
         

 

          

          

REGOLAMENTO  CONCORSO MISTO WIN 57/18 

“DESTINAZIONE SHOPPING"  

 

Concorso indetto da: 

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

Indirizzo   Via Guzzina 18 

Località   Brugherio (MB) 

P. Iva e Codice fiscale 10050721009 

 

In Associazione con: 

 

Società   DELSEY ITALIA SPA 

Indirizzo    Viale Colleoni 15 

Località   20864 Agrate Brianza  MB 

P. Iva e   02256950961  

Codice fiscale  02035470166 

 

 

Società Delegata   Winning S.r.l. con sede a Milano 20124 in Via Settala 16 

      codice fiscale e partita iva 12606230154 

Denominazione “DESTINAZIONE SHOPPING"- WIN 57/18 

 

Territorio Nazionale – Presso i punti vendita Outlet Delsey aderenti 

 all’operazione che espongono il relativo materiale pubblicitario  

 (vedi elenco allegato) 

 

Periodo Operazione a Premi 

 Dal 13 ottobre 2018 al 18 novembre 2018 

 

 Concorso a premi 

 Dal 13 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 

 

 Estrazione finale 

 Entro il 15 febbraio 2019  

 

Destinatari Consumatori finali maggiorenni 

  

Premi Operazione a premi: 

Shopping Card QVC del valore di € 15,00  

 
 Concorso a premi 

1 Buono Weekend Londra del valore di € 1.000,00 + ingresso alla 

SPA per 2 persone del valore di € 500,00 per un valore 

complessivo di € 1.500,00; 

 

 

Descrizione premi 

 
Shopping Card QVC da 15€:  
Il premio “Shopping Card QVC” consiste in un buono acquisto da utilizzare a scelta del consumatore 

esclusivamente per effettuare il primo acquisto ed ottenere beni acquistabili su QVC Italia fino ad un 
valore complessivo di € 15,00 comprensivi delle spese di spedizione.  
La “Shopping Card QVC” dovrà essere fruita entro e non oltre il 31.12.2018 scaduto tale termine non 
sarà più in alcun modo utilizzabile. Il non utilizzo totale non darà corso ad un eventuale rimborso ed il 
premio si riterrà comunque totalmente assegnato. La “Shopping Card QVC” sarà utilizzabile solo per 



         

 

         

 

 

acquisti effettuati chiamando il numero 840.88.44.00 (per chiamate da rete fissa c’è solo lo scatto alla 

risposta di € 0,12, per chiamate da cellulare i costi sono legati all’operatore utilizzato).  
La card è cumulabile con altre promo in corso. 
La “Shopping Card QVC” non è convertibile in denaro contante e non è rimborsabile, né in caso di reso né 
in ogni altro caso, non è frazionabile e non dà diritto a resto.  
la “Shopping Card QVC” non è comprensiva delle spese dell’eventuale importo di contrassegno, qualora il 
consumatore lo scelga come metodo di pagamento. 
In caso di ordini multipli, QVC si riserva la facoltà di applicare il buono acquisto ad uno o più prodotti tra 

quelli acquistati. 
Per tutte le altre condizioni di vendita dei prodotti QVC si rinvia al sito www.qvc.it 
 
Buono weekend Londra del valore di € 1.000,00:  
Il vincitore potrà utilizzare questo buono esclusivamente per acquistare un pacchetto weekend a Londra 
presso l’agenzia viaggi selezionata da QVC Italia Srl, fino all’importo di € 1.000,00  iva compresa. Per 

eventuali acquisti di entità superiore la differenza resterà a carico del vincitore. 
Il buono dovrà essere speso entro e non oltre il  30 SETTEMBRE 2019  ed il mancato utilizzo anche 

parziale non darà diritto ad un eventuale rimborso. 

 
Ingresso per 2 persone alla spa di The House of Elemis Londra del valore di € 500,00: 

Questo premio verrà fornito in abbinamento al weekend a Londra, previa verifica date 

disponibili presso la spa. 

