REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE
Exquisa Italia S.r.l. con sede legale in Via degli Artigiani, 31 – 39100 Bolzano (BZ) – Partita IVA
02423830211.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita
Iva 03174880231.
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio certo differito.
DENOMINAZIONE
“EXQUISA TI PREMIA SEMPRE”
DURATA
La manifestazione si svolgerà nelle modalità di seguito descritte:
• periodo durante il quale gli acquisti dei prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI
PARTECIPANTI” danno diritto alla partecipazione: dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;
• periodo di partecipazione attraverso il mini sito dedicato, raggiungibile attraverso il link
pubblicato sul sito www.exquisa.it: dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, con il termine
ultimo di richiesta del premio (Buono Sconto) il 15 luglio 2021;
• termine ultimo entro il quale è possibile utilizzare il premio (Buono Sconto): 30 settembre
2021.
Conservare i documenti di acquisto (scontrini, fatture o documenti di consegna) fino al 31 luglio
2021.
TERRITORIO
Nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita fisici presenti sul territorio italiano, della Repubblica
di San Marino e della Città del Vaticano e i servizi di spesa on-line che commercializzano, in
tutto o in parte, i prodotti indicati al paragrafo “PRODOTTI PARTECIPANTI”, in grado di
emettere documenti di acquisto “PARLANTI” o “SEMI-PARLANTI”, ovvero recanti la
descrizione totale o parziale ma riconoscibile della marca, della referenza e del formato dei
prodotti acquistati.

DESTINATARI
Tutti i consumatori finali privati (persone fisiche), maggiorenni al momento della
partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino o nella Città
del Vaticano che, nel periodo di validità dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”,
acquisteranno i prodotti indicati al paragrafo “PRODOTTI PARTECIPANTI” presso i Punti
Vendita fisici aderenti o attraverso i servizi di spesa on-line.
Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni, i rivenditori, i
grossisti e i dettaglianti.
Partecipano gli acquisti effettuati con scontrino nei Punti Vendita fisici e con scontrino, fattura
o documento di consegna quelli effettuati attraverso i siti di spesa on-line.
PRODOTTI PARTECIPANTI
Partecipano alla manifestazione a premi i prodotti riportati nella tabella sottostante; nello
specifico, dà diritto alla partecipazione l’acquisto di almeno n. 3 (tre) confezioni di prodotto a
scelta fra quelli riportati in tabella, effettuato con un unico documento di acquisto (scontrino o
fattura) “PARLANTE” o “SEMI-PARLANTE”.
marca

