REGOLAMENTO GIOCO A PREMI DENOMINATO “IL GRANDE GIOCO DI AREZZO”
Società Promotrice: Max Media Srl con sede legale in Viale Europa n. 46 Subbiano (AR) P.Iva
IT02022610519. La società promotrice si occupa di marketing, pubblicità e servizi web.
Durata del concorso: 12 mesi dal 15/12/2020 al 15/12/2021
1° estrazione: 1 Aprile 2021
2° estrazione: 1 Agosto 2021
3° estrazione: 15 Dicembre 2021
Modalità di svolgimento: Il concorso è riservato agli utenti previa registrazione sulla piattaforma
online all’indirizzo www.ilgrandegiocodiarezzo.it
Una volta effettuata la registrazione attraverso la compilazione di un apposito form, l’utente potrà
partecipare al gioco accedendo all’apposita sezione “Vai al Gioco”. Il gioco è un quiz a risposta
multipla, composto da 10 domande per partita, alle quali si può rispondere in un tempo di 10 secondi
per domanda. Le domande sono di carattere storico, culturale, sportivo, riguardanti la città e la
Provincia di Arezzo.
Per ogni risposta corretta verrà attribuito un punteggio: minore sarà il tempo di risposta, maggiori
saranno i punti guadagnati, sulla base dei punteggi il sistema stilerà in tempo reale una classifica,
visibile agli utenti in qualsiasi momento.
L’utente potrà provare e riprovare a migliorarsi, cercando di conquistare un punteggio sempre più
alto. Se verrà conquistato un punteggio superiore a quello già acquisito in partite passate, esso verrà
sovrascritto col maggior punteggio acquisito.
Destinatari: tutti gli utenti, persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio nazionale che si
registreranno sull’apposito sito.
Natura dei premi:
Effebi Compressori: Sony Playstation 5: 499,99 €
Seri Car: Tagliando e pulizia completa: 427,00 €
Officina del Gusto: Party per 15 persone: 350,00 €
Tabacchi del Kama: Viaggio: 230,00 €
McDonald’s: 10 Big Mac Menu (8,00 cadauno) per un totale di 80,00 euro complessivi
15 abbonamenti Happy Meal (48 euro cadauno, Ogni abbonamento è per 12 happy meal all’anno,
ovvero uno al mese) per un totale di € 576,00
Totale importo McDonald’s: € 656,00
Montepremi:
Valore totale € 2.634,99 €
Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative.
Modalità di assegnazione dei premi: I premi in palio verranno assegnati agli utenti che alla data del
31 Marzo 2021 ore 24:00 risulteranno tra i primi 40 classificati. La Società incaricata alla realizzazione
del programma informatico di classifica rende disponibile la perizia tecnica a garanzia dell’affidabilità
dello strumento utilizzato (art. 9, c. 1, DPR 430/2001) dove certifica:
- le specifiche del programma di classifica;
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- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di soggetti
terzi per modificare il software stesso;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
Ciascuna estrazione prevista sarà effettuata presso la società promotrice alla presenza del
Funzionario della Camera di Commercio di Arezzo incaricato della tutela dei consumatori tramite
l’analisi della classifica del gioco.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna estrazione dalla classifica risultassero non
confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui questi non
risultassero in regola con le norme di partecipazione, verranno assegnati all’utente che risulterà
classificato immediatamente dopo.
I vincitori delle estrazioni verranno contattati all’indirizzo e-mail e/o al numero di cellulare,
utilizzati per la registrazione, e dovranno seguire le indicazioni fornite per la convalida del premio e
dovranno confermare i dati per la spedizione/consegna del premio.
La vincita sarà confermata dopo la verifica del rispetto di tutte le norme di partecipazione e
condizioni indicate nel presente regolamento.
Termine di consegna: I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro e non oltre 180
giorni dalla data di convalida dell’assegnazione premi.
Pari merito: Se due o più giocatori si qualificano per la vittoria di un premio con lo stesso
punteggio, il premio viene estratto a sorte in presenza di un funzionario della Camera di
Commercio.
Comunicazione: il concorso sarà pubblicizzato attraverso canali social, sito internet, manifesti
pubblicitari nei punti strategici della città, media locali.
Premi non assegnati: I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla Associazione di Volontariato ENPA c.f. 80116050586
Informativa sul trattamento dei dati: I dati personali raccolti attraverso la piattaforma online
www.ilgrandegiocodiarezzo.it dalla società promotrice in qualità di Titolare del trattamento, saranno
trattati da quest’ultima nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa Reg. EU 2016/679
GDPR per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente manifestazione
a premio ed in particolare per la comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative al
ritiro del premio; per l’invio ai partecipanti di comunicazioni relative al solo concorso “Il gioco di
Arezzo”, anche a mezzo e-mail e SMS; per consentire al Titolare di pubblicare nome, iniziale del
cognome dei vincitori e città; per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento e/o
dalla normativa comunitaria.
Inoltre, prestando specifico consenso, ad essere ricontattati dal Titolare circa le future iniziative del
Titolare stesso mediante l’invio di informazioni commerciali, offerte speciali, iniziative di marketing,
materiale promozionale, etc., a mezzo posta, anche elettronica, SMS, fax.
I dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del
trattamento nonché di soggetti esterni che gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività
connesse alla realizzazione della promozione, che sono a tal fine nominati Responsabili del
trattamento dei dati: l’elenco completo è disponibile su richiesta presso il titolare. I dati saranno
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trattati e custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Reg. Eu 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del GDPR è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento ai
seguenti recapiti: Max Media Comunicazione SRL: Tel: 0575 20551
Informativa completa privacy disponibile nella pagina di registrazione del sito di gioco
www.ilgrandegiocodiarezzo.it

Arezzo, 30/11/2020

__________________________
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