Promotore

Delegato

MSI ITALY S.R.L.

Videogames Party S.r.l.

Concorso a Premi

MSI Reboot 2021
- REGOLAMENTO -

1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE
Denominazione sociale: MSI ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO
Sede legale: Via Giacomo Leopardi, 7 - 20123 - Milano
P.IVA e C.F.: 07205900967
2 - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DELEGATO
Denominazione sociale: VIDEOGAMES PARTY S.R.L.
Sede legale: Via Petrarca 45 - 09045 Quartu S. Elena (CA)
P.IVA e C.F.: 03458300922
3 - DURATA
Il Concorso a premi MSI Reboot 2021 (di seguito “il Concorso”), disciplinato dal presente Regolamento ha una
durata complessiva dal 13 settembre 2021 al 27 settembre 2021 e con assegnazione dei premi in palio il 29
settembre 2021.
4 - AMBITO TERRITORIALE
Nazionale e Repubblica di San Marino.
5 - DESTINATARI
La partecipazione al presente Concorso è riservata ai consumatori finali, residenti e/o domiciliati nel territorio
italiano o Repubblica di San Marino (di seguito “Partecipanti” / “Utenti”) e iscritti alle Newsletter del Sito MSI
Store Italia, come meglio specificato in seguito.
6 - SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso ha lo scopo di promuovere i marchi, i prodotti, il sito internet ed i servizi ad esso connessi, della
Società Promotrice (di seguito “Promotore”).
7 - PREMI
Il premio previsto in palio è un esclusivo PC modello RIG come dettagliato nella seguente tabella.
Q. TA’
n.1

