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REGOLAMENTO  

CONCORSO A PREMI 

“#PerfettosuSwitch” 

1. LA SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del concorso a premi “#PerfettosuSwitch” (di seguito il Concorso) è Hidedesign 

S.n.c. di Panebianco Domenico e De Marzo Simone, con sede legale in Bari (BA), Via Pantaleo 

Carabellese 11, C.F. e P.IVA 05619350720 (di seguito la Società Promotrice). Soggetto associato 

nell’ambito del Concorso è Nintendo of Europe GmbH, società di diritto tedesco con sede legale in 

Herriotstraße 4, 60528 Frankfurt am Main/Niederrad, Germania e sede secondaria in Italia, in Via Torri 

Bianche 6, 20871, Vimercate (di seguito Nintendo o l’Associato). 

2. DURATA DEL CONCORSO 

Dal 4 febbraio 2019 al 25 febbraio 2019 (la Durata del Concorso), con assegnazione dei Premi (come 

di seguito definiti) tramite scelta da parte di una giuria ed estrazione alla presenza di un notaio o di un 

funzionario camerale entro il 31 marzo 2019. 

3. AMBITO TERRITORIALE 

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il Territorio). 

4. DESTINATARI  

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio che cumulativamente: 

- abbia già compiuto il quattordicesimo anno di età e, qualora non abbia ancora compiuto 18 

anni, abbia ottenuto il consenso del genitore o del soggetto esercente la responsabilità 

genitoriale per poter partecipare; 

- sia in possesso di una console Nintendo Switch (di seguito Switch), 

(il Destinatario dell’Iniziativa).  

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o 

dell’Associato. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Durante la Durata del Concorso, il Destinatario dell’Iniziativa dovrà scattarsi/farsi scattare una 

fotografia in un posto originale o nel suo posto preferito mentre gioca con la Switch (la Fotografia).  

Il Destinatario dell’Iniziativa dovrà inviare la Fotografia via e-mail all’indirizzo 

perfettosuswitch@everyeye.it dedicato al Concorso (l’Indirizzo E-mail) indicando, nel corpo della e-

mail, i propri nome e cognome, e allegando copia del proprio documento di identità.  

Ad avvenuta ricezione da parte della Società Promotrice e/o dell’Associato, i Destinatari dell’Iniziativa 

riceveranno una comunicazione da parte dei medesimi, contenente la liberatoria relativa all’utilizzo 

delle immagini dei Destinatari dell’iniziativa, la quale potrà essere sottoscritta da questi ultimi o, nel 

caso di Destinatari dell’Iniziativa di età compresa tra i 14 e i 18 anni, da un genitore/tutore/soggetto 

esercente la responsabilità genitoriale. La medesima potrà essere trasmessa dai Destinatari 
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dell’Iniziativa entro 48 ore dall’invio da parte della Società Promotrice e/o dell’Associato. Si precisa 

che l’invio della liberatoria non rappresenta una condizione di partecipazione al Concorso. 

I Destinatari dell’Iniziativa di età compresa tra i 14 e i 18 anni riceveranno altresì la documentazione 

attestante l’autorizzazione alla partecipazione al Concorso del genitore/tutore/soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale, la quale dovrà essere debitamente sottoscritta da almeno un 

genitore/tutore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale e accompagnata da un documento di 

identità e trasmessa entro 48 ore dall’invio da parte della Società Promotrice e/o dell’Associato. Nel 

caso di mancato invio della documentazione di cui sopra nei tempi indicati, il Destinatario dell’Iniziativa 

di età compresa tra i 14 e i 18 anni sarà escluso dal Concorso. 

Per essere ritenuti idonei ai fini della partecipazione al Concorso, i Destinatari dell’Iniziativa dovranno 

inviare le Fotografie all’Indirizzo E-mail entro il 25 febbraio 2019.  

Durante il periodo di Durata del Concorso, ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà inviare diverse 

Fotografie, ma avrà diritto di partecipare al Concorso soltanto una volta. 

Durante la Durata del Concorso, la Società Promotrice raccoglierà tutte le Fotografie ricevute tramite 

la procedura sopradescritta e, a propria discrezione e a condizione che sia stata sottoscritta la 

liberatoria relativa all’utilizzo delle stesse, potrà decidere di pubblicarle sulla pagina Facebook di 

Everyeye.it o sul sito internet https://www.everyeye.it/, all’interno di un album dedicato al Concorso.  

Saranno comunque esclusi dal Concorso quei Destinatari dell’Iniziativa che dovessero inviare 

Fotografie ritenuti dalla Società Promotrice e/o dall’Associato, per qualsiasi ragione, offensivi, non in 

linea con il Concorso stesso, denigratori di propri prodotti e/o del proprio brand, contrari al buon 

costume e/o alla morale pubblica, e/o nel caso non rispettassero una qualsiasi delle disposizioni di cui 

al presente regolamento (i Contenuti Non Conformi). Inoltre, i Destinatari dell’Iniziativa sono tenuti a 

non esporsi a situazioni di pericolo – anche potenziale - per scattarsi la Fotografia ai fini di 

partecipazione al Concorso. 

La Società Promotrice e/o l’Associato controlleranno le Fotografie inviate ai sensi del presente articolo 

e, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non accettarle e/o di escludere i relativi Destinatari 

dell’Iniziativa se la Fotografia dovesse costituire Contenuto Non Conforme. 

