REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY SRL – STRADA 1
PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI (MI)
DENOMINATO “HASBRO COMMUNITY PROGRAM 2020”
AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

dal 13.01.2020 al 27.12.2020 (n.350 giorni di promozione – n.50
settimane di promozione)

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano
che si iscriveranno al portale hasbrocommunity.it oppure già
iscritti al medesimo portale

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti delle linee Hasbro

MODALITA’:

Tutti coloro che nel periodo dal 13.01.2020 al 27.12.2020,
vorranno partecipare al concorso, dovranno collegarsi
al sito www.hasbrocommunity.it, e compilare l’apposito form
di registrazione con i seguenti dati: nome, cognome, e-mail,
numero di telefono facoltativo, data di nascita, oltre a rilasciare
l’autorizzazione al trattamento degli stessi e a dichiarare di aver
compreso le modalità di partecipazione al concorso.
Nel caso in cui i partecipanti siano già iscritti al suddetto
portale per accedere dovranno solo accreditarsi con le proprie
credenziali e password.
Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto del GDPR e ogni
partecipante potrà in qualsiasi momento chiedere di essere
disiscritto scrivendo a info@hasbrocommunity.it.
Si precisa, che la registrazione renderà obbligatoria la disponibilità
dell’utente ad essere coinvolto nelle attività e comunicazioni di
Hasbro e della relativa community.
Nel form di registrazione anagrafica verrà inserito anche il flag
opzionale di ricezione facoltativa di comunicazioni commerciali da
partner di Hasbro.
Sarà opzionale anche l’iscrizione mediante alcuni account social.
Gli utenti minorenni, per partecipare, dovranno inserire
anche i dati di uno dei due genitori o da chi ne fa le veci, il quale in

fase di registrazione dovrà rilasciare l’autorizzazione alla
partecipazione mediante il “flag” dedicato.
L’autorizzazione del genitore, dovrà essere prodotta in forma
scritta in caso di vincita.
Successivamente alla registrazione sul sito, l’utente riceverà
una e-mail con il riepilogo dei dati inseriti all’indirizzo
e-mail indicato nel form di registrazione.
Tutti coloro che nel periodo di validità del concorso
(dal 13.01.2020 al 27.12.2020), si registreranno sul
sito www.hasbrocommunity.it, secondo le modalità
sopra descritte, avranno l’opportunità attraverso i comportamenti
qui di seguito indicati, di accumulare dei punti virtuali da
utilizzare per tentare di vincere uno dei n.400 premi immediati in
palio.
I destinatari all’atto dell’iscrizione sul sito, riceveranno
automaticamente n.50 punti.
Inoltre e a prescindere dalla modalità sopra descritta,
i destinatari della manifestazione, avranno la possibilità di
accumulare i punti virtuali anche mediante altre modalità,
le quali verranno rese note di volta in volta nella home page
e nelle sezioni dedicate del sito www.hasbrocommunity.it,
e precisamente:
A)
presentando un amico che anch’esso si registrerà sul sito
B)
rispondendo a particolari quiz/test/indovinelli/sondaggi/ o
altre attività ludiche che verranno proposte di volta in volta
sul sito
C)
condividendo proprie fotografie o video o “stories” tramite i
propri account social per mostrare tematiche legate alle attività
Hasbro e ai suoi prodotti con accompagnamento dell’hashtag
ufficiale #hasbrocommunity, piuttosto che review prodotti (queste
recensioni saranno richieste e approvate esclusivamente se
effettuate su piattaforme ecommerce e di vendita). L’utente

