
REGOLAMENTO 

 

QVC Italia S.r.l. (di seguito il “Promotore”) – CON SEDE IN VIA GUZZINA 18, 20861, BRUGHERIO (MB) – Partita 

IVA/Codice Fiscale/Numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 10050721009 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Festeggia&Vinci con QVC” (di seguito la 

“Manifestazione”). 

 

SOCIETA’ 

DELEGATA Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI) (di seguito il 

“Delegato”). 

 

PERIODO  Dal 14/09/2022 al 04/10/2022 (di seguito il “Periodo”) con estrazione entro il 21/10/2022. 

 

AREA Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI           Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che risultino 

essere iscritti a Instagram in una data antecedente quella di inizio della Manifestazione (di seguito 

il “Concorrente” o i “Concorrenti”). 

 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore. 

 

MECCANICA       Durante il Periodo, i Concorrenti avranno la possibilità di partecipare alla Manifestazione e di 

provare a vincere i premi in palio ed indicati nella sezione “MONTEPREMI”. 

 

Il Promotore, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram @qvc_italy (di seguito, il 

“Profilo_Ufficiale”), condividerà più volte durante il Periodo, sul proprio Profilo_Ufficiale, un 

post (sempre uguale), contenente una domanda a risposta multipla e l’hashtag ufficiale della 

Manifestazione #FesteggioQVC (di seguito i/il “Post”). 

 

Per partecipare alla Manifestazione i Concorrenti dovranno: 

- essere follower del Profilo_Ufficiale; 

- pubblicare un commento unico sotto al Post, menzionando almeno 1 profilo di amico 

(esempio @amico), in cui si risponde alla domanda fatta nel Post (la risposta data, tra 

quelle proposte, è ininfluente ai fini della partecipazione); si precisa che saranno ritenuti 

validi anche i commenti pubblicati sotto i commenti del Post; 

- avere l’impostazione Privacy del proprio account Instagram su “pubblico” e mantenerla fino 

alla data di assegnazione sopra indicata; 

  

Tra tutti i Concorrenti che avranno partecipato pubblicando un commento in regola con quanto 

previsto dal presente regolamento, e rispettando le modalità sopra indicate, saranno estratti a 

sorte i premi indicati nell’apposita sezione “MONTEPREMI” e n. 5 riserve. 

Si precisa che ai fini della Manifestazione sarà preso in considerazione soltanto il primo commento 

postato da ogni profilo. 

L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale o 

di un notaio. 

 

I vincitori, così come le eventuali riserve, saranno avvisati tramite messaggio “direct” di Instagram 

inviato dal Profilo_Ufficiale al profilo utilizzato dal vincitore in fase di partecipazione, e dovranno 

seguire le indicazioni riportate nella sezione “CONVALIDA VINCITA” per convalidare la vincita. 

 

Nel messaggio verrà richiesto al vincitore di scrivere ad un indirizzo email che il Promotore 

comunicherà al vincitore nel messaggio “direct” di Instagram, per confermare la propria identità 

ed accettare il premio. 

 

CONVALIDA  

VINCITA       I vincitori, entro 5 giorni dalla comunicazione della vincita, dovranno inviare i seguenti 

documenti: 

- il proprio nome, cognome e indirizzo completo di spedizione; 

- l’indirizzo e-mail; 

- il numero di telefono cellulare; 

- la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di validità. 

 

La documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà 

comunicato ai vincitori nella comunicazione di vincita inviata tramite messaggio “direct” di 

Instagram. 

 



Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per 

la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

 

Il Promotore si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 

regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal Concorrente. 

 

Si precisa che: 

- i Concorrenti devono fornire dati personali corretti e veritieri; 

- ogni Concorrente potrà partecipare una sola volta, indipendentemente dal numero di 

commenti pubblicati; 

- ogni Concorrente può vincere una sola volta; 

- non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio, la 

documentazione mancante o erronea. 

- nel caso in cui il Concorrente rilasci 2 o più commenti al di sotto del medesimo Post o di Post 

diversi, avrà diritto ad una sola partecipazione; 

- ai fini della partecipazione, i Concorrenti dovranno essere follower del Profilo_Ufficiale alla 

data di assegnazione. 

 

Si precisa che il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso si verifichi una delle 

seguenti condizioni: 

- il Concorrente non controlli i messaggi “direct” su Instagram o le richieste di follow su 

Instagram per qualsivoglia ragione o impedimento; 

- il Concorrente cancelli il proprio profilo Instagram; 

- il Concorrente non possa essere contattato a causa del proprio profilo privato; 

- il Concorrente non possa essere contattato per qualsivoglia motivo;  

- il Concorrente sia contattato da profili non ufficiali che impersonificano il Promotore e/o 

fornisca loro i propri dati personali. 

