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“#MyCoolMove” 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

 

 

CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Lenovo (Italy) S.r.l. - Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Lenovo (International) 
B.V. - Sede legale e amministrativa in via San Bovio 3 – San Felice - 20090 - Segrate (MI) - P. IVA e codice 
fiscale 04771300961 
 
QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare dal 19/11/2020 al 17/12/2020.  
 
DESTINATARI 

Tutti gli utenti internet maggiorenni al momento della partecipazione al concorso, residenti in Italia o nella 
Repubblica di San Marino. 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 
la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 
QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del marchio del Promotore del nuovo prodotto 
Motorola Razr 5G. 
 
COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.motorolaita.it e tramite i canali social di proprietà della Società 
Promotrice. La società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più 
idonee nel corso della promozione che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea con quanto 
previsto dal DPR 430/2011. 
Il regolamento sarà a disposizione sul sito www.motorolaita.it 
 
COME PARTECIPARE 

L’utente dovrà accedere al sito www.motorolaita.it e compilare il form di registrazione con i dati richiesti: tra 
cui: nome, cognome, e-mail, data di nascita, numero di telefono e città e indirizzo. 
 
Condizione necessaria per la registrazione e partecipazione al concorso è la presa visione e accettazione del 
presente regolamento. Solo dopo aver confermato di aver letto e accettato il regolamento l’utente potrà quindi, 
attraverso un apposito flag, ultimare la registrazione. 
Contestualmente alla registrazione, sarà richiesta anche l’accettazione della Privacy della società promotrice 
del concorso attraverso un flag dedicato. 
 
Ciascun utente, inteso come persona fisica, potrà registrarsi e partecipare una sola volta. 
 
I dati di tutti gli utenti registrati saranno tenuti in memoria in un apposito file. 
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VERBALIZZAZIONE DELLE VINCITE 

Al termine dell’iniziativa, entro il 23/12/2020, alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale 
competente per Territorio, si procederà alla verbalizzazione delle vincite. 
 
Dal file contenente i dati delle partecipazioni si procederà all’estrazione, manuale e casuale, di n. 3 vincitori. 
Saranno estratte inoltre n. 3 riserve per ciascuno dei n 3 vincitori. 
 
PREMI IN PALIO 

N. PREMI VALORE UNITARIO  VALORE TOTALE  

3 Motorola Razr 5G 1.310,66 € + iva  3.931,98 € + iva 
  
 
MONTEPREMI 

Il valore totale del montepremi è di 3.931,98 € + iva 
 

COME ACCETTARE IL PREMIO 

I vincitori riceveranno una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. Per avere diritto 
al premio, il vincitore dovrà spedire via mail (all’indirizzo indicato sulla comunicazione di vincita ed entro il 3° 
giorno successivo alla data di comunicazione della vincita) la seguente documentazione: 

• manleva di accettazione del premio compilata e firmata; 
• copia fronte/retro di un documento di identità - N.B. I dati del documento devono corrispondere a 

quelli del form di registrazione ed il documento deve essere in corso di validità, non scaduto; 
• indirizzo a cui spedire il premio. 

Si precisa che la spedizione della documentazione è indispensabile per la procedura di convalida della vincita. 

In caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione e i dati personali inviati per la 
convalida della vincita il premio non potrà essere confermato. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso. Nel caso 
in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 
normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore 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. 

Tutte le riserve/vincitori estratti a recupero verranno utilizzati in caso di: 

- mancata appartenenza alla categoria dei destinatari  
- mancata convalida da parte del vincitore  
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore 
- mancata comunicazione dell’indirizzo di spedizione entro i termini indicati 
- in caso di irreperibilità del vincitore 
- in caso di cumulo premi da parte di uno stesso vincitore 
- età del vincitore inferiore ai 18 anni compiuti 
- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione 
- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida del vincitore. 
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PRECISAZIONI  

Il Promotore si riserva di verificare l’effettiva appartenenza del partecipante alla categoria dei “destinatari”.  
 
Ciascun utente registrato potrà aggiudicarsi un solo premio. 

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di 
partecipazione. Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono 
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili 
alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al 
concorso. 

In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli 
account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti.  Questo 
controllo può avvenire in qualsiasi momento, durante il concorso o in fase di convalida del premio e comunque 
prima della consegna dello stesso. 

I nominativi dei vincitori (nome di battesimo e cognome puntato e città) potranno essere resi disponibile sul 
sito e sui canali social di proprietà della società Promotrice. 

Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si assumono alcuna 
responsabilità qualora: 

• la casella di posta elettronica del destinatario risulti piena; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
• non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore utilizzato dopo l’invio dell’e-

mail di notifica della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di concorso (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase di registrazione o in fase successiva 
alla giocata ecc.); 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist. 

La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata documentazione tecnica 
che garantisce: 

• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto; 
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite e per 

garantire la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della 
fede pubblica. 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso. 

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 utilizzati dall’utente per partecipare al concorso. A titolo 
esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in generale, software, linea 
telefonica per la connettività Internet. 

 

I premi NON sono cedibili. 

I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro.  

I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dall’assegnazione o comunque in tempo per essere 
usufruiti, senza alcun onere per i vincitori. Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il 
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  
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La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da 
parte del vincitore e/o per disguidi nel recapito/ consegna delle convalide di vincita. 

Poiché la consegna dei premi tangibili avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o 
posta), nessuna responsabilità è imputabile alla società organizzatrice in caso di consegna di premi, la cui 
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Si invita il vincitore, o chi per lui 
è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente 
che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere 
che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito 
dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con 
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.  

La Società Promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio tangibile d’uguale natura e/o tipologia 
sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna i premi avranno subito modifiche, 
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà 
richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato pari o superiore a quello promesso 
tra quelli proposti dal Promotore.  

 

Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 
economico dalla connessione. Inoltre, si precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo 
svolgimento del presente concorso. 

L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente regolamento 
in ogni sua parte e senza alcuna riserva. La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche 
parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata 
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 

Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 

 

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a Fondazione G. e D. De Marchi 
ONLUS - via della Commenda, 9 - 20122 Milano – C.F. 97121010157, come prevede l’art. 10 comma 5 del 
D.P.R. 430 del 26.10.2001. 

 

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata 
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti 
dei consumatori. 

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori. 

In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che: in riferimento al concorso indicato, 
l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della 
manifestazione a premi è sul territorio dello Stato italiano. 

 

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY) 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del concorso, 
ivi comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi 
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previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Qualora sia stato 
espresso apposito consenso i dati raccolti verranno utilizzati per l’invio di newsletter e di materiale informativo. 
Titolare del trattamento dei dati personali è LENOVO (Italy) S.r.l, con sede in Via San Bovio, 3 - San Felice - 
20090 Segrate (MI), P. I. e C.F. 04771300961. Responsabili del trattamento dei dati sono: EY Advisory S.p.A. 
Via Meravigli 12, 20123 Milano; Sdm S.r.l. Via Ariberto 24– 20123 Milano. 
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione del 
concorso, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque 
necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner che 
forniscono i premi del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e 
comunque esclusivamente ai fini  dell’espletamento delle procedure relative al concorso, nonché per gli 
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche 
Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. 
UE 2016/679 e delle norme di legge.  
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun 
dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie. I dati personali saranno 
conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali indicati dall’informativa 
sulla privacy. 
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed 
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali, 
bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali 
in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail info@motorola-mail.com 
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.  
 


