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REGOLAMENTO  
 

del concorso a premi promosso dalla Società Trust Italia S.r.l. con sede in Casalecchio di Reno 
(BO) – Via Isonzo, 61 – C.F.03877760375 -  P.I. 00671781201 
 
concorso denominato “TRUST RADDOPPIA IL NATALE” 

 
SOGGETTO DELEGATO: 
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 -  Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157. 
 
AREA: 
Tutti i Punti vendita presenti sul territorio Nazionale e Repubblica di San Marino che 
commercializzano gli articoli prodotti e commercializzati dalla Società Promotrice e i sui siti di 
vendita on line italiani che commercializzano gli articoli prodotti e commercializzati dalla Società 
Promotrice. 
Non sono validi ai fini della partecipazione al presente Concorso a premi gli acquisti di prodotti 
usati e ricondizionati, e gli acquisti effettuati tramite eBay o Marketplace. 
 
PERIODO: 
Partecipazione dal 01/12/2021 al 12/01/2022 che comprende il periodo per effettuare l’acquisto 
(data emissione scontrino/ricevuta di acquisto) e il termine ultimo per partecipare sul sito dedicato 
alla manifestazione (ore 23.59 del 12/01/2022). 
 
Verbalizzazione vincitori ed eventuale estrazione di recupero entro il 31/01/2022. 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e 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, nella gestione del 
concorso a premi e i rivenditori che partecipano all’iniziativa. 
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che abbiano acquistato i prodotti 
promozionati con partita IVA. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Tutti i prodotti a marchio TRUST, prodotti e commercializzati dalla Società Promotrice 
 
MECCANICA: 
Dal 01/12/2021 al 12/01/2022, tutti i consumatori che, presso i punti vendita ubicati sul territorio 
nazionale e siti di vendita on line italiani, acquisteranno in un’unica soluzione almeno € 30,00 di 
prodotti Trust (al netto delle promozioni/offerte/sconti), avranno la possibilità di partecipare al 
presente concorso tramite il sito www.trustpromotions.it e che prevede un’unica modalità di vincita: 
 
 
VINCITA IMMEDIATA TRAMITE WEB: 
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.trustpromotions.it (dal 01/12/2021 al 
12/01/2022), accedere alla sezione del concorso, compilare obbligatoriamente ogni parte 
dell’apposito form di registrazione, inserire i dati dello scontrino/ricevuta di acquisto comprovante 
l’acquisto in un’unica soluzione di almeno € 30,00 di prodotti Trust (al netto delle 
promozioni/offerte/sconti).  
Nello specifico dovrà: 
 

 Collegarsi al sito internet www.trustpromotions.it 
 Loggarsi se già iscritto o registrarsi, completando con i propri dati l’apposito form di 

registrazione nelle modalità indicate nel sito stesso 
 Accettare il regolamento del Concorso a premi ed esprimere il consenso al trattamento dei 

dati ai fini del Concorso stesso. 

http://www.trustpromotions.it/
http://www.trustpromotions.it/
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 Caricare una fotografia o scansione leggibile dello scontrino/ricevuta di acquisto descrittivo 

o parlante, (ossia dovrà riportare la descrizione del/dei prodotto/i promozionato/i 
acquistato/i, pena l’annullamento della partecipazione)  in  formato png o jpg e in 
dimensioni massime di 8 mega. 

 Compilare i seguenti dati:  
 

 importo dello scontrino/ricevuta di acquisto speso in prodotti TRUST, 

 data e ora di emissione (in caso di acquisto online, nel campo “ora” inserire 00.00),  

 numero scontrino/ricevuta di acquisto, 

 Insegna in cui si è acquistato il prodotto  

 Scelta della  gift card da ricevere in caso di vincita 
 

 
Si precisa che: 
• il caricamento della fotografia o scansione è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione al 
presente concorso; 
• saranno ritenute valide solo le partecipazioni che avranno in allegato la fotografia o scansione 
dello scontrino/ricevuta di acquisto comprovante l’acquisto in un’unica soluzione di almeno € 30,00 
di prodotti Trust (al netto delle promozioni/offerte/sconti). 
• il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia o scansione sia chiara, 
completa e ben leggibile, in quanto la fotografia o scansione parzialmente leggibile o non leggibile 
non sarà ritenuta valida ai fini della partecipazione al presente concorso; 
• lo scontrino/ricevuta di acquisto utilizzato per la partecipazione potrà ovviamente contenere 
anche l’indicazione di altri prodotti diversi da quelli promozionati; 
• ogni fotografia o scansione dovrà contenere esclusivamente uno scontrino/ricevuta di acquisto. 
• Si precisa inoltre, che nel caso di acquisti online, non sarà possibile partecipare con la conferma 
d’ordine/spedizione. 
 
