REGOLAMENTO CONCORSO WIN 58/19
“CONCORSO QVC 2019”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P. Iva e Codice fiscale

QVC Italia s.r.l. con unico socio
Via Guzzina 18
Brugherio (MB)
10050721009

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16
codice fiscale e partita iva 12606230154

Denominazione

“CONCORSO QVC 2019” - WIN 58/19

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Destinatari

Clienti maggiorenni di QVC Italia,

Durata

Periodo acquisti e registrazione sul sito
Dal 22 luglio 2019 al 18 agosto 2019
Estrazione finale
Entro il 10 ottobre 2019

Premi

n. 28 Shopping Card QVC del valore di € 200,00 cad.
n. 1 Shopping Card QVC del valore di € 5.000,00 cad.

Descrizione premio
Il premio “Shopping Card QVC” da 200,00 € o da 5.000,00 € consiste in un buono acquisto da utilizzare a scelta del
consumatore esclusivamente per effettuare acquisti su QVC Italia fino ad un valore complessivo di € 200,00 o di €
5.000,00, comprensivi delle spese di spedizione.
La “Shopping Card QVC” da 200 € dovrà essere fruita in un’unica soluzione entro e non oltre il 31.12.2019; la
“Shopping Card QVC” da 5.000,00 € potrà essere utilizzata in più soluzioni e dovrà essere fruita entro e non oltre il
31.07.2020. Scaduti questi termini le rispettive Shopping Card QVC non saranno più in alcun modo utilizzabili.
Il non utilizzo totale non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si riterrà comunque totalmente assegnato.
Le “Shopping Card QVC” saranno utilizzabili 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).
Le Shopping Card QVC non saranno cumulabili tra di loro, con altri tipi di buoni o sconti né con altre promo in corso.
Le “Shopping Card QVC” non sono convertibili in denaro contante e non sono rimborsabili, né in caso di reso né in ogni
altro caso, e non danno diritto a resto.
Le “Shopping Card QVC” non sono comprensive 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 la Shopping Card QVC 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.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il concorso sarà attivo dal 22 luglio 2019 al 18 agosto 2019 – tutti i giorni 24 ore al
giorno
Nel periodo della promozione, sul canale televisivo QVC (durante la normale programmazione
giornaliera) e sul sito www.qvc.it, appariranno in sovraimpressione dei messaggi promozionali
(grafica ad hoc) che evidenzieranno alcuni prodotti, oggetto della promozione ed inviteranno i
consumatori all’acquisto dei medesimi prodotti per poter partecipare al concorso.

Ad ogni prodotto promozionato, definito come “prodotto Stella” sarà sempre associato un
numero che andrà da 1 a 3; tale numero sarà un moltiplicatore delle possibilità di vincita.
Esempio: se un consumatore acquisterà il prodotto A che nel messaggio promozionale sarà
stato classificato con il numero 3 e poi si registrerà sul sito, sarà presente 3 volte nel
database. Nel caso in cui il consumatore acquistasse più prodotti stella, sarà presente nel
database tante volte quanti saranno i numeri abbinati ai prodotti stella da lui acquistati.
Per partecipare al concorso, i clienti di QVC Italia dovranno:
1. Effettuare l’acquisto e chiudere l’ordine con uno o più prodotti Stella entro le 23:59 del
giorno in cui sono comparsi in onda con la grafica associata;
2. Effettuare la registrazione, entro il giorno 18 agosto 2019, sul sito del concorso
raggiungibile dalla home page del sito www.qvc.it.
Per registrarsi il consumatore dovrà compilare l’apposito form con i propri dati e dovrà
dare il consenso per la partecipazione al presente concorso. Sarà sufficiente registrarsi
una sola volta.
Si precisa che:
- Ogni consumatore sarà presente nel database delle partecipazioni che concorreranno
all’estrazione dei premi, un numero di volte pari alla somma dei numeri corrispondenti ai
prodotti stella acquistati
- L’acquisto potrà essere effettuato chiamando il numero 840.88.44.00 seguendo le istruzioni
dell’operatore (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), oppure sul sito www.qvc.it.
- Non verranno considerati validi ai fini della partecipazione al concorso gli acquisti:
- per i quali è stato richiesto il rimborso totale dell’ordine o del prodotto Stella acquistato
nei 30 giorni successivi alla chiusura dell’ordine stesso
- diversi da quelli giornalieri (a titolo esemplificativo e non esaustivo contenenti prodotti
in “Lista d’attesa” o “Pre-ordine”).

