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CONCORSO A PREMI
“Vinci con Back4Blood”
- REGOLAMENTO LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO È DA INTENDERSI GRATUITA.

1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE
Denominazione sociale: VIDEOGAMES PARTY S.R.L.
Sede legale: Via Petrarca 45 - 09045 Quartu S. Elena (CA)
P. IVA e C.F.: 03458300922
2 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA ASSOCIATA
Denominazione sociale: GAMESTOP ITALY S.R.L.
Sede legale: VIA DEI LAVORATORI 6 - 20090 BUCCINASCO (MI)
P. IVA e C.F.: 03217130966
3 - PERIODO DEL CONCORSO
Il Concorso si svolgerà dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 con estrazione dei premi entro il 31/01/2022
4 - DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE
Tutti i residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino (di seguito “Partecipante/i”, “Utente/i”)
5 - SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso a premi Vinci con Back4Blood ha lo scopo di diffondere la cultura videoludica tra i partecipanti e di
promuovere i marchi e i servizi della Società Promotrice e Associata.
6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Saranno previste due modalità distinte di partecipazione al Concorso:
Modalità acquisto:
tutti coloro che acquisteranno il gioco Back4Blood* durante il periodo del Concorso attraverso uno dei negozi
della catena GameStop presenti su tutto il territorio nazionale o sul sito www.gamestop.it , potranno partecipare
all’estrazione dei premi in palio riservati a questa modalità di partecipazione. Per partecipare ci si dovrà
registrare sul sito del Concorso www.vinciconback4blood.it (d’ora in avanti “Sito”) entro il 31/12/2021,
compilare tutti i campi richiesti per la registrazione (dati anagrafici, e-mail, numero di cellulare), caricare lo
scontrino/fattura o altro documento di ricevuta comprovante l’acquisto (di seguito “prova d’acquisto”) e accettare
le condizioni di partecipazione obbligatorie richieste.
*(videogiochi acquistabili: Back 4 Blood Standard / Special / Deluxe Edition per PS4/PS5/XBOX)

Modalità Make-up Zombie:
tutti coloro che durante il periodo del Concorso invieranno una loro fotografia** con un Make-up da Zombie
potranno partecipare all’estrazione dei premi in palio riservati a questa modalità di partecipazione. Per
partecipare ci si dovrà registrare sul sito del Concorso www.vinciconback4blood.it (d’ora in avanti “Sito”) entro il
31/12/2021, compilare tutti i campi richiesti per la registrazione (dati anagrafici, e-mail, numero di cellulare),
caricare la propria foto con il Make-up da Zombie e accettare le condizioni di partecipazione obbligatorie
richieste.
**Fotografie ritenute indecorose, oscene, con contenuti violenti, offensive, contrarie al comune senso del pudore, discriminanti
per sesso, etnia e religione o comunque non in linea con lo spirito del Concorso, non verranno prese in considerazione e
potranno essere rimosse a totale discrezione del Promotore, comportando la conseguente eliminazione dal Concorso del
Partecipante.
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6.1 - DETTAGLI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione attraverso la “modalità acquisto” sarà possibile effettuare una sola registrazione per
singola prova d’acquisto. Le eventuali registrazioni successive con la stessa prova d’acquisto verranno
annullate. Lo scontrino/fattura/ricevuta rilasciato dal punto vendita o tramite procedura di acquisto online dovrà
essere ben visibile e con evidenza del prodotto acquistato. Foto/scansioni della prova d’acquisto non leggibili
invaliderà la partecipazione. I dati della prova d’acquisto andranno riportati sul form di registrazione come
indicato in fase di iscrizione al Concorso. Il partecipante è tenuto a conservare la prova d’acquisto per eventuali
verifiche che potranno essere richiesti dal Promotore in qualsiasi momento anche ai fini di una eventuale
convalida della vincita. Nel caso i dati della prova d’acquisto trasmessa dal partecipante siano differenti da quelli
indicati sul form di registrazione, la partecipazione potrà essere annullata o la vincita non convalidata.
7 - PREMI
Verranno previste due premiazioni:
- una premiazione a favore di coloro che parteciperanno attraverso la modalità acquisto;
- una premiazione a favore di coloro che parteciperanno attraverso la modalità make-up Zombie.
I premi verranno assegnati tramite estrazione e secondo la tabella seguente.

POS.

1° ESTRATTO
2° ESTRATTO
3° ESTRATTO
4° ESTRATTO
5° ESTRATTO

POS.

DAL 1° AL 10° ESTRATTO

Q. TA’

PREMI MODALITA’ ACQUISTO

TOT. IVA INC.