Conclusa la fase di registrazione, il sistema restituirà immediatamente l’esito della propria giocata, 
assegnando in modo istantaneo e casuale la vincita di una gift card di € 30,00 scelta in fase di 
registrazione tra la selezione dei seguenti brand: 

 
 Chili: ( 1 gift card da 30 euro) 
 Nintendo: (2 gift card 15 euro) 
 RakutenTV: (6 gift card da 5 euro) 
 Itunes: (3 gift card da 10 euro) 
 Steam: (3 gift card da 10 euro) 
 Twitch: (2 gift card 15 euro)  
 XBoxLive: (3 gift card da 10 euro) 
 Decathlon: (3 gift card da 10 euro) 
 Mondadori: (3 gift card da 10 euro) 
 Brico Io: (1 gift card da 30 euro) 

 
 
Per fruire del Premio, il consumatore riceverà una mail, all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione, contenete un codice promozionale, dovrà cliccare sulla url riportata nell’email. 
Atterrerà quindi su una apposita piattaforma dove dovrà inserire il codice di sicurezza (PIN) e 
Security Number indicato nell’email ricevuta e procedere al download. 
Concluso il download, il possessore potrà spendere la gift card  
 
Si prevede che verranno assegnate 100  voucher  nell’intero periodo di promozione.  
In caso di vincita, il consumatore ne riceverà comunicazione anche tramite mail all’indirizzo 
indicato nel form di registrazione.  
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In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare tramite e-mail, entro 10 gg. 
dalla vincita, (10 giorni di calendario compreso quello della vincita), farà fede la data dell’inoltro 
della e-mail, la seguente documentazione: 

 copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro 
 
Tramite e-mail al seguente indirizzo: 
 
info@trustpromotions.it 
 
 
Nel caso in cui lo scontrino/ricevuta di acquisto, descrittivo e parlante, comprovante l’acquisto in 
un’unica soluzione di almeno € 30,00 di prodotti Trust (al netto delle promozioni/offerte/sconti), con 
il quale il partecipante ha giocato e vinto, non dovesse risultare leggibile o completo in tutte le sue 
parti, la società promotrice o la società delegata si riserva di richiederne un ulteriore invio nei tempi 
prestabiliti. 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo 
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà 
confermato e lo stesso verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato dal vincitore nel form di 
registrazione entro 180 gg dalla data di Verbalizzazione. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti 
controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non 
verrà confermato e i vincitori verranno avvisati della mancata conferma di vincita tramite mail. 
Inoltre, tutti coloro che hanno partecipato al concorso, ma non sono risultati vincitori in fase di 
instant win, parteciperanno all’eventuale estrazione di recupero. 
 
NOTA BENE: IN CASO DI MANCATA VINCITA IMMEDIATA, L’ORIGINALE DELLO 
SCONTRINO/RICEVUTA DEVE ESSERE CONSERVATO FINO AL 31/03/2022 PERCHE’ SARA’ 
RICHIESTO PER LA CONVALIDA DEL PREMIO , SE RISULTATO VINCENTE IN CASO DI 
ESTRAZIONE DI RECUPERO 
Si precisa che: 

 il servizio del concorso, sarà attivo tutti i giorni, 24 h su 24, a partire dal 01/12/2021 al 
12/01/2022; 

 ogni scontrino/ricevuta di acquisto, con data di emissione compresa tra il 01/12/2021 e il 
12/01/2022, permetterà una sola partecipazione indipendentemente dall’importo relativo ai 
prodotti acquistati; ad esempio, in caso di acquisto in un unico scontrino/ricevuta di 
acquisto di € 60,00 di prodotti Trust, il consumatore avrà diritto a partecipare una sola volta 
e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo; 

 ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta 
scontrini/ ricevute di acquisto diversi e pertanto potranno vincere più di un premio;  

 gli scontrini/ricevute di acquisto dovranno avere una data e un orario di partecipazione, 
compresi nel periodo promozionato e antecedenti alla data e all’orario  di effettuazione della 
giocata; 

 la Società  Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti” 
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi; 

 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio; 
 nell’intero periodo verranno messi in palio n. 100 premi; 

 eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati 
per: 

 irreperibilità dei vincitori 

 mancato ricevimento dei documenti richiesti  

 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 

 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 

 dati inseriti non veritieri 

 mancato rispetto del presente regolamento 
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verranno assegnati mediante eventuale estrazione di recupero prevista entro il  
31.01.2022, in concomitanza con  la verbalizzazione delle vincite immediate; 

