
         

 

          

          

 

  

REGOLAMENTO CONCORSO WIN 18/16 
 

“BE GLAMOROUS WITH QVC" 
 

 

 

Concorso indetto da: 

 
Promotrice   QVC Italia s.r.l. con unico socio 

Indirizzo   Via Guzzina 18 

Località   20861 Brugherio (MB) 

P. Iva e Codice fiscale 10050721009 

 

Denominazione  “BE GLAMOROUS WITH QVC" – WIN 18/16 

 

Territorio Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Destinatari Consumatori maggiorenni, già clienti e nuovi clienti di QVC Italia  

  

Durata Dall’1 al 30 Aprile 2016 

 

Estrazione Finale  entro 24 Giugno 2016  

  

Premi n. 3 Weekend* in Umbria del valore commerciale medio di € 

550,00 cad. iva inclusa 

 n. 10 Discovery Box contenenti prodotti Beauty del valore 

commerciale di € 200,00 cad. iva inclusa 
 

*Il Weekend è per 2 persone e comprende: 
 

- sistemazione in camera doppia standard per 2 notti presso il Relais Todini a Todi (Pg) con 

trattamento di pensione completa; 
- Trattamento SPA: Jacuzzi panoramica, Massaggio Stone Truffle Therapy, Bagno turco Aromatherapy 

SKIN&CO, Trattamento Viso Completo Truffle Therapy 

- Visita Guidata allo Showroom SKIN&CO e Visita Museo del Tartufo (Formulario del Tartufo) 
 
ll weekend non comprende:  

 
- trasferimento dal domicilio del vincitore all’hotel e ritorno; 
- mance; 

- tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Il periodo di fruizione verrà reso noto ai vincitori in fase di conferma della vincita e comunque con un 
congruo anticipo rispetto alla data stessa.  
 

 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
  

Nel periodo della promozione, dall’1 al 30 Aprile 2016, tutti i clienti di QVC Italia maggiorenni 

che effettueranno l’acquisto di almeno un prodotto appartenente alla categoria “Bellezza” di 

qualsiasi importo, su QVC Italia, si accrediteranno per la partecipazione all’estrazione finale dei 

premi in palio. 

 

 



         

 

         

 

 

Non verranno considerati validi gli ordini: 

 

- con data di consegna posticipata; 

- per il quale è stato richiesto il rimborso totale nei 30 giorni successivi alla chiusura 

dell’ordine stesso; 

- contenenti prodotti in “Lista d’attesa” o “Pre-ordine”. 

 

Si precisa che: 

 

- nel caso in cui un cliente effettui 2 o più ordini distinti nel periodo della promozione, 

sarà presente nel data base dal quale si procederà ad effettuare l’estrazione, tante volte 

quanti saranno gli ordini effettuati ed andati a buon fine. 

- I server dove verranno registrate tutte le partecipazioni al concorso risiedono sul 

territorio Italiano. 

 

Estrazione finale - entro il 24 Giugno 2016  
 

Entro il 24 Giugno 2016 alla presenza di un Funzionario Camerale competente per territorio o 

di un Notaio, verrà effettuata l’estrazioni finale che assegnerà i premi in palio. 

 

L’estrazione verrà effettuata sull’elenco (Data Base) di tutti i consumatori che avranno 

effettuato l’ordine di almeno un prodotto della linea “Beauty” e che sia andato a buon fine. 

 

Verranno estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei uno o più 

vincitori o perché non in regola con le norme del concorso. 