dovrà procedere al caricamento degli screenshot che
mostrino le condivisioni o indicare tramite funzione apposita la url
di riferimento della pubblicazione del contenuto generato tramite
piattaforma social dell’utente (nel caso di review da ecommerce
sarà consentita solo l’indicazione della url di pubblicazione che
dovrà essere visibile per poter essere approvata).
Le azioni sono alternative l’una all’altra: arrivando immagini
identiche o simili tramite diversi canali si procederà
all’annullamento dei doppioni, inoltre una stessa immagine o url
non potrà essere utilizzata per più di una singola iniziativa.
Inoltre, più utenti non potranno condividere la stessa immagine o
url (pena la sospensione e squalifica a discrezione della società
promotrice).
Le indicazioni su il numero massimo di immagini richieste e
pubblicabili oltre che i punteggi delle stesse saranno di volta
in volta indicati sul sito web o sugli account social della società
promotrice e potranno variare.
Fotografie o video inviati direttamente (senza la condivisione
come sopra esposto), non verranno conteggiati come validi al
fine di concorrere al raggiungimento dei punti.
D)
mediante altro genere di attività promozionali, che verranno
comunicate di volta in volta sul sito, che potranno anche riguardare
speciali attività promozionali che avverranno nei punti vendita
(es.codici punto omaggio per la partecipazione ad eventi/visita a
stand Hasbro in alcune iniziative/adesione ad altre attività
promozionali del promotore, dei suo trailer ecc..) e riguardante
anche particolari punteggi ottenuti tramite acquisti specifici di
prodotti Hasbro (questo genere di iniziative prevederanno l’inserimento dei valori dello scontrino di acquisto quali: giorno – ora –
importo totale dello scontrino e, nel caso anche il numero di
prodotti Hasbro acquistati). Ogni specifica attività che verrà
segnalata sul sito, anche temporale, genererà una identica
opportunità di accumulo dei punti per tutti gli utenti mediante
una comunicazione chiara e dedicata presente sul sito su indicato,
prevedendo anche un invio regolare di newsletter informative al
riguardo per garantire pari opportunità di partecipazione a
tutti.
I punti accumulati con la partecipazione alle varie attività,
verranno accreditati in automatico e/o a fronte di moderazione/
check da parte del soggetto promotore nel caso di attività
specifiche (es.riposta corretta ad un quiz, invio corretto di

fotografie con soggetto richiesto ecc…).
La società promotrice in qualsiasi momento senza alcun preavviso
potrà effettuare dei controlli ed eliminare gli utenti che avranno
utilizzato dei sistemi palesi di aggiramento della buonafede
iscrivendo per esempio se stessi con l’utilizzo di mail false o
create appositamente.
La verifica avverrà richiedendo la copia del documento di identità
i cui dati dovranno corrispondere esattamente alla mail
associata e usata per l’iscrizione, nel caso in cui si verifichi
la presenza di più account per uno stesso utente, quest’ultimo
verrà squalificato e i punti fino a quel momento accumulati
verranno azzerati.
Gli utenti dalla propria area personale, avranno la possibilità
24 ore su 24 di gestire i punti accumulati e impiegarli a proprio
piacimento per tentare di vincere i premi in palio e precisamente:
utilizzando n.100 punti, potranno partecipare all’assegnazione
di uno dei n.350 premi giornalieri (un premio al giorno) in palio
consistenti in giochi e giocattoli delle linee Hasbro, pubblicati sul
sito, del valore medio di 30,00 euro cad. IVA inclusa (si precisa che i
giochi tra cui scegliere saranno disponibili in una lista dedicata sul
sito. La lista potrà subire delle integrazioni durante l’anno, in
particolare a Ottobre 2020 con inserimento di referenze giochi e
giocattoli del periodo natalizio: comunicazioni precise su date di
pubblicazione saranno fornite nella sezione dedicata ai premi sul
sito www.hasbrocommunity.it).
utilizzando n.300 punti, potranno partecipare all’assegnazione di
uno dei n.50 premi settimanali (un premio alla settimana) in palio
consistenti in un voucher/card digitale del valore di 100,00 euro cad.
IVA inclusa;
Per maggior chiarezza:
il signor ROSSI ha accumulato n.500 punti il giorno
20.03.2020 si collega alla sua area personale e decide
di puntare: n.100 punti per vincere il gioco/giocattolo delle
linee Hasbro in palio quel giorno.
Al termine della puntata potrà verificare se avrà vinto o meno
e quindi decidere se continuare a puntare per vincere quel
premio oppure decidere di puntare i punti rimanenti per cercare
di vincere gli altri premi in palio.