Il Concorrente è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo, con particolare riferimento: 

- alla presa visione dei messaggi con le istruzioni per richiedere il premio; 

- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere al proprio profilo. 

 

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi: 

- irreperibilità del vincitore; 

- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 

- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità indicate; 

- ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o 

contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri; 

- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel 

presente regolamento. 

 

UBICAZIONE   

SERVER Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia tramite un 

servizio di mirroring: tutti i commenti rilasciati dai Concorrenti che soddisferanno i requisiti sopra 

riportati, ed il nome del profilo sul social del Concorrente, verranno automaticamente acquisiti 

attraverso un applicativo software e salvati su un database ubicato in Italia. 

 

MONTEPREMI     

Premio Brand SKN Descrizione 
Valore 
Imponibile 
indicativo 

Valore IVA 
inclusa 
indicativo 

1 Fratelli Schiano 401240 
F.lli Schiano e-bike E-Moving unisex telaio in 
alluminio 

€ 900,82 € 1.099,00 

2 Dyson Home 502528  
Dyson V15 Detect Absolute Laser rivela polvere 
e adatta potenza + supporto da terra 

€ 695,90 € 849,00 

3 Kitchen Aid 808678 
KitchenAid Artisan 156 Planetaria in ghisa con 
ciotola martellata 

€ 515,57 € 629,00 

4 Dyson Beauty 213795 
Dyson Airwrap™ Styler con box Dyson e travel 
bag semirigida 

€ 409,02 € 499,00 

5 Samsung 401289 
Samsung Galaxy A53 5G Smartphone 6,5" con 
Quad-Cam 

€ 385,16 € 469,90 

6 Foreo 213375 
FOREO UFO Dispositivo viso + 20 maschere 
assortite 

€ 188,44 € 229,90 



7 Nomination 624604 
Nomination Italy Bracciale estensibile in acciaio 
con oro 750 e ametiste 

€ 148,85 € 181,60 

8 Perricone 213556 Perricone MD Essential Fx Crema e siero viso € 114,75 € 140,00 

9 Diamonique 625945 
Diamonique Collana maglia rolò in argento 925 
pari a 3,20 ct 

€ 111,97 € 136,60 

10 OPPO 401341 
OPPO Smartwatch Watch Free con Display 
Amoled cinturino silicone 

€ 81,96 € 99,99 

11 Elemis 212351 
Elemis Pro-Collagen: siero viso al Retinolo e 
Cleansing Balm 

€ 73,73 € 89,95 

12 IT Cosmetics 213645 
IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Cream, 
mascara e eyeliner 

€ 49,10 € 59,90 

   
TOTALE MONTEPREMI INDICATIVO € 3.675,28 € 4.483,84 

 

 

CONSEGNA PREMIO Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 6 mesi (180 giorni) dalla conclusione della 

Manifestazione, ai recapiti (nel caso dei recapiti fisici, saranno tenuti validi solo quelli all’interno 

del Territorio Nazionale Italiano o della Repubblica di San Marino) indicati e/o utilizzati dal 

Concorrente in fase di partecipazione (e/o convalida dove prevista). 

 

PUBBLICITA’        La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet 

Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai destinatari della 

stessa. 

Il regolamento della Manifestazione è disponibile sul sito internet https://www.qvc.it/  

   

FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di   

RIVALSA  non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte dei 

Concorrenti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà 

verbalizzato la chiusura della Manifestazione.   

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte dei 

vincitori non potranno essere accolte fintanto che il Promotore è soggetto ad un obbligo di legge 

di conservare i dati personali. 

 

Il Promotore si riserva il diritto di: 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per 

verificare la correttezza dei dati indicati; l’eventuale richiesta verrà effettuata utilizzando il 

riferimento indicato e/o utilizzato in fase di partecipazione alla Manifestazione; la mancata o 

incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, 

comporta l’esclusione dalla partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o 

vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate 

dallo stesso, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati 

in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, 

conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le 

regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato; 

- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da 

parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia 

di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza procedere alla validazione delle 

relative partecipazioni e/o eventuali vincite. 