Estrazione finale - entro il 10 ottobre 2019
Entro il 10 ottobre 2019, verrà effettuata l’estrazione finale che assegnerà i premi in palio.
L’estrazione verrà effettuata alla presenza di un funzionario della camera di commercio
competente per territorio o di un notaio, da un data base in cui saranno registrati i dati di tutti
i consumatori maggiorenni, clienti del canale QVC, che durante il periodo dal 22 luglio al 18
agosto 2019, avranno aderito al concorso con ordini andati a buon fine.
Verranno estratte n. 10 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del o dei vincitori o perché
non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e/o tramite telefono (in base al dato disponibile),
per aver diritto al premio, dovranno inviare entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita
tramite e-mail, i propri dati anagrafici completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail e la
copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) a:
“CONCORSO QVC 2019”
c/o Winning Srl – e-mail: concorsi@winning.it
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
- il vincitore non risponda alla comunicazione dell’avvenuta vincita entro 5 giorni dall’invio
della stessa;
- la mailbox risulti piena;
- l’e-mail indicata fosse errata o incompleta;
- la mailbox risulti disabilitata;

- l’e-mail indicata fosse inserita in una black-list.

MONTEPREMI
n. 28 Shopping Card QVC del valore di € 200,00 cad.
n. 1 Shopping Card QVC del valore di € 5.000,00 cad.
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento,
è pari ad € 10.600,00.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.qvc.it
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della telefonata o collegamento a
internet applicato dal proprio gestore.
• La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto
ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina.
• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premio risiede in Italia.
• L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per
territorio o di un notaio entro il 10.10.2019.
• I premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro.
• I premi non sono cumulabili. Pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società Promotrice entro 180 giorni dal
termine del concorso e comunque entro i termini per la loro fruizione.
• I premi verranno inviati ai vincitori tramite e-mail all’indirizzo da loro indicato in fase di
registrazione. La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail
non ricevute a causa di indirizzi inseriti non correttamente, disfunzioni o difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto
sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento della e-mail con il
premio entro i termini previsti.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
Ø Internet
Ø Canale televisivo 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 messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento.

• I premi se rifiutati, diversamente se non fossero assegnati, verranno incamerati dalla
Società Promotrice.
•

I premi eventualmente non assegnati e/o non confermati al termine della manifestazione
per qualsivoglia motivo, saranno devoluti in beneficenza a: IL BRUGO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS – Via Oberdan 80 – 20861 BRUGHERIO (MB) - C.F. 08464450157

• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
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 (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, codice cliente QVC, 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 consenso, inviarLe comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di
comunicazione tradizionali e a distanza ivi inclusi email, SMS, MMS, social network,
instant message, applicazioni mobile, banner, fax, posta e telefono, relative alla
promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi commercializzati da QVC e per le
rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela ("Finalità di Marketing");
3) previo consenso, analizzare le Sue preferenze, caratteristiche e abitudini di acquisto,
anche al fine di inviarLe secondo le modalità di cui al precedente punto 2 le
comunicazioni commerciali relative alla promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi
commercializzati da QVC e per le rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela
("Finalità di Profilazione");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").
C) 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 Profilazione. 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 C3). Lei potrà in ogni momento revocare i consensi eventualmente prestati secondo
le modalità indicate al punto 5) del paragrafo GH) 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.
D) 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.
E) 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 presente concorso, 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 H) della presente informativa.
F) 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.
6) ) Diritti aggiuntivi: 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.
7) Inoltre, Lei potrà inoltre 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 presente concorso,
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 e Profilazione 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 presente concorso 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, 5 Luglio 2019

Per QVC Italia Srl
Il soggetto delegato
Winning Srl

