
  
Regolamento  

Calendario dell’Avvento  
  

Articolo 1 : Organizzazione del gioco   
La società DMC SAS, SAS iscritta al Registro del Commercio e delle Società con il numero  

51046940600019 e la cui sede sociale si trova al 13 RUE DE PFASTATT – 68200 Mulhouse, organizza 

un gioco a premi gratuito senza obbligo d’acquisto, da qui in avanti l’Organizzatore.  

  
  

Articolo 2 : Oggetto del gioco  
Gioco « Calendario dell´Avvento » organizzato dal 1 dicembre al 25 dicembre 2017. Il partecipante clicca 

sulla finestra per giocare e avere la possibilità di vincere un premio. Se il partecipante non vince alcun 

premio, ha la possibilità di giocare nuovamente nei giorni successivi.   

I partecipanti sono invitati a compilare un modulo per poter partecipare al gioco. Un’estrazione 

a sorte designerà il/i vincitore/i tra i Partecipanti.  

   

Articolo 2-1 : Accesso al gioco  
Il gioco e il suo regolamento sono accessibili tramite l’indirizzo URL seguente https://rmg.li/L4024MS9840  

  

Può anche essere inviato, a titolo gratuito, a seguito di una semplice richiesta formulata presso 

l’organizzatore, all´indirizzo menzionato al punto 1.  

  

Articolo 3 : Date e durata  
Il gioco si svolge dal 01/12/2017 al 25/12/2017 inclusi.   

L’organizzatore si riserva la possibilità di prolungare il periodo di partecipazione e di comunicare il 

cambiamento.   

  

Articolo 4 : Condizioni di partecipazione & validità della partecipazione  
  

4-1 Condizioni di partecipazione  

Il Gioco è aperto a tutti i maggiorenni residenti nella comunità economica europea.   

Non sono autorizzati a partecipare al Gioco, tutte le persone che abbiano collaborato all´organizzazione 

dello stesso, così come i membri delle loro famiglie, i dipendenti dell´Organizzatore o i collaboratori 

dell´Organizzatore.    

La partecipazione è limitata ad una volta per giocatore per ogni estrazione (1 volta al giorno per ogni 

giocatore).   

  

4-2 Validità della partecipazione   

Tutti i campi del modulo on-line di partecipazione devono essere compilati integralmente e confermati.  Le 

informazioni riguardanti l´identità, gli indirizzi o qualunque altro campo menzionato nel modulo che si 

riveleranno essere inesatti comporteranno l’invalidità della partecipazione.   

L´Organizzatore si riserva il diritto di eliminare dall’estrazione e/o dal Gioco tutti i moduli di 

partecipazione che non rispetteranno il regolamento, in particolare tutti i moduli incompleti o illeggibili.  

  

Articolo 5 : Assegnazione dei premi  
  

Estrazioni a sorte  

  

 Una volta al giorno  

  

https://rmg.li/L4024MS9840
https://rmg.li/L4024MS9840


Qualunque modulo che contenga una dichiarazione falsa, o una dichiarazione errata e/o incompleta e/o che 

non rispetti il presente regolamento, che venga estratto a sorte, sarà considerato nullo e comporterà 

l’assegnazione del premio ad un altro partecipante tramite una nuova estrazione.   

Articolo 6 : Informazioni o Pubblicazione dei nomi dei vincitori  
  
I vincitori saranno informati tramite email all’indirizzo comunicato nel modulo di partecipazione.  

  

  

Articolo 7 : Consegna o rinuncia dei Premi  
  

Il premio verrà consegnato all’indirizzo postale comunicato dai partecipanti.   

Se il modulo di partecipazione non comporta dei campi che permettano di risalire all’indirizzo postale, il 

vincitore sarà invitato via email a fornire le informazioni per permettere all’Organizzatore di spedire il 

premio.   

Al termine di un periodo di tempo di 7 giorni, senza alcuna risposta alla mail che invita il vincitore a 

comunicare il proprio indirizzo, il vincitore perderà il diritto a ricevere il premio, che potrà essere attribuito 

ad un altro partecipante estratto a sorte o designato dalla giuria.  

