
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“SHOP & WIN” 

 
 
 
La ditta IL FOTOAMATORE S.R.L. con unico socio con sede in Via San Giusto, 35 - 56037 
Fabbrica di Peccioli (PI) indice il concorso a premi denominato “SHOP & WIN” che si svolgerà 
secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede amministrativa in Via 
Cassala n. 16/18 - 25126 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS), allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA 
Data inizio promozione: dal 25 novembre 2019 
Periodo di partecipazione: dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 
 
Art. 3) DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
Clienti privati e professionali residenti e/o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.  
 
Art. 4) MONTEPREMI  
1° premio: Kit Sony Alpha 7 III + SEL FE  24-70/4 ZA OSS del valore di € 2.850,00 IVA compresa 
2° premio: Kit Fujifilm X-T30 + 18-55/2,8-4 R LM OIS del valore di € 1.170,00 IVA compresa 
3° premio: Olympus OM-D E-M5  Mark II +14-150 del valore di € 855,00 IVA compresa 
 
Valore totale montepremi € 4.875,00 IVA compresa. 
 
Art. 5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso a premi è necessario effettuare acquisti nel corso del periodo di 
validità per almeno 50,00 euro dal sito web www.ilfotoamatore.it oppure presso uno dei punti 
vendita IL FOTOAMATORE di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Pisa e Pontedera. 
 
a) Partecipazione con acquisti nei negozi 
Per partecipare con acquisti presso i punti vendita, i clienti dovranno essere in possesso della 
carta fedeltà IL FOTOCARD. 
I clienti potranno ottenere la FOTOCARD facendone semplice richiesta presso i negozi e 
compilando l’apposito modulo di sottoscrizione con i propri dati personali. 
I clienti sprovvisti di FOTOCARD non potranno partecipare al concorso a premi se richiederanno la 
carta successivamente all’effettuazione dell’acquisto. 
In caso di mancata presentazione della carta non sarà possibile partecipare al sorteggio dei premi. 
La card è gratuita, personale e non può essere utilizzata da terzi. 
Il personale del negozio, dopo la presentazione della card, chiederà al cliente l’approvazione per la 
partecipazione al concorso a premi, ogni cliente può rifiutare, la partecipazione non è automatica. 
Ogni cliente avrà diritto ad una partecipazione per ogni acquisto effettuato di valore pari o 
superiore a 50,00 euro (fattura o scontrino unici) indipendentemente dall’importo dell’acquisto 
stesso. 
 
b) Partecipazione con acquisti dal sito web www.ilfotoamatore.it 
Tutti i clienti che effettueranno acquisti dal sito web potranno partecipare al sorteggio dei premi 
dando il consenso esplicito tramite l’apposito flag in una landing page che verrà visualizzata al 
termine della procedura di acquisto 



Ogni cliente avrà diritto ad una partecipazione per ogni acquisto effettuato di valore pari o 
superiore a 50,00 euro (fattura o scontrino unici) indipendentemente dall’importo dell’acquisto 
stesso. 
In caso di esercizio del diritto di recesso con conseguente restituzione della merce, il cliente NON 
parteciperà al sorteggio dei premi. 
 
Assegnazione dei premi 
I nominativi degli aventi diritto che hanno acquistato nei negozi oppure dal sito web confluiranno in 
un unico database dal quale sarà effettuata l’estrazione a sorte utilizzando un apposito software. 
L’estrazione sarà effettuata entro il 31 gennaio 2020 alla presenza di un notaio o del funzionario 
incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio 
territorialmente competente. 
Oltre ai 3 vincitori saranno estratti ulteriori 10 nominativi di riserva che, in ordine di graduatoria, 
subentreranno ad uno o più vincitori nel caso in cui questi saranno irreperibili o non forniranno la 
liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente regolamento. In caso di esaurimento della 
lista delle riserve senza possibilità di assegnazione di uno o più premi ad estrazione, gli stessi 
saranno devoluti al Museo Nazionale della Fotografia con sede in Via San Faustino, 11/d - 25122 
Brescia (c.f. 98000980171). 
In caso di rifiuto espresso il premio rimarrà nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 6) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
I vincitori saranno avvisati a mezzo Raccomandata A/R. I vincitori dovranno rispondere entro 7 
giorni dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di 
“accettazione premio” compilato in ogni campo unitamente alla copia del documento di identità 
personale.  
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà il diritto 
al premio e verrà contattata la riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le 
medesime modalità precedentemente previste. 
 
Art. 7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno consegnati presso il negozio in cui è avvenuto l’acquisto oppure, in caso di 
acquisto effettuato dal sito internet, spediti al domicilio del vincitore entro 30 gg dalla data di 
assegnazione. 
 
Art. 8) FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare del 
trattamento dei dati personali e la società Max Marketing S.r.l. è Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.ilfotoamatore.it  
 
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo Concorso a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da 
parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento. 
 
 
Fabbrica di Peccioli (PI), 8 novembre 2019 
 
 

IL FOTOAMATORE S.R.L. 