 

OPERAZIONE A PREMI 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

Nel periodo compreso tra il 13 ottobre 2018 ed il 18 novembre 2018, i consumatori 

maggiorenni che acquisteranno, un articolo Delsey di qualsiasi importo, presso uno degli Outlet 

aderenti all’iniziati (vedi elenco allegato) riceveranno, contestualmente, una cartolina con un 

codice univoco ricoperto da una patina argentata. Il codice rappresenterà la Shopping Card 

QVC del valore di € 15,00, da utilizzare per effettuare un primo acquisto su QVC Italia entro il 

31.12.2018. 
 

CONCORSO A PREMI 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

Tutti i consumatori maggiorenni che nel periodo compreso tra il 13 ottobre 2018 ed il 31 

dicembre 2018 chiameranno il numero 840.88.44.00 (per chiamate da rete fissa c’è solo lo 

scatto alla risposta di € 0,12, per chiamate da cellulare i costi sono legati all’operatore 

utilizzato) per utilizzare il buono e fare il primo ordine su QVC, parteciperanno 

automaticamente all’estrazione finale del premio in palio. 

In tale circostanza dovranno rilasciare i riferimenti telefonici (fisso e/o mobile) per essere 

contattati in caso di vincita. 

 

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”. 

 

ESTRAZIONE FINALE 
 

Entro il 15 febbraio 2019, a cura del funzionario camerale incaricato, verrà effettuata 

l’estrazione finale di n. 1 premio consistente in un Buono Weekend Londra + ingresso alla SPA 

del valore di € 1.500,00. 

 

L’estrazione verrà effettuata sulla base del file riportante l’elenco di tutti i clienti maggiorenni 



         

 

         

 

 

che dal 13 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, avranno utilizzato la Shopping Card QVC da € 

15,00 effettuando acquisti su QVC Italia, con ordini andati a buon fine. 

 

Il vincitore sarà contattato telefonicamente da un operatore che gli comunicherà il premio 

vinto e gli fornirà tutte le indicazioni da seguire per confermare la vincita. La telefonata verrà 

effettuata nell’arco dei 2 giorni lavorativi successivi all’estrazione per un totale di massimo 5 

tentativi al giorno in 5 momenti diversi di ogni giornata, tra le ore 9 e le ore 20.  

 

Per confermare la vincita, il vincitore dovrà inviare tramite e-mail, entro 3 giorni dall’avviso di 

vincita, la copia della cartolina riportante il codice risultato vincente, i propri dati anagrafici 

completi di numero telefonico e la copia del  proprio documento d’identità in corso di validità a: 

 

Concorso “DESTINAZIONE SHOPPING” 

 c/o Winning Srl –e-mail Concorsi@winning.it  

 

In sede di estrazione verranno sorteggiati anche n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso 

di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del concorso. 

 

Nel caso in cui il vincitore non sia raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) o 

nel caso in cui sia raggiungibile ma al numero chiamato risponda un familiare/conoscente del 

partecipante che non è al corrente del concorso, oppure risponda  una segreteria telefonica, il 

premio verrà considerato “non assegnato” dopo i 10 tentativi di contatto previsti e verrà quindi 

assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 

 

MONTEPREMI 
 

Operazione a premi: 

 

Si prevede di erogare n. 40 Shopping Card QVC del valore di € 15,00 cad. per un valore totale 

di € 600,00 

 
Concorso a premi: 

 

n. 1 Buono Weekend Londra + ingresso alla SPA del valore di € 1.500,00 

   

Il totale MONTEPREMI STIMATO, alla data di redazione del Regolamento, è pari ad € 

2.100,00 – salvo conguaglio a fine manifestazione 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

 

Si precisa che: 

 

 Il regolamento completo del concorso misto è disponibile presso i punti vendita aderenti. 

  

 I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul territorio italiano al 

momento della partecipazione.  

 

 La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto 

ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina. 

 

 L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per 

territorio o di un notaio entro il 15.02.2019. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento, o 

con dati incompleti. 

 

mailto:Concorsi@winning.it


         

 

         

 

 

 I premi non sono convertibili in denaro e/o simili.  
 

 Il mancato utilizzo anche parziale di uno dei premi non darà diritto ad un eventuale 

rimborso. 

 

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

concorso. 