6. LA SELEZIONE DEL VINCITORE E I CRITERI DI SCELTA 

Al termine del Concorso, entro e non oltre il 31 marzo 2019, alla presenza di un notaio o competente 

funzionario della Camera di Commercio, una giuria composta da 3 (tre) membri, di cui almeno 2 (due) 

esterni alla Società Promotrice e all’Associato (la Giuria), valuterà le Fotografie pervenute e, anche a 

seguito di una preselezione delle migliori 10 (dieci) Fotografie inviate all’Indirizzo E-mail (le Migliori 

Fotografie), selezionerà 3 (tre) vincitori del Concorso (i Vincitori) tra i Destinatari dell’Iniziativa che 

avranno inviato le Migliori Fotografie. 

Il giudizio e le scelte della Giuria sono insindacabili e basati sui seguenti criteri oggettivi:  

- originalità e creatività della Fotografia; 

- originalità del posto scelto; 

- creatività e simpatia del soggetto. 



3 
 

Inoltre, nella medesima sede, alla presenza del notaio o di un funzionario della camera di commercio, 

saranno estratti manualmente, e senza l’aiuto di alcun software, ulteriori 3 (tre) Vincitori e 6 (sei) 

riserve (le Riserve) tra tutti i Destinatari dell’Iniziativa non selezionati dalla Giuria. 

7. I PREMI 

Nell’ambito del presente Concorso, ai Vincitori selezionati saranno assegnate le carte regalo Nintendo 

eShop card, utilizzabili unicamente per effettuare acquisti negli eShop Nintendo online, ciascuna del 

valore commerciale pari a Euro 70,00 (settanta/00) IVA inclusa.  

Posto il valore dei premi sopraindicati, il montepremi del Concorso è pari ad Euro 420,00 

(quattrocentoventi/00) IVA inclusa.  

Una volta selezionati i Vincitori, la Società Promotrice provvederà a contattarli, tramite l’indirizzo e-

mail utilizzato per inviare la Fotografia, per comunicare loro l’assegnazione del rispettivo premio (la 

Comunicazione di Vincita).  

I Vincitori selezionati dovranno comunicare la propria accettazione del Premio entro 7 (sette) giorni 

dalla ricezione della Comunicazione di Vincita.  

In caso di mancata comunicazione di accettazione da parte dei Vincitori entro il termine sopra indicato 

gli stessi decadranno dalla vincita e i Premi spettanti dovranno essere assegnati alle Riserve, nell’ordine 

in cui sono state estratte. Alle Riserve si applicherà il medesimo procedimento di conferma, 

accettazione e consegna del Premio. 

La Società Promotrice e l’Associato non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui la 

Comunicazione di Vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta 

elettronica dell’indirizzo e-mail utilizzato per inviare la Fotografia (come per il caso di casella 

disabilitata, inesistente o piena) e/o in ragione di problemi 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, antivirus, antispam, 

firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice e/o 

dell’Associato . 

8. PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI 

I Premio spettanti ma non assegnati o non richiesti da parte dei Vincitori o delle Riserve saranno 

devoluti in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: 

Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale, C.F. 97384230153, Via Don Gervasini 33, 

20153 Milano (MI). 

I Premi non possono essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro e/o in beni differenti. 

9. PUBBLICITÀ 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento, per tutta la Durata 

del Concorso e sino alla data di assegnazione del Premio, saranno resi noti e disponibili sul sito web 

http://www.everyeye.it, e sulla pagina Facebook di Everyeye.it. 
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Il Concorso sarà pubblicizzato e/o promosso online sul web e con gli altri mezzi che saranno reputati 

opportuni dalla Società Promotrice e/o dall’Associato, in conformità con le disposizioni dell’articolo 11 

del D.P.R. 430/2001. 

10. VARIE 

La partecipazione alla Concorso è gratuita.  

La Società Promotrice e/o l’Associato non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono 

smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possano impedire ad un Destinatario dell’Iniziativa di inviare 

la Fotografia all’Indirizzo E-Mail dedicato al Concorso. 

La Società Promotrice e l’Associato dichiarano di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la 

ritenuta di cui all’art. 30 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997. 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore del Premio in palio a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001 ed il presente regolamento è stato 

inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto all’art. 10 D.P.R. 430/2001. 

La Società Promotrice e l’Associato si riservano la possibilità di prevedere eventualmente nel corso 

della Durata del Concorso alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore 

finale: in particolare, potranno essere previste proroghe del Concorso o premi supplementari che 

potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto. La Società Promotrice e/o 

l’Associato potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione del Concorso per giusta causa, 

ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari 

dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

Il presente Concorso è esterno a Facebook e non viene in alcun modo sponsorizzato, supportato od 

organizzato da Facebook. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati nel pieno rispetto della normativa 

applicabile di tempo in tempo al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Società Promotrice. 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione 

Partecipazione al Concorso  

I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di 

consentire l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al 

Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti 

dalla legge. Tale trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a misure 

precontrattuali e contrattuali, adottate su richiesta dell’interessato. L’eventuale rifiuto di fornire i 

propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al 

Concorso. 
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Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità 

competenti, i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 

anni dalla conclusione del Concorso stesso. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del 

titolare del trattamento, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento. Inoltre, 

ulteriori destinatari dei dati personali saranno: 

i) soggetti che svolgono, per conto o in favore del titolare del trattamento, attività connesse 

all’espletamento del Concorso ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare, 

agenzie di comunicazione e consulenti legali; 

ii) notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente; 

iii) Ministero dello Sviluppo Economico. 

Diritti dell’interessato 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai 

sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo 

e non esaustivo: il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la 

cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) ove applicabile, ricevere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano forniti al titolare del trattamento, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del primo; (iv) proporre reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il titolare del trattamento ai seguenti 

recapiti: 

• via e-mail, all’indirizzo: privacy@everyeye.it. 

 


