorso.
Atterrato sulla landing page del concorso, il consumatore già iscritto alla newsletter di YOOX sarà reindirizzato alla pagina
di conferma del proprio indirizzo e-mail per inserire il proprio indirizzo, accettare il regolamento e prendere visione della
Privacy Policy di YOOX. Al consumatore non ancora iscritto, sarà offerta separatamente la possibilità di iscriversi alla
newsletter in accordo con la Privacy Policy del Sito, così da poter successivamente partecipare al concorso.
Per confermare la sua partecipazione al concorso, dunque, il consumatore dovrà spuntare la casella di accettazione del
regolamento e, nel caso di consumatore non ancora iscritto alla newsletter, la casella di iscrizione al servizio newsletter
come espressione del consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali via e-mail.
In seguito, sarà proposta una domanda a risposta multipla inerente all’artista del periodo di partecipazione al concorso
a cui il consumatore dovrà rispondere.
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Tutti coloro che risponderanno correttamente alla domanda sull’artista parteciperanno all’estrazione del relativo periodo.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta per ciascuno dei 3 periodi.
Per partecipare nei periodi successivi al primo, il consumatore dovrà compiere le stesse procedure compiute
nella prima partecipazione, incluso l’inserimento dell’indirizzo e-mail, consenso alla ricezione delle newsletter
YOOX e accettazione del regolamento.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Per ciascuno dei periodi di cui al punto 4, sarà effettuata l’estrazione a sorte di 1 vincitore e 5 riserve, per un totale
di 3 vincitori e 15 riserve per l’intero concorso. Le estrazioni si terranno entro le date indicate al punto 4, alla presenza
di un notaio o del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), fra tutti i consumatori che avranno risposto correttamente alla domanda sull’artista del periodo di
partecipazione.
Nel caso in cui nessuno dei partecipanti dovesse rispondere correttamente alla domanda sull’artista, saranno ammesse
all’estrazione di periodo tutte le partecipazioni registrate all’interno del medesimo periodo, indipendentemente dalla
risposta fornita.
Ciascun vincitore si aggiudicherà 1 outfit YOOX per un totale di € 1.000,00 comprensivo di IVA.
È previsto massimo un premio per persona nell’intero periodo.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta
d’identità, o documento valido entro 20 giorni dalla notifica di vincita. In caso di mancata presentazione del documento
richiesto nel periodo citato, il vincitore perderà il diritto al premio e lo stesso sarà assegnato a una riserva in ordine di
estrazione.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratte 5 riserve per ciascun periodo, per un totale di 15, per qualsiasi caso in cui non sia possibile
attribuire il premio a qualcuno dei vincitori.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Premi in palio