PREMIO IN PALIO
MSI Rig Mortal Kombat Limited Edition

VALORE (IVA inclusa)
2.999,99 euro

Montepremi: 2.459,01 euro (IVA esclusa)
7.1 - SPECIFICHE PREMI
Il valore del premio in palio è da intendersi alla data di redazione del presente Regolamento. Il premio in palio
non è cedibile a terzi o convertibili in denaro. In caso il premio non dovesse più risultare disponibile (come, ad
esempio, per cessata produzione, cambio modello o altro) o per impossibilità sopravvenuta, il Promotore
provvederà a sostituire il premio indicato con un’altro dello stesso genere di pari valore o superiore.
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8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente Concorso è riservata agli Utenti già iscritti alla Newsletter del sito MSI Store Italia
e ai nuovi Utenti che si iscriveranno alla Newsletter durante il Concorso, ovvero dal 13 al 27 settembre 2021,
attraverso una delle due seguenti modalità previste:
1) recandosi sul sito https://msi-online-store.mailchimpsites.com/ e inserendo la propria e-mail nella sezione
“Iscriviti alla newsletter”;
2) recandosi sul sito https://itstore.msi.com/ e creando un proprio account con l’accettazione dell’iscrizione
alla Newsletter (tramite selezione del checkbox “Iscriviti per ricevere le ultime news”).
Ai fini della corretta partecipazione al Concorso e dell’assegnazione del premio in palio, faranno fede le seguenti
condizioni di iscrizione alla Newsletter:
- per gli utenti già iscritti alla Newsletter, la permanenza dell’iscrizione fino alla data del 27 settembre 2021;
- per i nuovi iscritti alla Newsletter, l’avvenuta iscrizione precedente alla partecipazione e la permanenza della
stessa fino alla data del 27 settembre 2021;
Per partecipare al Concorso ed avere l’opportunità di vincere, gli Utenti iscritti alla Newsletter, dovranno recarsi
sul sito internet dedicato alla presente iniziativa, raggiungibile all’indirizzo www.msireboot2021.it (di seguito “Sito”)
ed effettuare le seguenti azioni:
1) inserire i propri dati sull’apposito form di registrazione quali nome/cognome/e-mail utilizzati per
l’iscrizione alla Newsletter, data di nascita ed un recapito telefonico;
2) caricare una fotografia che ritrae la propria persona (di seguito “foto”);
3) scrivere, nel campo apposito, un breve racconto/aneddoto (di seguito “descrizione”) sulla propria
esperienza da gamer.
IMPORTANTE: i dati inseriti sul form di registrazione per la partecipazione al Concorso (nome/cognome/e-mail)
dovranno essere gli stessi utilizzati per l’iscrizione alla Newsletter. L’inserimento di dati differenti può portare all’
esclusione del Partecipante dal Concorso a causa della difficoltà/impossibilità di verificare la presenza dei requisiti
di partecipazione previsti dal presente Regolamento.
8.1 - GIURIA
Una Giuria d’eccezione, selezionata del Promotore e composta da n.3 (tre) persone, valuterà, per ogni singolo
Partecipante, foto e descrizione attraverso un proprio personale ed insindacabile giudizio. A seguito delle
valutazioni e dei giudizi espressi, verranno selezionati n.10 (dieci) Partecipanti le cui foto ed esperienze da
gamer descritte, saranno ritenute più interessanti / originali. I 10 Partecipanti selezionati faranno parte della lista
finale di coloro che concorreranno, a seguito di una successiva valutazione della Giuria, per l’assegnazione del
premio in palio.
L’assegnazione del primo avverrà in data 29 settembre 2021, attraverso una live-stream sui canali di MSI Italia
(info sul Sito) dove la Giuria d’eccezione svelerà in diretta il nome del Partecipante, tra i 10 selezionati in
precedenza, che verrà decretato vincitore del premio in palio.
8.2 - SPECIFICHE GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni
di partecipazione.
Foto e/o descrizioni ritenute indecorose, oscene, con contenuti violenti, offensive, contrarie al comune senso del
pudore, discriminanti per sesso, etnia e religione o comunque non in linea con lo spirito del Concorso, non
verranno prese in considerazione e potranno essere rimosse a totale discrezione del Promotore.
Il Promotore si riserva inoltre di effettuare eventuali modifiche (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti),
come, ad esempio, sulle date, durata e modalità di partecipazione, anche nel corso dello svolgimento della
manifestazione a premi. Tali modifiche saranno rese note a Partecipanti con le stesse modalità di comunicazione
utilizzate per il presente Regolamento.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione al Concorso.
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione legato al piano tariffario utilizzato
dall’Utente.
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9 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice. Sono altresì esclusi dalla
partecipazione i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Concorso e tutti coloro che non
rivestono la qualifica di Consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005).
In caso di parteciante minorenne si vedano le specifiche indicate nel form di registrazione sul Sito.
10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata, da parte degli Utenti, delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, delle modalità di
partecipazione/svolgimento in esso contenute comprese eventuali modifiche che potranno essere apportate e dei
termini e condizioni pubblicate sul Sito senza alcuna riserva, comprese le disposizioni sul trattamento dei dati
personali citate nel presente Regolamento e sul Sito. Il Promotore si riservano il diritto di escludere qualsiasi
Utente qualora venissero riscontrati dei comportamenti in violazione delle norme del presente Regolamento.
Gli Utenti, caricando la foto sul Sito al fine della partecipazione al Concorso, dichiarano e garantiscono:
che la foto caricata e che verrà mostrata durante la diretta sui canali MSI Italia, come meglio indicato al
successivo punto 11 del presente Regolamento, è di loro esclusiva proprietà e ritrae la propria persona;
di obbligarsi a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o azione,
giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in merito
alla foto caricata, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che al
Promotore dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da terzi in merito alla foto
stessa;
di cedere - a titolo gratuito - al Promotore ed ai propri aventi causa, senza alcuna limitazione di tempo e
modi, per qualsiasi fine necessario alla realizzazione del Concorso o fasi di esso, ogni diritto di
pubblicazione, divulgazione e utilizzo della foto caricata;
di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso riguardo ai diritti ceduti;
di partecipare all’iniziativa presentando una foto che non contenga alcun elemento avente natura o finalità
pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali
di terzi, né in alcun modo contrari alla legge.
11 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
In data 29 settembre 2021, durante la diretta sui canali di MSI Italia ed alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della tutela del Consumatore e della fede pubblica o suo delegato della Camera di Commercio
competente ai sensi dell’art. 9 del DPR 430/2001, verranno mostrate le foto e i racconti dei 10 Partecipanti
precedentemente selezionati e si procederà (come previsto nel punto 8.1 del presente Regolamento)
all’individuazione del vincitore, scelto, in ordine di preferenza, da parte della Giuria che svelerà in diretta il nome
di colui che si aggiudicherà il premio in palio.
NB: all’assegnazione del premio in palio prenderanno parte solamente gli Utenti che, a seguito di una verifica da
parte del Promotore sulle proprie liste di iscritti alla Newsletter, risulteranno ancora iscritti alla Newsletter al
termine del periodo del Concorso (alle ore 23.59 del 27/09/2021).
12 - COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
Il vincitore riceverà, in via ufficiale, una comunicazione tramite mail da parte del Promotore (o per suo conto dal
Soggetto Delegato) all’indirizzo indicato in fase di registrazione al Concorso, con le indicazioni da seguire per
convalidare la vincita. Il vincitore dovrà inviare - entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione
di vincita - esclusivamente via e-mail e in risposta alla comunicazione ricevuta, la seguente documentazione:
La scansione/foto del proprio documento d’identità valido (fronte/retro).
L’indicazione nel testo dell’e-mail dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo completo,
CAP, città, provincia, telefono, e-mail). Tali dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
Il Promotore, dopo aver verificato la correttezza dei dati e della documentazione ricevuta, provvederà a
consegnare il premio.