 

I vincitori verranno avvisati tramite telefono e/o e-mail, in base al dato disponibile e, per aver 

diritto al premio dovranno inviare entro 5 giorni dalla ricezione dell’avviso di vincita un fax 

oppure una e-mail con i propri dati anagrafici completi di numero telefonico, oltre alla copia del 

proprio documento di identità leggibile ed in corso di validità a:  

 

Concorso “BE GLAMOROUS WITH QVC"  - C/O Winning Srl 

Fax: 02.20234750 – e-mail: segreteria@winning.it 
 

MONTEPREMI 
 

- N.  3 Weekend per 2 persone del valore commerciale medio di € 550,00 cad. per un 

totale di € 1.650,00 

- N. 10 Discovery Box del valore commerciale di € 200,00 cad. per un totale di € 

2.000,00 

 

 

TOTALE MONTEPREMI € 3.650,00 iva inclusa salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

- Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito internet www.qvc.it  

raggiungendo l’area del concorso.  

 

- I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul Territorio Italiano o 

nella Repubblica di San Marino al momento della partecipazione.  

 

- La partecipazione al concorso è gratuita fatto salvo il costo della telefonata o della 

connessione internet applicato dal proprio gestore. 

 

- Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento. 

 

http://www.qvc.it/


         

 

         

 

 

- Qualora il vincitore richieda il rimborso dell’ordine che ha generato la sua vincita, il premio 

da lui vinto non verrà confermato. 

 
- I premi non sono convertibili in gettoni d’oro né in denaro.  

 
- Il premio “Weekend” potrà essere ceduto a terzi inviando opportuna dichiarazione scritta. 

 
- La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio (iva esclusa), di cui all’art. 

7 del D.P.R.430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante deposito in contanti effettuato presso la Banca d’Italia – Succ. 139 di Milano in 

data 16.03.2016 con atto n. 110. La Quietanza è stata trasmessa tramite Prema On line al 

predetto Ministero in formato telematico firmato digitalmente. 

 

- I dati personali dei partecipanti raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla 

vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni) per i soli 

fini connessi all’espletamento delle operazioni relative al presente Concorso. Ai sensi 

dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, rendiamo noto che il Titolare del trattamento dei dati 

personali forniti per il presente Concorso è QVC Italia S.r.l. L'elenco aggiornato dei 

Responsabili è consultabile presso la sede di QVC Italia S.r.l., Via Guzzina 18, Brugherio 

(MB). 

Oltre che dai dipendenti di QVC Italia S.r.l. alcuni trattamenti dei dati personali dell’utente 

potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse le Società del Gruppo e la 

società delegata Winning S.r.l. In tal caso i soggetti terzi opereranno in qualità di 

Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente 

designati QVC Italia S.r.l. impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare 

riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati. 

I dati connessi al presente concorso saranno conservati per il periodo necessario 

all’espletamento delle attività del concorso. La società QVC Italia S.r.l., o altra società da 

essa incaricata, contatterà i vincitori dei premi. I dati dei partecipanti non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del personale incaricato della società promotrice 

e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui 

sopra. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il partecipante potrà esercitare, ai 

sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, 

chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo al seguente 

indirizzo privacy@qvc.it. 

 

- I premi del concorso saranno consegnati dal Promotore entro 180 giorni dalla fine del 

concorso. 

 

- Non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti della Società QVC Italia s.r.l. 

con unico socio. 

 

- I contenuti della promozione saranno coerenti con il presente regolamento e saranno 

comunicati attraverso i seguenti mezzi: 

 

 Internet 

 Spot su canale televisivo di QVC Italia 

 

- La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio. 

 

- I nominativi dei vincitori estratti saranno pubblicati sul sito del promotore. 
 

- La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

prevista dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 

 

mailto:privacy@qvc.it


         

 

         

 

 

- I premi rifiutati, diversamente se non fossero assegnati, verranno incamerati dalla Società 

Promotrice. 
 

- I premi eventualmente non confermati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza a IL BRUGO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – 

Via Oberdan, 80 – 20861 BRUGHERIO (MB) - C.F. 08464450157 
 

 

Milano, 17 Marzo 2016 

 

 

 

                                                  Per QVC Italia Srl con Socio Unico 

                                                  Il soggetto delegato  

                                                 Winning Srl 