La verifica della vincita o meno avverrà dopo ogni puntata,
la nuova puntata non potrà essere effettuata fino a quando non
sarà avvenuta la verifica di vincita o meno.
I punti che verranno utilizzati per partecipare alle assegnazioni,
verranno decurtati automaticamente dal computo del numero
dei punti totali in possesso dell’utente a prescindere
che l’utente vinca o meno i premi durante l’assegnazione
degli stessi.
Al termine della puntata, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software assegnerà i premi immediati in palio
casualmente tra tutti i partecipanti che si saranno registrati sul sito
e, avranno puntato il numero di punti necessari, come sopra
descritto.
Sarà predisposta apposita perizia sul funzionamento del software.
I vincitori, per avere diritto al premio dovranno inviare, all’indirizzo che gli verrà comunicato con la vincita, entro
7 giorni dalla data di comunicazione della stessa, a mezzo
posta elettronica copia del proprio documento di identità in corso
di validità ed il proprio numero telefonico, oltre all’indirizzo di
dove dovrà essere spedito il premio.
Nel caso in cui abbiano beneficiato di attività con acquisti per
ottenere i punti per vincere il premio, i vincitori dovranno
obbligatoriamente produrre, sempre entro 7 giorni dalla data di
comunicazione della vincita, copia dello scontrino i cui dati
dovranno collimare con quelli indicati.
I vincitori, dovranno comunque conservare l’originale dello
scontrino fino al ricevimento del premio, perché lo stesso potrebbe
essere richiesto in originale in qualsiasi momento per ulteriori
controlli da parte della società promotrice.
Al termine della manifestazione, nel caso in cui tutti i premi in
palio non siano stati assegnati dal software o i vincitori non
abbiano convalidato correttamente la vincita si procederà dal
file contenente i dati di tutti i partecipanti, alla presenza del
Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e
casuale di tanti di essi quanti saranno i premi non assegnati
e/o non convalidati correttamente.

DATA
ESTRAZIONE
DI RECUPERO: entro il 12.01.2021. Tale estrazione verrà effettuata
solo ed esclusivamente se tutti o parte dei premi in
palio non saranno stati assegnati o non saranno stati
convalidati correttamente dai vincitori.

Si precisa che:
- i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti
- l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola
registrazione nel periodo concorsuale e avrà anche lo scopo di
disincentivare l’utilizzo di account generati temporaneamente
-

gli utenti potranno effettuare una sola registrazione nel
periodo concorsuale ma potranno accumulare i punti
attraverso le varie iniziative

-

gli utenti sceglieranno liberamente se partecipare o meno alle
assegnazioni dei premi e come gestire i punti da loro
accumulati. Gli utenti potranno anche decidere di utilizzare
tutti i punti accumulati in una volta sola.

-

Gli utenti per poter beneficiare di tutti i meccanismi
automatici
di
acquisizione
dei
punti
dovranno
necessariamente essere registrati sul sito.

-

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)

-

nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del concorso inclusa la
partecipazione con nomi fasulli o con più di una mail,
perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare
il sistema ideato e la meccanica del concorso
-

sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi
i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, oltre a
tutte le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione
del presente concorso a premi

- il server di raccolta dati sarò ubicato presso SERVERPLAN
Via Leopardi 22 – CASSINO (FR)
- i punti non utilizzati al termine del concorso cesseranno di
avere validità
- il sistema provvederà a calcolare i punti mediante verifica di
cookies ed IP per evitare fenomeni di implementazione di
ROBOT automatici o altri sistemi che non garantiscano
l’accumulo di punti tramite le attività sopra descritte (ma
generati da sistemi automatici). Questo sistema identificherà
quindi macchine e cookies per evitare che da uno stesso
computer (e presumibilmente utente) possano giungere più di
un numero determinato di punti. Chiunque utilizzerà i
Robot o sistemi simili verrà sospeso o eliminato senza
alcun preavviso dal concorso (tali atteggiamenti saranno
individuabili dai tabulati relativi ad una ciclicità o frequenza
di cambio IP, a molti punti accumulati ad uno stesso
secondo o minuto ecc..).

