
 CONCORSO A PREMI 

"SEGUI MYDESPAR E VINCI"  
PROMOSSO da Maiora S.r.l. 

 
 
Ragione Sociale:   Maiora S.r.l.  
Sede Legale  :   Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA) 
Sede Amministrativa:  Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA) 
P.IVA/C.F.:    07390770720 
 

 
Ambito territoriale:  Nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Destinatari :  Utenti visitatori maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia / 

Repubblica di San Marino. Per quanto riguarda la 
partecipazione tramite Instagram il promotore si  riserva il 
diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi 
momento della manifestazione a premio, la prova 
dell'iscrizione a Instagram prima della data dell’inizio del 
concorso a premio o di comunicare che procederà 
autonomamente ad acquisire prova in tal senso. Qualora non 
sia fornita prova o non si riesca ad acquisirla autonomamente 
il partecipante e/o vincitore verrà escluso.  

 
 
 
Durata: 
 

Comunicazione pubblicitaria : dal 22 Agosto 2019             
Partecipazione concorso :  dalle ore 00:01 del  01  Ottobre 2019   
      alle ore 23:59 del 30 Novembre 2019  
  

  Estrazione finale tramite verbalizzazione    
camerale o notarile entro il 31/12/ 2019     
  

 
 

Soggetto delegato: 
La Società Maiora S.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli 
adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art. 5, 3 comma del DPR 430/2001, 
la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- 
Partita IVA : 02157970035 

 

1. PREMI IN PALIO: 

Dal 1° al 3° estratto:  N. 1 Smartbox Momenti d'incanto  

 



2. DESTINATARI 
Il concorso è riservato unicamente agli utenti maggiorenni. 
Idonei all'estrazione finale saranno esclusivamente gli utenti maggiorenni. 
 
3. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 
Promozione d'immagine. 
 
4.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare si potrà utilizzare il canale Instagram. 
L’Utente, nel periodo del presente concorso, dovrà fare il login a Instagram con le proprie 
credenziali e seguire il profilo ufficiale Istagram Mydespar  della Ditta Promotrice e cliccare 
sul bottone "segui" cominciando così a seguire la pagina. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premio tutti coloro che 
toglieranno il “segui” alla pagina Instagram Mydespar entro il 30/11/2019. La 
partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabile nel presente 
regolamento. 
 
Si precisa che è stato predisposto un  sistema informatico per la replicazione  in tempo 
reale, attraverso sistema di mirroring dei  dati di partecipazione. 
 
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al 
concorso è situato su suolo italiano. 
 
Si precisa che è stato  predisposto, per l'intero periodo del concorso a premi, un canale 
EMAIL all'indirizzo concorsidespar@maiora.com con attivazione del relativo mirroring, che 
salvaguarderà la partecipazione ed il proseguimento al presente concorso a premi, in caso 
di  sospensione del canale Instagram. 

Per tutti coloro non iscritti al social network Instagram o che non vogliano partecipare 
attraverso tale modalità, avranno la possibilità di partecipare al concorso tramite l’invio di 
una mail al seguente 
indirizzo di posta:  concorsidespar@maiora.com  contenente le seguenti informazioni 
personali: 

nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, nome del concorso "SEGUI 
MYDESPAR E VINCI"  

 
Infine nel testo della mail ci dovrà essere esplicita conferma dell’accettazione del 
regolamento. 
Ogni Utente tramite canale email potrà inviare una sola e-mail ed ai fini del 
concorso parteciperà con un solo titolo di partecipazione ai fini dell’assegnazione finale. 
Tutti i dati dei partecipanti tramite l'invio di una mail, saranno inseriti in un unico 
database. 
 
Il Promotore si riserva la possibilità di escludere dal presente concorso gli autori di azioni 
fraudolente e/o che minano il corretto svolgimento della manifestazione. 
 



Tra tutti gli utenti idonei, inseriti in un database, verranno estratti, tramite file, tramite 
verbalizzazione camerale o notarile, entro il 31 Dicembre 2019  n. 3 nominativi che 
vinceranno: 

Dal 1° al 3° estratto: N.1 Smartbox Momenti d'incanto (nella misura di n. 1 premio a 
vincitore). 

Per ciascun premio verranno estratte 2 riserve. 