  

Indirizzo di posta elettronica errato, indirizzo postale errato :  (informazioni tramite email)  Se 

l’indirizzo di posta elettronica è errato o non corrisponde a quello del vincitore, o se per altre ragioni legate 

a problemi tecnici non sarà possibile inviare l’email con le informazioni, l’Organizzatore non sarà in alcun 

caso ritenuto responsabile. Allo stesso modo, non è responsabilità dell’Organizzatore la ricerca delle 

coordinate dei vincitori che non possono essere raggiunti a causa di un indirizzo email non valido o 

illeggibile, o di un indirizzo postale errato.   

  

Premi non ritirati :   

I vincitori irreperibili, o che non abbiano risposto entro il periodo di 7 giorni per fornire il loro indirizzo, 

non potranno ricevere alcun premio, né potranno pretendere alcun risarcimento o indennità di qualunque 

natura.   

I premi attribuiti sono personali e non cedibili. Inoltre i premi non potranno in alcun caso essere oggetto di 

alcuna contestazione da parte dei vincitori, né di uno scambio con qualsiasi altro corrispettivo di qualunque 

natura.    

Articolo 9 : Operazioni promozionali  
Al momento dell’accettazione del loro premio, i vincitori autorizzano l’Organizzatore a utilizzare i loro 

nomi, i loro marchi, le loro ragioni sociali e indirizzi email per fini promozionali su tutti i supporti scelti, 

senza che questa riproduzione dia diritto a qualunque remunerazione o indennizzo diversi dal premio vinto.   

  
  

Articolo 10 : Dati nominativi  
I dati nominativi raccolti tramite il modulo di partecipazione al Concorso sono registrati e utilizzati 

dall’Organizzatore per le necessità della loro partecipazione e per l’attribuzione delle loro vincite.  

Conformemente alla legge francese del 6 gennaio 1978 denominata «legge informatica e libertà», i 

Partecipanti beneficiano del diritto di accesso, modifica o cancellazione delle informazioni che li 

riguardano.  Tutte le domande dovranno essere inviate via posta all’indirizzo menzionato 

all’articolo 1.   

  
  

Articolo 11 : Responsabilità   
Il Partecipante riconosce e accetta che il solo obbligo dell’Organizzatore ai sensi del Gioco sia quello di 

presentare all’estrazione e/o alla giuria i moduli di partecipazione raccolti, fatto salvo che la partecipazione 

sia conforme ai termini e alle condizioni del Regolamento, e di recapitare i premi ai vincitori, secondo i 

criteri e le modalità definiti nel presente Regolamento.   



L’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di tutti i problemi tecnici, materiali o logici di 

qualunque natura, dei rischi di contaminazione da eventuali virus circolanti sulla rete Internet e dell’assenza 

di protezione di alcune caselle di posta contro eventuali dirottamenti.   

La partecipazione al Gioco implica la conoscenza e l’accettazione delle caratteristiche e dei limiti di 

Internet per quanto riguarda le performance tecniche, i tempi di risposta per consultare, sia per interrogare o 

trasferire le informazioni.   

  
  

Articolo 12 : Casi di forza maggiore / riserve  
La responsabilità dell’Organizzatore non potrà incorrere se, per un caso di forza maggiore o indipendente 

dalla sua volontà, il Gioco debba essere modificato, abbreviato o annullato.  

 L’Organizzatore si riserva il diritto di procedere a tutte le verifiche che giudicherà utili, relative al rispetto 

del regolamento, in particolare per scartare tutti i partecipanti che abbiano effettuato una dichiarazione 

inesatta, falsa o fraudolenta.   

  
  

Articolo 13 : Contestazioni   
Il Regolamento è regolato dalla legge francese. Qualunque difficoltà di applicazione o di interpretazione del 

Regolamento giudicata esclusivamente dall’Organizzatore.    

Non verrà data risposta ad alcuna domanda o reclamo telefonico concernente l’applicazione o 

l’interpretazione del seguente regolamento.  

Qualunque contestazione o reclamo relativo al Gioco e/o all’estrazione dovrà essere formulata per iscritto 

all’indirizzo dell’Organizzatore.   

Non sarà presa in considerazione alcuna contestazione pervenuta otto giorni dopo la chiusura del Gioco.  


