REGOLAMENTO del Concorso a Premi
“Torneo Mecard #AFFRONTALITUTTI”
SOGGETTO PROMOTORE:
Mattel Italy s.r.l.
Sede legale e amministrativa: Via Roberto Bracco, 6, Centro Direzionale Maciachini, 20159 Milano
Codice Fiscale 05830030150 e Partita IVA 01338000035
Tel. 02 699631
SOGGETTO DELEGATO:
C&A ALADINO S.r.l
Sede legale ed operativa: Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone (MB)
Codice Fiscale e Partita IVA 05074160960
Tel. 039 460392
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale
DITTA ASSOCIATA:
Punti vendita Toys Center
Prénatal Retail Group S.p.A.
Sede legale e amministrativa Via V. Gioberti 1, 20123 Milano (MI)
Codice Fiscale 08985630154 e Partita IVA 11943650157
PERIODO:
Partecipazione il 6 ottobre e il 20 ottobre 2018 (con possibilità di registrazione al concorso dal 24
settembre 2018) presso i 10 punti vendita Toys Center aderenti alla manifestazione come
specificato all’interno dell’allegato A, con estrazione finale entro il 20 novembre 2018.
FINALITA’ E PRODOTTI PROMOZIONATI:
La partecipazione al suddetto concorso è gratuita e non subordinata all’acquisto di beni o servizi.
DESTINATARI:
Il concorso è riservato ai minorenni, residenti in Italia, purchè accompagnati da un genitore sia in
fase di registrazione che di partecipazione.
DESCRIZIONE PREMI
N° 10 Kit Mattel Mecard ciascuno così composto:
•
•
•

1 Mecard Dragone FWY67
1 Maglietta, 1 Cappellino invernale, 1 Zainetto e 1 Astuccio brandizzati Mecard
1 Veicolo Mecard FXP21

Valore di mercato di ciascun kit: Euro 92,60 IVA esclusa
MONTEPREMI :
Il montepremi complessivo è di Euro 926,00 IVA esclusa

CAUZIONE:
La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di
Euro 926,00, pari al 100% del valore complessivo del montepremi del concorso, al netto di Iva, ai
sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
PUBBLICITA’
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite:
- Materiale POP all’interno dei punti vendita (totem)
- Comunicazione radio all’interno dei punti vendita
- Comunicazione digital tramite newsletter
- Comunicazione sui social: Facebook, Instagram e Youtube
- Comunicazione sito http://www.affrontalitutti.it
- Comunicazione TV
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per aderire al concorso e vincere uno dei premi messi in palio, il genitore del minorenne, che decide
di partecipare alla manifestazione, dovrà iscriversi sul sito http://www.affrontalitutti.it dalle ore
0:00 del 24 settembre 2018 alle ore 18:00 del 20 ottobre 2018.
Nel dettaglio il genitore del minorenne dovrà:
- collegarsi al sito http://www.affrontalitutti.it (il costo della connessione è pari alla tariffa
concordata dal consumatore con il proprio provider);
- entrare nell’apposita pagina e compilare il form inserendo i suoi dati (nome, cognome, data
di nascita, e-mail, indirizzo di residenza e password per futuri accessi) e i dati del minorenne
(nome, cognome, data di nascita e nickname) e dare il consenso al trattamento dei dati
personali;
- dopo aver inserito i dati richiesti il genitore dovrà selezionare, dal menù a tendina, il punto
vendita presso il quale il figlio desidera partecipare al concorso e la relativa fascia oraria.
Qualora la fascia oraria selezionata fosse completa, non potrà essere opzionata e l’utente dovrà
scegliere una fascia oraria alternativa.
Nel caso in cui il genitore si rendesse conto di non poter partecipare all’evento o di voler cambiare
negozio, orario o data potrà accedere alla propria pagina tramite mail e password inserite in fase di
registrazione, cancellare la pre-registrazione già effettuata ed eventualmente effettuarne una ex-novo.
Il genitore riceverà all’indirizzo e-mail inserito in fase di iscrizione, una e-mail a conferma
dell’avvenuta registrazione, all’interno della quale verrà riportato il punto vendita, la fascia oraria
ed il nickname scelto per il bambino che andrà conservato e comunicato alla hostess il giorno di
partecipazione al concorso.
Il giorno selezionato, che potrà essere il 6 oppure il 20 ottobre (come da allegato A), il minorenne,
insieme al genitore, dovrà presentarsi, secondo l’orario prescelto, presso lo stand “Mecard” presente
all’interno del punto vendita Toys Center.
All’interno dello stand Mecard saranno presenti tre tavoli da gioco: due verranno utilizzati per la
partecipazione al concorso mentre l’altro per le esercitazioni.
Ciascun minorenne, accompagnato dal genitore, che avrà precedentemente effettuato l’iscrizione
on-line, dovrà recarsi dalla hostess presente presso lo stand e mostrarle la mail di avvenuta