 

 Il vincitore del concorso potrà cedere il premio vinto a terzi, inviando per tempo opportuna 

dichiarazione scritta recante il nominativo del nuovo beneficiario. 

 

 La fruizione del premio del concorso è soggetta al rispetto delle normative vigenti in termini 

di espatrio. È onere esclusivo del vincitore e del suo accompagnatore verificare che i propri 

documenti risultino in regola con le normative vigenti in Italia e nel paese di destinazione. I 

viaggiatori sono tenuti ad informarsi su ogni documento necessario per l’espatrio e per il 

raggiungimento della destinazione del viaggio. 

 

 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore 

al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile 

viaggiare. 

 

 Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice derivante da scioperi degli 

aeroporti, perdita e/o sottrazione dei bagagli, disguidi di ogni genere. 

 

 Il vincitore del premio del concorso che non dovesse usufruire del premio entro i termini 

stabiliti o sprovvisti dei corretti documenti di viaggio per cui non sarà permesso l’imbarco, 

non avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto 

forma di altri premi.   

 

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

con unico socio. 

 

 I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, 

saranno coerenti con il presente regolamento. 

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

 Materiale pop  

 Visibilità online: sito web Delsey + pagine social Delsey, canali di comunicazione degli 

outlet partecipanti (web/social/radio) 

 

 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.  

 

 La società Promotrice 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. 

 

 Il premio del concorso a premi se rifiutato, diversamente se non fosse assegnato, verrà 

incamerato dalla Società Promotrice. 

 

 Il premio del concorso eventualmente non assegnato e/o non confermato al termine della 

manifestazione per qualsivoglia motivo, sarà devoluto in beneficenza a: IL BRUGO 

COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – Via Oberdan, 80 – 20861 BRUGHERIO (MI) - C.F. 

08464450157 

 

 

 



         

 

         

 

 

Informativa sulla protezione dei dati personali  

Il partecipante (di seguito, "Lei"o il "Partecipante") riceve la seguente informativa ai sensi 

della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi dell'art 13 del 

D.Lgs. 196 del 2003 come di tempo in tempo emendato (di seguito "Codice Privacy") e ai 

sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "GDPR").  

 

A) Titolare del trattamento 

I dati personali del Partecipante (di seguito, i "Dati") saranno trattati da QVC Italia s.r.l. con 

unico socio, Via Guzzina 18 Brugherio (MB) (di seguito, "QVC"), in qualità di titolare del 

trattamento.  

 

B) Categorie di dati trattati 

QVC tratta, nell'ambito del concorso, i dati anagrafici forniti da Lei, quali, a titolo 

esemplificativo, nome, cognome, indirizzo di corrispondenza. 

 

C) Finalità del trattamento 

 I Suoi Dati potranno essere trattati da QVC per le seguenti finalità:  

1) partecipazione al concorso e lo svolgimento delle attività allo stesso connesse, ivi 

compresa la difesa rispetto a potenziali contestazioni o violazioni (tale finalità è definita 

la "Finalità di Partecipazione");  

2) previo Suo consenso, indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al fine di 

migliorare la qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte 

commerciali (tale finalità è definita la "Finalità di Marketing");  

3) previo Suo consenso, comunicazione dei dati personali dei partecipanti a soggetti terzi 

operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, 

abbigliamento ed accessori, arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico, finanziario, 

assicurativo, automobilistico, e ad enti pubblici ed Onlus, per propri utilizzi e fini di 

miglioramento della qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte 

commerciali (tale finalità è definita la "Finalità di Marketing di Terzi"); 

4) adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa 

l’esecuzione di comunicazioni richieste dalla normativa applicabile, anche alle autorità 

competenti (tale finalità è definita la "Finalità di Legge").  

 

D) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento è obbligatorio per la Finalità di Partecipazione. Nell'ipotesi in cui Lei non 

conferisca i suoi dati a QVC non potrà partecipare al concorso. 

Il trattamento è facoltativo per la Finalità di Marketing e la Finalità di Marketing di Terzi. Ove 

Lei neghi il Suo consenso per tali finalità, non potrà ricevere comunicazioni volte alla 

promozione di offerte commerciali da parte di QVC e dei soggetti indicati alla precedente punto 

3). Lei potrà in ogni momento revocare i consensi eventualmente prestati secondo le modalità 

indicate al punto 5) del paragrafo G) della presente Informativa. 