 
5. NOTIFICA DI VINCITA DEI PREMI FINALI: 
La Ditta Promotrice provvederà ad informare ciascun vincitore, entro 15 giorni lavorativi 
dalla data del verbale di assegnazione, tramite messaggio privato al suo profilo Instagram 
oppure tramite l’invio di una e-mail, fornendo tutte le istruzioni per poter riscuotere il 
premio. 

 

6. INVIO DOCUMENTI:  
Il vincitore dovrà inviare tramite e mail a : concorsidespar@maiora.com   
entro 10 giorni dalla notifica di vincita, i seguenti documenti: 
• Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici; 
• Fotocopia di un valido documento di identità. 
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (10 giorni dalla notifica di 
vincita) le proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, e così come in caso di 
qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva 
estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino ad eventuale 
assegnazione del premio ad una riserva o in caso di mancata assegnazione del premio 
anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta. 

 

7. MONTEPREMI : iva esclusa o esente 

- N. 3 Smartbox Momenti d'incanto 
valore unitario euro   euro 189,90    Totale euro 569,70  

 
    Valore totale  montepremi euro  569,70 

 

I premi in palio non saranno sostituibili e non saranno convertibili in denaro o in gettoni 
d'oro, né verrà data facoltà ai vincitore di richiedere, con o senza l'aggiunta di denaro, la 
possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor valore. 
 
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge. 
 
 
8. CAUZIONE 
Il montepremi complessivo ammonta ad euro 569,70  (IVA esclusa o esente). 
A garanzia del montepremi previsto stata presentata una fideiussione  cumulativa  con 
beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 
430). 
 



9. PRECISAZIONI 
 Per la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al 

consueto collegamento internet, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei 
profili tariffari personali dei partecipanti; 
 

 La Società Promotrice non esercita l'attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 
economico dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun 
guadagno derivante dallo svolgimento del presente concorso; 

 
La Società Promotrice  specifica la   propria assunzione di responsabilità qualora, in caso di 
contestazioni, non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente 
e che eventuali pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile. 

 
Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo 
sponsorizzato, appoggiato o amministrato dal social network “Instagram” e in nessun 
modo associato a quest’ultimo. Instagram non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei 
partecipanti alla promozione. 
 

 La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante; 

 
 L'utente che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, ha partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell iniziativa, non può godere del premio vinto in tale 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;  

 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica 
l’immediata cancellazione dell’utente dalla partecipazione al presente 
concorso; 

 
 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella 

comunicazione dell indirizzo da parte del vincitore; 
 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi 
persi o ricevuti danneggiati nell ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo 
stabilito o con dati non corretti; 

 
 La Società Promotrice non si assume 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 che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso; 
 

 Nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si 
riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di valore uguale o maggiore; 

 
 



10. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI 
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice 
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
 
 
11. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento sarà' disponibile sul sito internet della ditta promotrice ed è depositato 
presso il soggetto delegato. 
 
 
12. Trattamento dei dati personali 
(INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/16 PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI) 

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti. 
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali. 
 

• Il “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento, è 
Girolamo Arcieri quale legale rappresentante della Mad Fever snc  , sita in via Monte San 
Michele 49 a Bisceglie (BA)  

• P.I.07698680720,  Tel.: 080.4042234. 
• Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel 

rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

• Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile contattando la sede del 
responsabile del trattamento. 

• Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali NON 
particolari (ex sensibili). 

• Finalità del trattamento  
Permettere la partecipazione al concorso a premi denominato 

"SEGUI MYDESPAR E VINCI"  
 

  I dati trattati sono sinteticamente : nome, cognome, indirizzo.     
 

13. Rinuncia alla rivalsa 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore del vincitore (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
14. Premi non assegnati o non ritirati: 
I premi non richiesti, non ritirati o rifiutati dagli aventi diritto, saranno considerati non 
assegnati ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla 
Fondazione Cannillo - Ente Filantropico del Terzo Settore -  con sede a Corato (BA) in Vico 
Storto Torre Gisotti, 12 70033 Corato (BA) –  
C.F. 93486030724 
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 



 
15. Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le 
clausole contenute nel presente regolamento. 
 
D.P.R. 26.10.2001, n. 430 
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR. 
del 26.10.2001, n. 430. 
 
Fontaneto d'Agogna, 26 Luglio  2019 
Il soggetto delegato 

Patrizia Giorgi 

 
 

 
 
 