 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Save 
the Children Italia Onlus – Via Volturno, 58 – 00184 Roma – codice fiscale 97227450158.  

 relativamente al software, non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la 
partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante che la vincita 
sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite 
secondo le regole della totale casualità; 

 il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società EHINET SRL con sede in 
Viale della Repubblica, 37 – Bologna; 

 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non 
quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso 
ad Internet di ogni singolo utente. 

 i consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini in originale utilizzati per partecipare 
al presente concorso, in quanto verranno richiesti in caso di vincita e potrebbero essere 
comunque richiesti nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per 
verificare la corretta partecipazione. (qualora a seguito di tale eventuale richiesta, il 
consumatore non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi 
difformità con quanto registrato, la sua partecipazione non conforme verrà annullata);  

 i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice 
non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni 
caso, la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla 
privacy, si riserva la facoltà di richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla 
documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per verificare la veridicità 
dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a 
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà 
loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi 
partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento. 

 
 
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il 31/01/2022, in concomitanza con 
l’eventuale estrazione di recupero presso la società Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – 
Milano. 
 
 
EVENTUALE  ESTRAZIONE DI RECUPERO 
 
Si procederà all’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati dal software o per 
mancata conferma a seguito dei controlli effettuati in base alla documentazione richiesta. A tale 
proposito, verrà predisposto un file (esclusi i vincitori dell’instant win) dal quale verrà effettuata 
l’estrazione di un numero triplo rispetto a quello dei premi non assegnati, ovvero 1 vincitore e 2 
riserve per ogni premio. 
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, per qualsiasi caso in cui non sia possibile 
attribuire il premio al nominativo vincente (es. irreperibilità del vincitore, incapacità del vincitore di 
presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso).  
 
I vincitori (Eventuale estrazione di recupero ) verranno avvisati della vincita tramite l’invio di e-mail 
all’indirizzo comunicato in fase di registrazione. Ogni vincitore dovrà dare accettazione del premio, 
inviando tramite e-mail, entro 10 gg. dalla vincita, (10 giorni di calendario compreso quello della 
vincita), farà fede la data dell’inoltro della e-mail, la seguente documentazione: 
• copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro 
 
Tramite e-mail al seguente indirizzo: 
 
info@trustpromotions.it 
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Nel caso in cui lo scontrino/ricevuta di acquisto, descrittivo e parlante, comprovante l’acquisto in 
un’unica soluzione di almeno € 30,00 di prodotti Trust (al netto delle promozioni/offerte/sconti), con 
il quale il partecipante ha giocato e vinto, non dovesse risultare leggibile o completo in tutte le sue 
parti, la società promotrice o la società delegata si riserva di richiederne un ulteriore invio nei tempi 
prestabiliti. 
 
 
Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro 10 giorni dall’invio della 
e-mail o dovesse risultare irreperibile, decadrà il diritto al premio e si procederà a contattare una 
riserva, in ordine di estrazione. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita. 
 
Si precisa inoltre che la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in 
cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

 la mailbox di un vincitore risulti piena 
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 
 l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 
Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica con particolare riferimento: 

o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 
Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente, il vincitore sarà considerato 
irreperibile. 
 
 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, la vincita 
verrà confermata. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una 
partecipazione vincente non conforme al regolamento, la vincita non verrà confermata e 
successivamente verrà contattata la riserva (che verrà trattata con le stesse modalità di cui sopra). 
 
 
 
PREMI: 
VINCITA IMMEDIATA 
 
100 gift card  a scelta tra la seguente selezione di brand :  
 

 Chili: ( 1 gift card da 30 euro) 
 Nintendo: (2 gift card 15 euro) 
 RakutenTV: (6 gift card da 5 euro) 
 Itunes: (3 gift card da 10 euro) 
 Steam: (3 gift card da 10 euro) 
 Twitch: (2 gift card 15 euro)  
 XBoxLive: (3 gift card da 10 euro) 
 Decathlon: (3 gift card da 10 euro) 
 Mondadori: (3 gift card da 10 euro) 
 Brico Io: (1 gift card da 30 euro) 
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del valore commerciale unitario di € 30,00 (IVA inclusa) per un valore commerciale 
complessivo di € 3.000,00 (IVA inclusa) 
 
 
 
Dettagli Gift Card  
 
CHILI GIFT CARD 
La Gift Card CHILI ti permette di ricaricare il tuo Saldo CHILI con cui potrai noleggiare e acquistare 
in streaming migliaia di FILM, SERIE TV e tutte le ultime NOVITÀ appena uscite al cinema. CHILI 
è senza abbonamento, PAGHI SOLO QUELLO CHE SCEGLI DI GUARDARE. Vivi l’esperienza 
più completa: su CHILI trovi anche DVD, BLU-RAY e i prodotti ispirati ai tuoi personaggi preferiti. 
CHILI è disponibile su tutti i dispositivi che utilizzi ogni giorno: Smart TV, PC, Tablet, Smartphone e 
con il download potrai scaricare i film che ami e guardarli comodamente anche senza 
connessione. 