PREMI IN
PALIO OGNI
GIORNO:

n.1 premio consistente in giochi e giocattoli delle linee
Hasbro, che saranno pubblicati sul sito, del valore medio
di 30,00 euro cad. IVA inclusa al giorno per n.350 giorni
di promozione per un totale di n.350 vincitori per un
valore complessivo di 10.500,00 euro IVA inclusa (si precisa che i
giochi e i giocattoli in palio potranno avere valori differenti anche
inferiori al valore medio di 30,00 euro su indicato)

PREMI IN
PALIO
OGNI
SETTIMANA:

n.1 voucher/card digitale del valore di 100,00 euro cad.da utilizzarsi
per acquisti online sul portale indicato dal vincitore alla settimana
per n.50 settimane di concorso = n.50 vincitori per un totale
di 5.000,00

MONTEPREMI: 15.500,00 euro IVA inclusa
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
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.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità o perchè
non ritirati dai vincitori 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.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione,
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa per la consegna a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
I voucher/card digitali potranno essere utilizzati solo su portali online di e-commerce o
altro genere di portali che diano la possibilità di acquistare tramite digital card o simili,
come ad esempio portali di videogames, di libri, supermercati online, e-commerce
generici ecc…
Il vincitore dovrà decidere su quale portale effettuerà gli acquisti e comunicarlo alla
società promotrice che provvederà ad acquisire la digital card/gift card.
I voucher/digital card potranno essere esclusivamente in formato digitale, la società
promotrice non potrà accogliere richiesta di voucher/card di tipo fisico.
I giochi e i giocattoli in palio saranno solo ed esclusivamente quelli indicati sul sito
www.hasbrocommunity.it. La lista potrà subire delle integrazioni durante l’anno in
particolare a Ottobre 2020 con inserimento di referenze giochi e giocattoli del periodo
natalizio: comunicazioni precise su date di pubblicazione saranno fornite nella sezione
dedicata ai premi sul sito www.hasbrocommunity.it.
La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire i giochi/giocattoli vinti con
prodotti di analogo valore e caratteristiche o di valore e caratteristiche superiori in
caso di mancata disponibilità.

I giochi verranno spediti all’indirizzo fornito dall’utente e potranno essere gestiti con
massimo una giacenza tramite corriere espresso. Alla non ricezione dopo il primo
tentativo di consegna l’utente riceverà il prodotto contattando l’e-mail
assistenza@hasbrocommunity.it per organizzare la nuova consegna.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, i
siti web partner, il sito dedicato al concorso www.hasbrocommunity.it, campagne social
e campagne on line.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.hasbrocommunity.it, di proprietà della società
promotrice.
La presente promozione è cumulabile con altre promozioni riferite al mondo dei giochi
e giocattoli Hasbro: chi parteciperà ad altre manifestazioni a premio legate ai prodotti
Hasbro potrà ricevere l’invito ad iscriversi alla community beneficiando di vantaggi in
termini di punti.
DICHIARAZIONE:
La società promotrice non si assume responsabilità per l’inserimento di dati non esatti
o non corrispondenti alla verità da parte dei partecipanti.
I partecipanti potranno modificare i propri dati contattando la società promotrice
all’indirizzo e-mail info@hasbrocommunity.it.
DATI PRIVACY:
I dati personali raccolti saranno trattati con processi elettronici e informatici, in base
alle norme vigenti (Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati
personali), dal Titolare del trattamento Hasbro Italy Srl – Strada 1 Palazzo F Ingresso
F10 6° piano – Assago Milanofiori (MI),.
L’informativa privacy completa è disponibile sulla pagina web del concorso
nell’apposita sezione dedicata.
Assago 20.12.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto Delegato
della HASBRO ITALY SRL