1
1
1
1
1

XBOX Series X
Monitor AOC mod. CQ27G2U/BK
Sedia Gaming Sparco mod. GRIP
XBOX Series S
Cuffie gaming Razer Kaira

499,99 €
345,24 €
302,95 €
279,22 €
129,96 €

Q. TA’

PREMI MODALITA’ MAKE-UP ZOMBIE

TOT. IVA INC.

10

Back 4 Blood - Standard Edition

70,98 € /cad.

MONTEPREMI: il valore complessivo dei 15 premi, determinato al momento della redazione del presente
regolamento, è pari a 2.267,16 € (1.858,33 € IVA esclusa).
7.1 - SPECIFICHE GENERALI SUI PREMI
I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare i
premio vinti o qualora non fossero più disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà, gli
stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi, di valore uguale o superiore.
8 - SPECIFICHE GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Il Sito sarà il canale ufficiale della presente iniziativa dove i partecipanti potranno trovare tutte le informazioni
utili ed aggiornate su tutto ciò che riguarda il Concorso, come le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti, le
date del Concorso e le eventuali modifiche o variazioni che potranno essere adottate anche per garantire il
corretto svolgimento del Concorso stesso come, ad esempio, sulle date, durata e modalità di partecipazione,
anche nel corso dello svolgimento della manifestazione a premi. Tali modifiche saranno rese note a Partecipanti
con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per il presente Regolamento e adottate garantendo parità di
condizioni tra tutti i partecipanti e senza ledere eventuali diritti già acquisiti precedentemente alle modifiche.
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle
condizioni di partecipazione. Il Promotore 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 la partecipazione al
Concorso. La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione legato al piano tariffario
utilizzato dall’Utente.
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9 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Entro la data del 31 gennaio 2022, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del Consumatore
e della fede pubblica o suo delegato della Camera di Commercio competente ai sensi dell’art. 9 del DPR
430/2001, verrà effettuata un’estrazione randomica di tutti i premi in palio attraverso gli elenchi contenenti i
nominativi dei partecipanti.
Dall’elenco dei Partecipanti al Concorso tramite la modalità acquisto verranno estratti, in ordine, i 5 (cinque)
vincitori assegnatari dei premi previsti per tale modalità più 10 Riserve.
Dall’elenco dei Partecipanti al Concorso tramite la Make-up Zombie verranno estratti, in ordine, i 10 (dieci)
vincitori assegnatari dei premi previsti per tale modalità più 10 Riserve.
10 - COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E UTILIZZO DELLE RISERVE
I vincitori riceveranno, in via ufficiale, una comunicazione tramite e-mail (dall’indirizzo
info@vinciconback4blood.it) all’indirizzo indicato in fase di registrazione al Concorso, con le indicazioni da
seguire per convalidare la vincita. Il vincitore dovrà rispondere alla e-mail per accettazione - entro e non oltre 7
(sette) giorni dalla data della comunicazione di vincita - comunicando nel testo dell’e-mail i propri dati anagrafici
completi (nome, cognome, indirizzo completo, CAP, città, provincia, telefono, e-mail). Tali dati verranno utilizzati
per consegnare il premio.
Il Promotore, dopo aver verificato la correttezza dei dati, provvederà a consegnare i premi, il promotore potrà
altresì richiedere ai vincitori l’invio di un documento di riconoscimento, se ritenuto necessario, per una
conferma/verifica sull’identità del vincitore prima di convalidare la vincita e procedere con la spedizione dei
premi.