IMPORTANTE: è responsabilità del vincitore accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti. Qualora si
verificassero le casistiche di seguito elencate, il premio non potrà essere consegnato al vincitore e si procederà
con l’attribuzione e consegna del premio - in qualità di Riserva - al Partecipante successivo in ordine di preferenza
da parte della Giuria:
mancata corrispondenza tra i dati (nome e cognome) forniti in fase di registrazione ed i medesimi dati
presenti sul documento di identità inviato dal vincitore;
mancata risposta da parte del vincitore alla e-mail di comunicazione della vincita;
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mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati nella comunicazione di vincita;
ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o contenente dati
incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri;
Si precisa che le Riserve dovranno rispettare le medesime tempistiche e regole di accettazione previste per i
vincitori.
Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori o problemi nella comunicazione dei dati
personali da parte del vincitore e non risponderà di ogni eventuale problematica sulla mancata consegna del
premio dovuta ad errori sui dati inseriti/comunicati dai Partecipanti.
Il Promotore non è responsabile del mancato recapito della comunicazione effettuata al vincitore dovuta
all’indicazione da parte dello stesso di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie
personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni
e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus
e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di
eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.
Nessuna responsabilità sarà infine imputabile al Promotore in caso di consegna del premio la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna del premio avverrà tramite posta o corriere,
a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia pertanto di
controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi
casi, il vincitore destinatario del premio, potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione
sulla ricevuta di consegna.
Il Premio verrà consegnato entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n°
430/2001, al quale si rimanda per la regolamentazione di tutto ciò non esplicitamente previsto nel presente
Regolamento.
13 – PUBBLICITA’
L’iniziativa verrà pubblicizzato sul Sito internet del Concorso, sul sito internet e canali social del Promotore e
tramite direct marketing. Potrà inoltre essere pubblicizzato con ogni altro mezzo che verrà ritenuto utile e idoneo
per la diffusione della conoscenza del Concorso stesso.
14 - DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA
Il Promotore dichiara di voler rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.30 del DPR
del 29.9.73 n.600.
15 - ONLUS BENEFICIARIA
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti al Comitato italiano per l’Unicef
ONLUS – C.F. 01561920586.
16 - RIFIUTO DEL PREMIO
Nel caso di espresso rifiuto del premio da parte degli assegnatari, questo potrà rimanere a disposizione del
Promotore.
17 - GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il Promotore dichiara che:
• il Regolamento completo sarà disponibile per tutti i Partecipanti sul Sito;
• a garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione per un importo pari al 100% dell’ammontare dei premi in palio;
• il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n° 430;
• il Server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e il carcamento dei contenuti ai fini della partecipazione
al Concorso è situato in Italia.
Il Promotore, per tramite del soggetto Delegato al presente Concorso, si impegna inoltre a:
• fornire copia del database con i dati di partecipazione agli organi competenti dietro semplice richiesta fatta al
Rappresentante Legale della Società Promotrice o Delegata;
• fornire, laddove necessaria e/o richiesta, una dichiarazione di assunzione di responsabilità sul corretto
svolgimento del Concorso e delle modalità di estrapolazione dei dati utilizzate;
• adottare tutte le misure utili e necessarie per garantire il regolare funzionamento del sistema utilizzato per la
partecipazione al Concorso.
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*****************************************
Trattamento dei Dati Personali - Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento (EU)
679/2016 e del Dlgs. 196/2003.
Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Partecipanti. Ai sensi del Regolamento 2016/679 pertanto,
si forniscono le seguenti informazioni:
1) I dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente
attività da parte del Titolare del trattamento o da terze parti incaricate dal Titolare.
2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in
possesso di MSI Italy S.r.l.
3) Il conferimento dei dati personali è di tutti i contenuti caricati sul form di registrazione è obbligatorio, in quanto
condizione necessaria per consentire la partecipazione all’attività. Previo specifico consenso i dati verranno
utilizzati per finalità di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
quali
newsletter
o
altro
secondo
quanto
previsto
dalla
presente
normativa:
https://account.msi.com/terms/privacy_policy.
Il titolare del trattamento dei dati è la società “MSI Italy S.r.l. con Socio Unico” con sede legale in Via
Giacomo Leopardi, 7 - 20123 – Milano. Responsabile del Trattamento è Videogames Party Srl con sede legale
in via Petrarca 45 - 09045 Quartu Sant’Elena (CA).
4) In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Il Soggetto Delegato
Videogames Party Srl
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