Validità 3 mesi dalla ricezione della card. 

Spendibile in più soluzioni. 

 
 
 
NINTENDO GIFT CARD 
La Gift Card Nintendo ti permettere di aggiungere fondi nel Nintendo eShop su www.nintendo.it. 
La Gift Card Nintendo non ha scadenza, è cumulabile e può essere utilizzata solo una volta per 
riscattarne l’intero valore nella stessa valuta utilizzata per acquistare il codice. 
E' possibile acquistare versioni scaricabili dei giochi in vendita nei negozi, originali giochi creati da 
sviluppatori indipendenti ed altro ancora. La Gift Card Nintendo è utilizzabile con Nintendo Switch 
e con la versione europea di Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS, 
New Nintendo 3DS XL, Wii U.Per usare questo codice occorre avere accesso a una connessione 
wireless a Internet e accettare i termini degli accordi relativi ai servizi di rete e della policy sulla 
privacy. Potrebbe inoltre essere necessario creare o registrare un Nintendo Network ID o un 
account Nintendo. 

 

RAKUTEN TV GIFT CARD 
Rakuten TV offre un servizio di video-on-demand che consentirà all'utente di accedere a un ampio 
catalogo di film, serie televisive, documentari e altri programmi televisivi attraverso il sito web 
www.rakuten.tv/it/campaigns/it-news-wuakimoney oppure attraverso le applicazioni disponibili sui 
dispositivi compatibili. 
I codici Rakuten TV sono validi per il noleggio di 1 film in HD, incluse le ultime uscite, su 
www.rakuten.tv/it/campaigns/it-news-wuakimoney. Il codice non può essere utilizzato per 
l’acquisto di film. 
Validità 30 giorni dalla ricezione della card 
 
 
ITUNES GIFT CARD 
Le Gift Card iTunes non hanno scadenza, sono spendibili in un’unica soluzione e sono 
cumulabili. 
In una card tutto l’intrattenimento del mondo. Milioni di app dell’App Store. Accesso a giochi 
pazzeschi su Apple Arcade. Oltre 60 milioni di canzoni con Apple Music. Programmi e film originali 
con Apple TV+. E un’incredibile selezione di libri e audiolibri su Apple Books. 
Per utilizzarla, visita appstore.com/redeem. 
 
 
STEAM GIFT CARD 

http://www.nintendo.it/
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Le Gift Card Steam non hanno scadenza, grazie ai buoni regalo digitali, adesso puoi aggiungere 
dei fondi al Portafoglio di Steam di un amico o di un familiare dalla comodità del tuo computer. 
Accedi a Steam, scegli un utente della tua lista amici e seleziona il valore del buono. Al resto 
penseremo noi.Vai su http://www.steampowered.com/wallet e accedi se non lo sei già. Dovrai 
creare un account Steam se non ne hai già uno. 
 
 
TWITCH GIFT CARD 
Le Gift Card Twitch non hanno scadenza può essere riscattata solo su twitch.tv, solo da persone 
di età superiore a 13 anni e solo per beni e servizi offerti da Twitch o per beni venduti su twitch.tv o 
sulle sue applicazioni. Twitch: https://help.twitch.tv crea community attorno a contenuti interattivi 
live, sempre diversi e all'avanguardia.Su Twitch, milioni di persone si incontrano ogni giorno in live 
per chattare, interagire e intrattenersi tutti insieme.Tutte le tue passioni sono su Twitch: Segui i 
professionisti degli esports, esplora Tokyo o impara a preparare dolci. Su Twitch c'è sempre 
qualcosa di nuovo in live. 
 