IMPORTANTE: è responsabilità del vincitore accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti. Qualora si
verificassero le seguenti le casistiche di seguito elencate, il premio non potrà essere consegnato al rispettivo
vincitore e si procederà con l’attribuzione e consegna del premio alle Riserve, in ordine di estrazione:
mancata corrispondenza tra i dati indicati nella e-mail di accettazione e quelli forniti in fase di
registrazione o richiesti dal Promotore per una successiva verifica;
mancata risposta da parte del vincitore alla e-mail di comunicazione della vincita o risposta tardiva oltre
i termini richiesti;
mancato recapito della comunicazione di vincita dovuta all’indicazione da parte del vincitore di dati errati
e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a
server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider”
alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente
con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.
Si precisa che le Riserve dovranno rispettare le medesime tempistiche e regole di accettazione dei vincitori e
che verrà utilizzato, per i premi previsti per la “modalità acquisto” un sistema di attribuzione dei premi a scalare
tenendo conto in primis dei successivi vincitori in ordine di classifica e successivamente delle riserve (esempio:
nel caso il primo premio non potrà essere attribuito al primo vincitore estratto, andrà al secondo estratto, il
secondo premio andrà al terzo estratto ed il terzo premio, a scalare, andrà alla prima riserva estratta e così via).
11 – CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n°
430/2001, al quale si rimanda per la regolamentazione di tutto ciò non esplicitamente previsto nel presente
Regolamento.
Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori o problemi nella comunicazione dei dati
personali da parte del vincitore ai fini della consegna del premio e non risponderà di ogni eventuale
problematica sulla mancata consegna dello stesso dovuta ad errori sui dati inseriti/comunicati dai Partecipanti.
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Nessuna responsabilità sarà infine imputabile al Promotore in caso di consegna dei premi la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o
corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia
pertanto di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro, in questi casi, il vincitore destinatario del premio, potrà respingere la consegna indicandone chiaramente
la motivazione sulla ricevuta di consegna.
Si precisa che, al pari del Promotore, è esonerata da tali responsabilità sopra citate anche la ditta Associata al
presente Concorso.
12 - COMUNICAZIONE
Il Concorso potrà essere pubblicizzato sui siti internet di riferimento e sui canali social della ditta Promotrice e
Associata, potrà inoltre essere pubblicizzato con ogni altro mezzo che verrà ritenuto utile per la diffusione della
conoscenza del Concorso stesso.
13 - DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA
La società Promotrice dichiara di voler rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista
dall’art.30 del DPR del 29.9.73 n.600.
14 - ONLUS BENEFICIARIA
Gli eventuali premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati che rientreranno nella disponibilità del
promotore, verranno devoluti al Comitato italiano per l’Unicef ONLUS – C.F. 01561920586.
15 - GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il Promotore dichiara che:
• Il Regolamento completo sarà disponibile per tutti i partecipanti sul sito internet del Concorso.
• A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione per un importo pari al 100% dell’ammontare dei premi in palio.
• Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n° 430.
• Il Server di raccolta dei dati e dei contenuti inseriti dei partecipanti attraverso il sito internet del Concorso e utili
ai fini dell’iscrizione e partecipazione, è ubicato sul territorio nazionale.
La Società Promotrice inoltre si impegna a:
• fornire copia del database con i dati di partecipazione agli organi competenti dietro semplice richiesta fatta al
Rappresentante della Società promotrice;
• fornire, laddove necessaria e/o richiesta, una dichiarazione di assunzione di responsabilità sul corretto
svolgimento del Concorso o fasi di esso e sul corretto funzionamento delle meccaniche di partecipazione ed
estrapolazione dei dati utilizzate;
16 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE:
In caso di partecipazione da parte di un minore, è facoltà del Promotore richiedere una specifica dichiarazione
autorizzativa da parte di un genitore/tutore in qualsiasi momento. In caso questa non venisse fornita entro i
tempi richiesti, il partecipante potrà subire l’esclusione dal Concorso e perdere il diritto di concorrere per
l’estrazione dei premi o di ricevere il premio nel caso ne risultasse assegnatario.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice, i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del Concorso e tutti coloro che non rivestono la qualifica di Consumatore (ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005).
17 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata, da parte dei Partecipanti, delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, delle meccaniche
di partecipazione/svolgimento in esso contenute comprese eventuali modifiche che potranno essere apportate e
dei termini e condizioni pubblicati Sito senza alcuna riserva, comprese le disposizioni sul trattamento dei dati
personali citate nel presente Regolamento e nel Sito.
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Il Promotore si riservano il diritto di escludere qualsiasi Utente qualora venissero riscontrati dei comportamenti
in violazione delle norme del presente Regolamento.
Gli Utenti, caricando la propria foto sul Sito al fine della partecipazione al Concorso, dichiarano e garantiscono:
che la foto caricata è di loro esclusiva proprietà e ritrae la propria persona;
di obbligarsi a tenere la Società Promotrice e la ditta Associata manlevata ed indenne da ogni eventuale
pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da
qualunque terzo in merito alla foto caricata, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali
spese sostenute) che al Promotore o alla ditta Associata dovessero derivare da contestazioni di
qualsiasi natura promosse da terzi in merito alla foto stessa;
di cedere - a titolo gratuito - al Promotore, alla ditta Associata ed ai propri aventi causa, senza alcuna
limitazione di tempo e modi e per qualsiasi fine necessario alla realizzazione del Concorso o fasi di