PREMIO

Quantità

Total outfit YOOX
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TOTALE

Valore unitario

Totale massimo

massimo presunto

presunto

Iva inclusa

Iva inclusa

€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 3.000,00 funzionali all’acquisto di beni il cui prezzo a sito è
inclusivo di IVA.
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
Total outfit
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Il vincitore ha facoltà di scegliere articoli disponibili su www.yoox.com, per un massimo di 10, per un importo
massimo di € 1.000,00.
Si specifica che non saranno accettati ordini che eccedano l’importo indicato, o ordini con un numero di
articoli superiori a 10, neanche a fronte del pagamento della differenza da parte del vincitore. Qualora il
vincitore scelga capi per un importo totale inferiore a quello vinto, nulla sarà dovuto per differenza. Il
cambio/sostituzione è concesso una sola volta, e in un’unica soluzione.
Per nessun motivo che non sia la ricezione di prodotti non conformi a quanto ordinato o fallati verrà concesso
al vincitore di rendere una seconda volta o in multiple soluzioni.
Al vincitore non è data facoltà di cedere il premio a terzi.
9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori saranno avvisati tramite email all’indirizzo rilasciato o confermato in fase di registrazione al concorso e
dovranno rispondere entro 20 giorni fornendo la lista di prodotti che desiderano ricevere, a loro scelta tra quelli in vendita
su YOOX in quel momento.
I vincitori che non dovessero rispondere entro 20 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e,
per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno
rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
YNAP non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus di cui al punto 16 che segue.
La spedizione dei prodotti scelti sarà a carico di YNAP e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna ritenuto dallo stessa
più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
I prodotti scelti verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione
del concorso in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Nessuna responsabilità è imputabile a YNAP in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato evidentemente
manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (corrieri o posta).
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
YNAP comunicherà il concorso attraverso il Sito, social network di YNAP, campagne digital, newsletter, push notification.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul Sito
12. Ambito territoriale
Il concorso è soggetto alle normative vigenti nel territorio Italiano in materia di manifestazioni a premi (D.P.R.
430/2001). In conformità a quanto indicato nella FAQ n. 6 del Ministero dello Sviluppo Economico, la partecipazione
all’iniziativa potrà avvenire anche dal resto del mondo, fatti salvi eventuali divieti imposti dalle normative locali (è
responsabilità di ciascun partecipante agire nel rispetto della normativa del proprio paese). Le partecipazioni provenienti
dal territorio UE sono consentite anche in base ai principi disposti dalla Direttiva UE 2000/31/Ce, fatti salvi eventuali
divieti imposti a livello di normativa locale.
13. Garanzie e Adempimenti
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La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
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 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, YNAPsi riserva di effettuare l’immediata
cancellazione dell’utente.
Qualora, YNAPo terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con mezzi e strumenti
in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi dalla partecipazione e
non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, YNAP, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti
e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel
rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
YNAP declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 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 internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire
ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
YNAP non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73
e si fa carico del relativo onere tributario.
Per quanto riguarda gli eventuali premi attribuiti ai vincitori esteri, si specifica che è responsabilità del vincitore
ottemperare agli eventuali obblighi fiscali aggiuntivi previsti dal proprio paese in relazione alla vincita conseguita.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della
Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.
17. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali - indirizzo e-mail - conferiti dall’interessato saranno trattati, con modalità elettroniche, da YOOX NET-APORTER GROUP SPA, via Morimondo 17, 20143 Milano (Italia), C.F. e P. IVA n. 02050461207, in quanto Titolare del
trattamento, per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato “Quiz ‘n win”, che richiede di
inserire il proprio indirizzo e-mail per iscriversi o verificare la previa iscrizione alla newsletter di YOOX, in quanto iniziativa
riservata ai soli utenti iscritti a tale servizio.
L’indirizzo e-mail verrà utilizzato per ricevere gli aggiornamenti relativi al concorso, comunicare all’interessato l’eventuale
vincita e consegnare il premio ai vincitori. Inoltre, tali dati saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di
altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo
imposto da tali discipline.
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I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di
espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi
disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto necessario
ai fini del concorso.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e
secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Avendo prestato il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali via e-mail (iscrizione alla newsletter), i dati
saranno conservati dal Titolare per tale finalità fino alla richiesta da parte dell’interessato di interruzione dell’attività
(revoca del consenso) e comunque entro 2 anni dall’ultima interazione di qualunque genere dell’interessato con YOOX.
Decorso il periodo di conservazione, la cessazione del trattamento e la conseguente cancellazione definitiva o
anonimizzazione in via irreversibile dei relativi dati personali sarà definitiva entro trenta giorni dal termine indicato. E’
possibile, in qualsiasi momento, interrompere autonomamente la ricezione di queste comunicazioni cliccando
sull’apposito link presente in calce a ciascuna newsletter oppure scrivendo al nostro Servizio Clienti e selezionando
“privacy”, o scrivendo all’indirizzo del Titolare del trattamento sopraindicato. Per maggiori informazioni in merito al
trattamento dei dati personali, è possibile consultare la Privacy Policy di YOOX.
I tuoi dati personali saranno trattati dal personale interno del Titolare specificamente istruito e autorizzato al trattamento.
Il Titolare si avvale anche di soggetti terzi (fornitori o partner commerciali) per svolgere alcuni dei propri servizi e le
connesse attività, a cui trasmetterà i dati personali necessari. Tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono
idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
Un responsabile del trattamento è Promosfera srl, Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo (VA).
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al nostro Servizio Clienti e selezionando “privacy”, o scrivendo all’indirizzo
del Titolare del trattamento sopraindicato, è possibile esercitare i diritti di accesso, modifica e cancellazione dei dati
personali, nonché la limitazione ed opposizione al trattamento degli stessi. In caso di revoca del consenso prestato, che
può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge.
Infine, è possibile richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile
da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli, ove tecnicamente fattibile, direttamente ad altro soggetto
autonomo titolare del trattamento.
Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo competente per il
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il Data Protection Officer di YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA è contattabile scrivendo a “Responsabile della protezione
dei dati” all’indirizzo sopraindicato, oppure via posta elettronica all’indirizzo DPO@ynap.com.
Per garantire che i dati degli interessati non subiscano violazioni o utilizzi illegittimi da parte di terzi, prima di accogliere
una richiesta di esercizio dei diritti indicati, verranno richieste alcune informazioni per accertare l’identità del richiedente.

Soggetto Delegato
Promosfera srl
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