Il trattamento per la Finalità di Legge è necessario per permettere a QVC di adempiere un 

qualsivoglia obbligo legale a cui è soggetta.  

 

E) Modalità di trattamento dei Suoi Dati  

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei Suoi Dati avverrà sia attraverso 

l'ausilio di strumenti informatici o comunque automatizzati, sia su supporto cartaceo e, 
comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

F) Comunicazione dei Suoi Dati e Responsabili del trattamento 

I Suoi Dati saranno comunicati ai soggetti esterni che svolgono servizi connessi e funzionali 

alle Finalità di Partecipazione in particolare, le società in rapporto e collegamento con QVC ai 

sensi dell’art. 2359 c.c. per la gestione e l’espletamento delle operazioni connesse alla 

partecipazione al concorso “DESTINAZIONE SHOPPING”, inclusa l’attività di consegna dei 

premi. Tali soggetti sono stati nominati Responsabili del trattamento. L’elenco completo dei 

responsabili del trattamento è disponibile tramite l’invio di una richiesta scritta all'indirizzo 

email di cui al paragrafo G) della presente informativa. 

 



         

 

         

 

 

G) Diritti in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 15 ss. del GDPR, Lei potrà, in ogni momento e gratuitamente: 

 

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che La riguardano ed averne 

comunicazione;  

2) conoscere l'origine dei Suoi Dati, le finalità del trattamento, nonché la logica applicata al 

trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;  

3) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Suoi 

Dati;  

4) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi Dati 

eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, 

al trattamento;  

5) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò 

pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

Inoltre, Lei potrà chiedere a QVC la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) 

Lei contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario a per verificare l'esattezza di tali 

Dati; (ii) il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Dati e chieda 

invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché QVC non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, i Dati siano necessari a Lei per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; (iv) Lei si sia opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, 

del GDPR in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi di 

QVC del trattamento rispetto ai Suoi; chiedere la cancellazione dei Dati che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo; e ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano.  

 

Infine, Lei potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne 

sussistano i presupposti.  

 

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere comunicate all'indirizzo email 

italy.privacy@qvc.com 

 

H) Responsabile della protezione dei dati personali: il responsabile della protezione dei dati 

personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento è contattabile al seguente indirizzo 

email: italy.privacy@qvc.com. 

 

I) Termine di conservazione dei Dati 

 

I Dati raccolti  

1) per le Finalità di Partecipazione sono conservati per un periodo necessario alla gestione 

e all’espletamento delle operazioni connesse alla partecipazione al concorso 

“DESTINAZIONE SHOPPING”, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo 

successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o 

ai sensi della normativa applicabile; 

2) per le Finalità di Marketing sono conservati per tutta la durata di registrazione al sito 

tramite il proprio account e per i due anni successivi alla cancellazione e/o eliminazione 

del medesimo. 

3) per le Finalità di Legge saranno conservati per un periodo necessario alla gestione e 

all’espletamento delle operazioni connesse alla partecipazione al concorso 

“DESTINAZIONE SHOPPING” e per i successivi 10 anni, fatti salvi i casi in cui la 

conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, 

richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.  

 

Una volta decorsi i termini sopra indicati i dati dell'Utente potranno essere cancellati, 

anonimizzati e/o aggregati. 

 

Milano, 27 settembre 2018          Per QVC Italia Srl 

Il soggetto delegato 

Winning Srl 

mailto:italy.privacy@qvc.com


         

 

         

 

 

 

 

 

ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI 

 

 

 

 

 

DELSEY STORE MANTOVA OUTLET VILLAGE 
BAGNOLO SAN VITO 
(MN) 

DELSEY STORE SICILIA OUTLET VILLAGE AGIRA (EN) 

DELSEY STORE VALMONTONE OUTLET VALMONTONE (RM) 

DELSEY STORE SCALO MILANO OUTLET LOCATE TRIULZI (MI) 

DELSEY STORE TORINO OUTLET VILLAGE SETTIMO TORINESE (TO) 

 
 