 
XBOXLIVE GIFT CARD 
Le carte regalo Xbox sono un ottimo modo per ottenere le ultime novità in fatto di intrattenimento e 
giochi dal Microsoft Store. Quando hai riscattato la tua carta Xbox sul tuo account Microsoft, usala 
per acquistare tutti gli ultimi giochi, pacchetti di mappe, film, spettacoli televisivi, musica, 
applicazioni e altro ancora su qualsiasi Microsoft Store partecipante. 
Validità 12 mesi dalla ricezione della card 
 
DECATHLON GIFT CARD 
La Carta Regalo Decathlon è spendibile presso i punti vendita aderenti e nello store online 
www.decathlon.it. 
L'elenco dei negozi è disponibile su www.decathlon.it/it/negozio. 
E' valida anche all'estero nei seguenti Paesi: Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, 
Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia. 
La Gift Card è spendibile in più soluzioni ed è cumulabile. 
 
MONDADORI GIFT CARD 
 
La Gift Card Mondadori Store può essere utilizzata nelle 500 librerie Mondadori Store e sul sito 
www.mondadoristore.it. 
Trovi l'elenco dei punti vendita collegandoti al link www.mondadoristore.it/negozi/regioni/ 
Le Gift Card sono valide 365 giorni dal momento del primo utilizzo sul sito o in negozio e sono 
spendibili in più soluzioni. Nello store online è possibile usare solo una Gift Card per ordine. Se 
l'acquisto supera il credito della Gift Card è possibile integrare la differenza con un altro metodo di 
pagamento. Nei negozi, invece, è possibile usare più Gift Card per lo stesso acquisto. 
 
Attenzione: con le Gift Card Mondadori Store non e' possibile acquistare: eBook, altre Gift Card, 
libri di testo, prodotti edicola (periodici, riviste), ricariche e tessere telefoniche, biglietti per concorsi 
e generi di monopolio. 
 
 
BRICO IO GIFT CARD 
 
La Gift Card Brico io è utilizzabile per l’acquisto di prodotti e servizi presenti nei Negozi Brico io 
aderenti. La Gift Card Brico io NON è predisposta per il pagamento degli acquisti effettuati online 
sul sito www.bricoio.it (nota: se in caso di acquisto online si sceglie “consegna in negozio”, si può 
utilizzare la Gift Card Brico io per il pagamento). La Gift Card Brico io è cumulabile e frazionabile. 
La Gift Card Brico io è una prepagata “a scalare” utilizzabile per acquisti effettuali solo all’interno 
dei Negozi Brico io aderenti, dal giorno dell’attivazione fino alla scadenza o fino all’esaurimento del 
credito. NON è ricaricabile. Se il credito residuo presente sulla Gift Card Brico io non è sufficiente 
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per coprire l’ammontare della spesa, sarà possibile integrarlo utilizzando le altre forme di 
pagamento accettate. NON sarà possibile utilizzare contemporaneamente per il pagamento Gift 
Card Brico io e Carte Regalo fisiche acquistate presso i punti vendita Brico io. L’acquisto e l’utilizzo 
della Gift Card Brico io implica l’accettazione delle relative condizioni di utilizzo. 
 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO:  
€ 3.000,00 (IVA inclusa) 
 
A garanzia dei premi la Società promotrice ha richiesto apposita fideiussione bancaria, a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio. 
 
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. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che 
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet. 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, 
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno 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. 

 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 
confermare la vincita e per partecipare all’estrazione non pervenuta per eventuali disguidi 
postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con 
timbro postale illeggibile. 

 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini/ricevute di acquisto 
fotocopiati, manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o 
palesemente contraffatti. 

 I partecipanti saranno tenuti a conservare tutti gli scontrini/ricevute di acquisto in originale con i 
quali avranno partecipato al concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali 
controlli. 

 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta 
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 

 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il 
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno 
spinto la Società a tale comportamento. 

 I voucher  verranno inviate tramite e-mail, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, 
entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione.   

 Qualora tali premi dovessero essere spediti tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri 
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di 
consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta 
e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che 
ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. 
Pertanto si invita l’avente diritto al premio, 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 
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di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con 
motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare 
chiaramente sulla bolla di consegna. 

 Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice. 
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso 

vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali 
errati o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.  

 I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro. 
 La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in 

Italia che abbiano compiuto i 18 anni. 
 I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: 

Save the Children Italia Onlus – Piazza di San Francesco di Paola, 9 – 00184 Roma – codice 
fiscale 97227450158.:  

 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), UE n. 2016/679 

 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice. 
 Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei 

partecipanti tramite il sito www.trustpromotions.it 
Il concorso verrà pubblicizzato tramite i materiali promozionali presenti sul punto vendita, il sito 
www.trustpromotions.it, internet, stampa, newsletter, attività di Ufficio Stampa; il messaggio 
pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 

 
 
 

Per Trust Italia Srl 
Il soggetto delegato 
Gruppo FMA S.r.l. 

 
Milano, 19.11.2021 