registrazione; in questo modo la hostess, munita di tablet, potrà verificare l’effettiva iscrizione e
convalidare la partecipazione.
I minorenni, per partecipare al concorso, dovranno effettuare fino ad un massimo di 10 sfide
Mecard (composte ciascuna da 3 round) e dovranno vincere almeno 6 sfide.
In caso di 6 vincite la hostess, tramite l’apposito tablet, segnerà a sistema che il bambino è entrato
di diritto nel data base del concorso e potrà quindi partecipare all’estrazione finale dei premi in
palio.
A seguito dell’inserimento del minorenne nel data base del concorso, il genitore riceverà una mail
di congratulazioni e di conferma partecipazione all’estrazione finale.
Ciascun partecipante minorenne potrà partecipare una sola volta per ciascun punto vendita
(effettuando quindi un massimo di 10 sfide presso ciascuno stand).
Tentativi multipli di iscrizione presso lo stesso punto vendita verranno bloccati.
Qualora si venisse a conoscenza del concorso solamente il giorno stesso presso il punto vendita, verrà
data comunque la possibilità di iscriversi in loco e di partecipare recandosi dalla hostess presente
all’interno dello stand. In fase di iscrizione in loco verrà tenuto conto delle persone precedentemente
iscritte e delle fasce orarie che risulteranno al momento disponibili.
Per ciascun punto vendita aderente alla manifestazione verrà messo in palio 1 Kit Mattel Mecard.
In base quindi al punto vendita di partecipazione, verranno creati 10 data base distinti, all’interno di
ciascuno dei quali saranno presenti tutti i minorenni che hanno vinto almeno 6 sfide all’interno di
quel determinato punto vendita.
Ciascun minorenne, avendo la possibilità di partecipare una sola volta per ciascun pdv, avrà quindi
al massimo 10 possibilità di vincita.
Entro il 20 Novembre 2018, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della
fede pubblica, tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente (vincendo almeno 6 sfide) e
che avranno inserito i dati richiesti, verranno effettuate 10 estrazioni, corrispondenti ai 10 punti
vendita aderenti.
Per ciascun punto vendita verrà estratto un nominativo vincente e tre riserve che verranno contattate
nel caso in cui il vincitore estratto non fosse rintracciabile entro 10 giorni dall’estrazione.
Entro 10 giorni dall’estrazione finale il vincitore verrà informato mediante e-mail al recapito rilasciato
durante la partecipazione, e gli verranno inviate le istruzioni per poter convalidare la vincita.
Il soggetto promotore non sarà responsabile di eventuali e-mail di comunicazione vincita finite nella
cartella Spam dell’indirizzo e-mail del consumatore. Sarà a carico del consumatore tenere monitorata
la mail per verificare la corretta ricezione di eventuali comunicazioni.
Il genitore del minorenne vincitore del premio, per convalidare la vincita, dovrà spedire in busta
chiusa con raccomandata A.R. entro 7 giorni dalla notifica di vincita (farà fede il timbro postale di
spedizione):
- dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali comprensivi
dell’indirizzo a cui spedire il premio,
- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità e copia della carta
d’identità del figlio/a minorenne partecipante al concorso

Al seguente indirizzo:
“Torneo Mecard #AFFRONTALI TUTTI”
c/o C&A Aladino Srl
Via dell’Artigianato 41/43
20851 Lissone (MB)
L’eventuale contatto di una delle riserve seguirà le stesse tempistiche e modalità di convalida del
vincitore.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto
della partecipazione con i documenti inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere
confermata e il premio sarà considerato non assegnato e si procederà con la prima riserva estratta
seguendo la medesima procedura.
Il responsabile tecnico della società che fornisce l’elaborato per l’estrazione finale, rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
L’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da parte
di soggetti terzi per modificare l’elaborato;
L’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede
pubblica
Il software risulterà non manomissibile né modificabile.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
La spedizione dei premi sarà a carico del promotore. Come termine massimo il premio verrà
consegnato entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di termine della manifestazione come previsto
dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n 430 – 26 Ottobre 2001
ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI:
- 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.
- A ciascun minorenne è consentito prendere parte al concorso una sola volta per ciascun
punto vendita.
- Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i
dati inviati con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
- Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10,
comma 5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, alla Onlus Il Laboratorio, Via Cesare Pascarella 20,
2157 Milano (MI) C.F. CF: 97109530150 / P.IVA: 07928590962 Tel. 02 39001313

DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito http://www.affrontalitutti.it e presso i punti vendita
Toys Center aderenti alla manifestazione.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Per quanto riguarda i premi in palio, nessuna responsabilità è imputabile a C&A Aladino S.r.l. per
danni derivanti dall’uso improprio o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisico mentali.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
- I dati personali forniti per partecipare al Concorso (i “Dati Personali”) saranno trattati dal
Promotore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle previsioni dettate
dal Regolamento (EU) 2016/679 (‘GDPR’) e dal D. Lgs 196/2003. Il Promotore ha nominato
Responsabile del Trattamento dei dati, C&A Aladino S.r.l., Via dell’Artigianato 41-43,
20851 Lissone (MB). I Dati Personali oggetto di trattamento consistono nelle informazioni
(nome, cognome, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e di posta elettronica) da te fornite
al momento della partecipazione. Finalità del trattamento: i Dati Personali verranno trattati
al fine di permettere la tua partecipazione al Concorso, comunicarti l’eventuale vincita e
consegnarti il premio. Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è
costituita dall’adempimento da parte del Promotore agli obblighi previsti dalla vigente
normativa nazionale in materia di manifestazioni a premio, nonché dall’adempimento
dell’obbligazione contrattuale conseguente alla tua partecipazione al Concorso. Pertanto, la
mancata comunicazione dei Dati Personali da parte tua, ovvero la comunicazione di Dati
Personali inesatti o incompleti, non consentirà al Promotore di dare corso alla tua
partecipazione al Concorso o di comunicarti l’eventuale vincita o consegnarti il premio.
Responsabile della protezione dei dati: Il gruppo Mattel Italy ha nominato, ai sensi dell’Art.
37 GDPR, un Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente
recapito: rene.vandenpolder@mattel.com. Comunicazione e diffusione dei Dati: Al fine del
raggiungimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali verranno posti a conoscenza del
personale del Titolare preposto al loro trattamento e potranno essere posti a conoscenza della
Mattel Italy con sede in Via Roberto Bracco, 6, Centro Direzionale Maciachini, 20159 Milano.
Inoltre, i Dati Personali verranno posti a conoscenza di società terze, nominate responsabili
del trattamento, che sono preposte al loro trattamento in outsourcing sempre per il
raggiungimento delle medesime finalità sopra indicate. Fatta eccezione per i suddetti soggetti,
ed a meno che non sia previsto da disposizioni di legge o da ordini delle autorità competenti,
i Dati Personali non sono destinati alla diffusione né saranno trasferiti all’estero. Durata del
trattamento: I Dati Personali verranno trattati per il periodo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure relative all’estrazione dei premi del Concorso e per la loro
assegnazione, periodo determinato in 6 mesi dalla chiusura del Concorso come indicato nel
regolamento. Diritti dell’interessato: Ai sensi degli Articoli da 15 a 20, nonchè dell’Articolo
77 del GDPR, hai il diritto di: 1) accedere ai Dati Personali e richiedere informazioni in merito
alle finalità del trattamento, alle categorie di Dati Personali, ai destinatari o le categorie di
destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione

-

-

-

-

-

degli stessi; 2) ottenere la rettifica dei tuoi Dati Personali; 3) ottenere la cancellazione dei Dati
Personali se non vi è più una base giuridica per il trattamento, la limitazione del trattamento
degli stessi, ovvero di opporti al loro trattamento; 4) ricevere i Dati Personali in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, anche per il fine di
trasmetterli ad altro titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati). 5) Proporre reclamo, in
relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali, all’Autorità Garante per la protezione dei
Dati Personali www.garanteprivacy.it
La promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al
presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore ai
premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero più
disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa.
I premi in palio non potranno essere convertiti in danaro.
La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi, guasti
o malfunzionamenti valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con
il consumatore o di mancato recapito dell’avviso di vincita del premio, dovuto
all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non
aggiornati.
La società promotrice non si assume responsabilità per disguidi postali o documenti non
pervenuti in tempo utile.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma
di denaro.

Lissone, 07/09/2018
Il dichiarante

ALLEGATO A
INSEGNA

INDIRIZZO

DATA

ORARIO

TOYS CENTER ARESE
TOYS CENTER LIMENA
TOYS CENTER MILANO NOVARA
TOYS CENTER GENOVA SESTRI
TOYS CENTER REGGIO EMILIA
TOYS CENTER GALLARATE
TOYS CENTER FIRENZE GIGLI
TOYS CENTER SONA
TOYS CENTER MACERATA
TOYS CENTER CATANZARO

Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11, 20020 Arese MI c/ CC Il Centro
Via Turati ,1 ang. Via del Santo, LIMENA , 35010 , Padova,
Via Novara, 83, Milano , 20147 , Milano
Via Albareto, Genova, 16153, Genova
Via Martiri di Cervarolo, 74, Reggio Emilia , 42100 , Reggio Emilia,
V.le Milano, 153, Gallarate , 21013 , Varese,
Via Quirico, 165, Campi Bisenzio , 50013 , Firenze c/o CC I Gigli
Via Lugagnano 1, Sona , 37060 , Verona c/o CC La Grande Mela
Via Velluti, Piediripa , 61100 , Macerata C/O cc Val di Chienti
SS106 angolo viale emilia, Catanzaro, 88063, Catanzaro

sabato 6 ottobre 2018
sabato 6 ottobre 2018
sabato 6 ottobre 2018
sabato 6 ottobre 2018
sabato 6 ottobre 2018
sabato 20 ottobre 2018
sabato 20 ottobre 2018
sabato 20 ottobre 2018
sabato 20 ottobre 2018
sabato 20 ottobre 2018

10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00