 

Il Promotore non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali 

comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei 

Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 

disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, 

oppure a filtri antispam; 

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, 

il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione 

https://www.qvc.it/


e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o 

cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore; 

- l’eventuale mancata consegna del Premio dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di 

dati errati e/o non aggiornati, e/o a disguidi (ad esempio, del servizio postale) allo stesso non 

imputabile. 

 

Si precisa che: 

- la partecipazione alla presente iniziativa è gratuita, non viene addebitato alcun costo per 

compiere le azioni richieste, ed è a carico del partecipante unicamente il costo per il 

collegamento alla rete per un normale traffico web, basato sulla tariffa concordata con il 
proprio provider/gestore. 

- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 

- il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del 

Concorrente dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave reato, il 

Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti; 

- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 

diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio 

di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche; 

- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al 100% 

del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 

26/10/2001, n°430); 

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n. 

430/2001. 

- la presente Manifestazione non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da 

Instagram e pertanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei 

Concorrenti. Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla Manifestazione dovranno 

essere rivolte al Promotore. 

- Il Promotore si riserva il diritto di chiedere ai Concorrenti e/o vincitori, in qualsiasi momento 

della Manifestazione, la prova dell’iscrizione a Instagram prima della data di inizio della 

Manifestazione stessa o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che 

qualora non sia fornita prova o il Promotore non riesca ad acquisirla autonomamente, il 

Concorrente e/o vincitore verrà escluso. 

 
Non saranno ammessi alla Manifestazione (o potranno essere eliminati) commenti che siano 

palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, 

osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano 

un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, 

fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo 

diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, 

diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema 

diverso da quello proposto. 

 

ONLUS    Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 

seguente ONLUS:  

Associazione La Strada, via Salomone 23,20138 Milano, C.F. 06101250154.  

 

PRIVACY I dati personali dei partecipanti (inclusi nickname e commenti su Instagram) saranno trattati nel 

rispetto della normativa italiana sulla privacy e del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), per le 

finalità connesse all’esecuzione, gestione e organizzazione della Manifestazione, per 

l’assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 

regolamenti o normativa comunitaria di volta in volta applicabili.  

 

Il Titolare del trattamento è QVC Italia S.r.l, con sede legale in Via Guzzina 18, 20861 Brugherio 

(MB), Italia, iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza al n. 10050721009. Il responsabile 

della protezione dei dati di QVC è il Sig. Jeffrey God, che può essere contattato via mail 

all'indirizzo Italy.Privacy@qvc.com e tramite posta ordinaria presso QVC, Inc., all'attenzione di: 

Jeffrey God, 1200 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania 19380.  

 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali per 

le finalità legate alla partecipazione alla Manifestazione non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire 

tali dati personali comporta l’impossibilità per l’interessato di prendere parte alla Manifestazione. 

Il Promotore adotta misure di sicurezza volte a proteggere i tuoi dati personali in caso di perdita, 



uso improprio, accesso e divulgazione non autorizzati, alterazione o distruzione, tenendo conto 

della natura dei dati e dei rischi determinati dal trattamento degli stessi. 

 

Ove necessario, al fine di consentire la partecipazione alla Manifestazione e perseguire le finalità 

indicate sopra, i dati personali dei partecipanti potranno essere comunicati a terze parti che 

supportano il Promotore nell’organizzazione del concorso. I fornitori del Promotore sono obbligati 

a proteggere i dati personali in maniera appropriata e a norma di legge. Considerato che la 

Manifestazione si svolgerà su Instagram i dati personali dei partecipanti potranno essere trattati 

anche da Facebook Ireland Limited sulla base dei suoi termini e condizioni standard per altre 

finalità non afferenti alla Manifestazione. I partecipanti possono consultare tali termini e 

condizioni standard direttamente nella piattaforma social. 

 

Ciascun soggetto interessato, potrà esercitare i propri diritti relativi ai dati personali (inclusi il 

diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto di opporsi al trattamento; il diritto di limitare il 

trattamento; il diritto alla cancellazione (o “diritto all’oblio”); il diritto alla portabilità) contattando 

Servizio Clienti di QVC (numero: 840.88.44.88 - attivo dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 

22:00 – oppure email: servizio.clienti@qvc.it) oppure inviando una email al seguente indirizzo: 

Italy.Privacy@qvc.com. 

 

L’informativa completa è resa disponibile tramite link nell’apposita area creata sul profilo ufficiale 

Instagram @qvc_italy che verrà messo a disposizione contestualmente al lancio della 

Manifestazione e per tutta la durata della stessa.  

  

                       QVC Italia S.r.l. 
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