esso, ogni diritto di pubblicazione, divulgazione e utilizzo della foto caricata, sui propri siti internet e
canali social, anche a Concorso concluso;
di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso riguardo ai diritti ceduti;
di partecipare all’iniziativa presentando una foto che non contenga alcun elemento avente natura o
finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di diritti personali o
patrimoniali di terzi, né in alcun modo contrari alla legge.
Ai fini del Concorso i dati dei partecipanti saranno inoltre comunicati agli organi competenti e preposti nella
gestione dei Concorso a premi che tratteranno i dati secondo le rispettive informative sul trattamento dei dati
personali presenti sui siti internet di riferimento, quali il Ministero dello Sviluppo economico e la CCIAA di
Cagliari-Oristano incaricata per l’identificazione del vincitore e l’assegnazione del premio. I Partecipanti
dichiarano inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul sito della CCIAA di Cagliari-Oristano
e di accettarne il relativo trattamento ai fini del Concorso.
*************************************
Trattamento dei Dati Personali - Informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (EU) 679/2016 (“GDPR”)
Il Titolare e Responsabile del trattamento è Videogames Party Srl con sede legale in Via Petrarca 45, 09045 Quartu
Sant’Elena (CA) (di seguito “VGP”). VGP tratterà i dati dei partecipanti raccolti nell’ambito del Concorso a premi nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, inclusi il GDPR e il D.lgs. n. 196/2003.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità sia manuali che elettroniche per le operazioni connesse alla
partecipazione al Concorso a premi ovvero per attività di contatto dei partecipanti ai fini della gestione della loro
partecipazione a mezzo e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono, chat e/o social
network.
Il conferimento dei dati personali da parte dei partecipanti è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità
elencate sotto; qualora i dati personali non vengano conferiti, VGP non potrà perseguire tali finalità. Oltre che direttamente
presso l’interessato, i dati potranno essere raccolti anche presso terzi coinvolti nello svolgimento del Concorso.
I dati potranno essere trattati per:
(1) Consentire ai partecipanti di registrarsi al sito internet del Concorso e di partecipare al Concorso e svolgere le attività a
questo collegate, quali l’assegnazione dei premi e la loro consegna;
(2) Rispondere alle domande dei partecipanti ed evadere le loro richieste di informazioni se previsto;
(3) Previo ottenimento del consenso, consentire ai partecipanti di iscriversi a newsletter per l’invio – anche tramite sistemi
automatizzati di comunicazione – di comunicazioni commerciali di natura informativa o promozionale in relazione ai
servizi di VGP, se previsto;
(4) Adempiere a obblighi legali o regolamentari a cui VGP è soggetta;
(5) Esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
(6) Svolgere attività propedeutiche o connesse all’esecuzione di operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni e
cessioni di rami d’azienda.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai numeri (1) e (2) non richiede il consenso in quanto è necessario per
dare seguito alle richieste dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR. Il trattamento dei dati personali per le
finalità di cui al numero (3) richiede il consenso ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a) del GDPR. Il trattamento dei dati personali per
la finalità di cui al numero (4) non richiede il consenso in quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali o
regolamentari cui VGP è soggetta, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR. Il trattamento dei dati personali per le finalità di
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cui ai numeri (5) e (6) non richiede il consenso in quanto è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi di VGP, ai
sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del GDPR.
Nel caso di partecipante minorenne, potrà essere richiesto un previo consenso al trattamento dei dati da parte di chi ne
esercita la responsabilità genitoriale (genitore/tutore).
ll trattamento sopra descritto verrà effettuato per il tempo strettamente necessario alla realizzazione e gestione del Concorso
o al perseguimento delle ulteriori finalità indicate sopra e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in
materia. Al termine del Concorso i dati personali dei partecipanti verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Ai fini
del Concorso i dati saranno comunicati agli organi competenti e preposti nella gestione dei Concorso a premi quali Notalio o
funzionario della CCIAA di competenza incaricati per l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi e al Ministero di
riferimento.
I dati potranno essere, altresì, comunicati a ulteriori soggetti - se esplicitamente previsto ed espressamente designati - quali
responsabili del trattamento, di cui VGP si potrà avvalere per l'erogazione di taluni servizi connessi al Concorso i quali
tratteranno i dati personali per le finalità sopra descritte nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza.
I dati personali raccolti dei finalisti e vincitori del Concorso, quali nome/cognome/età/città di provenienza ed eventuali altri
dati non considerati sensibili, potranno essere pubblicati sul sito internet del Concorso e sui siti internet e canali social del
Promotore.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 20 del GDPR. In particolare,
ciascun partecipante avrà il diritto di: essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali;
accedere ai suoi dati personali e riceverne copia; rettificare i dati incompleti, inesatti o non aggiornati; cancellare i suoi dati
personali; limitare il trattamento dei suoi dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR; opporsi al trattamento, in tutto o
in parte, ove applicabile ai sensi del GDPR; ottenere la portabilità dei suoi dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR.
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il
consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Per
l’esercizio dei propri diritti i partecipanti potranno contattare il Titolare del trattamento all'indirizzo e-mail privacy@vgpsrl.it.
Inoltre, i partecipanti hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i diritti di cui sei titolare ai sensi del GDPR.
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