referenza

formato

codice EAN

Exquisa

Formaggio Fresco Cremoso Classico

175 g

4019300155491

Exquisa

Latticino Fresco Cremoso Light

175 g

4019300155507

Exquisa

Formaggio Fresco Cremoso Senza Lattosio

175 g

4019300153787

Exquisa

Latticino Fresco Cremoso Fitine

175 g

4019300161768

Exquisa

Latticino Fresco Cremoso Erbe

175 g

4019300153794

Exquisa

Latticino Fresco Cremoso alla Capra

175 g

4019300150779

Exquisa

Formaggio Fresco Cremoso Classico

300 g

4019300164899

Exquisa

Latticino Fresco Cremoso Light

300 g

4019300168958

Exquisa

Fiocchi di latte Senza Lattosio

150 g

40193922

Exquisa

Fiocchi di latte Fitline

150 g

40193915

Exquisa

Fiocchi di latte Fitline

350 g

40193939

Noa

Hummus Ceci

175 g

4058094300502

Noa

Hummus Ceci&Erbe

175 g

4058094300519

Noa

Hummus Ceci&Avocado

175 g

4058094300564

Noa

Hummus Ceci Pomodoro&Basilico

175 g

4058094300571

CONDIZIONI DI RICHIESTA ED OTTENIMENTO DEL PREMIO
Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA” tutti i consumatori finali che,
presso i Punti Vendita fisici aderenti o attraverso i servizi di spesa on-line, effettueranno con un
unico documento di acquisto (scontrino o fattura) l’acquisto di almeno n. 3 (tre) confezioni
(soglia ripetibile / multipli inclusi) a loro scelta tra i “PRODOTTI PARTECIPANTI” presenti nel
Punto Vendita, potranno, entro e non oltre il 15 luglio 2021, richiedere il premio certo,
consistente in un Buono Sconto del valore di € 10,00, valido per acquistare esclusivamente sul
sito www.shoppingpertutti.it/exquisa una selezione di articoli di grandi marche per la cucina e
il tempo libero).
[Informazioni di dettaglio ai paragrafi “DESCRIZIONE DEL PREMIO E VALORE DEL
MONTEPREMI” e “CONDIZIONI DI UTLIZZO DEL PREMIO”]
Ai fini della partecipazione dovrà essere conservato ogni documento di acquisto (scontrino o
fattura) utilizzato per la richiesta del Buono Sconto o dei Buoni Sconto.
Per la convalida del diritto al Buono Sconto o ai Buoni Sconto saranno accettati
esclusivamente documenti di acquisto “PARLANTI” o “SEMI-PARLANTI”, ovvero sui quali
siano identificabili, totalmente o almeno parzialmente, la marca, la referenza e il formato
oppure il codice EAN e la quantità dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” acquistati.
Gli scontrini “NON PARLANTI”, ovvero gli scontrini sui quali non siano riconoscibili la
marca, la referenza e il formato, né il codice EAN né la quantità dei “PRODOTTI
PARTECIPANTI” acquistati, e quelli che riportano acquisti cumulativi sotto un’unica voce,
non saranno validi ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In caso di acquisto dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” attraverso un sito di spesa on-line, sarà
consentito partecipare esclusivamente con lo scontrino, la fattura di acquisto o il documento
di consegna; non saranno accettati documenti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio
riepiloghi d’ordine e conferme d’ordine). Nel caso in cui, in fase di verifica di una
partecipazione, si riscontrasse che questa è avvenuta con un documento diverso dallo
scontrino, dalla fattura di acquisto o dal documento di consegna, la partecipazione verrà
annullata e il consumatore non avrà diritto a ricevere il premio certo.
Ai fini della richiesta del Buono Sconto o dei Buoni Sconto, saranno validi gli acquisti di
multipli dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” con uno stesso documento di acquisto. Pertanto ad
esempio, acquistando con uno stesso documento n. 3 “PRODOTTI PARTECIPANTI”, il
consumatore finale avrà diritto a richiedere n. 1 Buono Sconto; acquistando con uno stesso
documento n. 6 “PRODOTTI PARTECIPANTI”, il consumatore finale avrà diritto a richiedere
n. 2 Buoni Sconto; e così via.
Parimenti sarà possibile chiedere il Buono Sconto o i Buoni Sconto, in conseguenza
dell’acquisto dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” con più documenti di acquisto.
Per richiedere il Buono Sconto o i Buoni Sconto, il consumatore finale dovrà portare a buon
fine il seguente procedimento, entro e non oltre il 15 luglio 2021.

Il consumatore finale, accedendo al mini sito dedicato, raggiungibile attraverso il link
pubblicato sul sito www.exquisa.it (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto
dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore), dovrà:
a) registrarsi, inserendo nell’apposito form i propri dati anagrafici (non verranno accettate
partecipazioni di persone minorenni), un indirizzo e-mail personale valido e una password
di propria invenzione;
b) accettare il regolamento dell’operazione a premi ed il trattamento dei dati personali al fine
della partecipazione alla manifestazione e del ricevimento del premio, ed acconsentire
(opzione NON obbligatoria) al trattamento dei dati per altre eventuali finalità accessorie,
come indicato nel form stesso;
c) selezionare se l’acquisto dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” è stato effettuato presso un
punto vendita fisico o attraverso un sito di spesa on-line;
d) selezionare se il documento di acquisto in proprio possesso è uno scontrino, una fattura o
un documento di consegna;
e) in funzione della precedente selezione, inserire i dati richiesti dal form di partecipazione:
o se l’acquisto è stato fatto con uno scontrino, inserire nel relativo campo la “data”, l’”ora
e minuti”, l’”importo complessivo” e il “numero progressivo” dello scontrino (solo le
cifre significative);
o se l’acquisto è stato fatto con una fattura o un documento di consegna, inserire nel
relativo campo la “data”, l’”importo complessivo” e il “numero progressivo” del
documento (solo le cifre significative).
f) indicare il numero di confezioni dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” acquistate;
g) caricare l’immagine (fotografia o scansione) del documento di acquisto, in modo che siano
chiaramente leggibili:
• la descrizione totalmente o almeno parzialmente della marca, della referenza e del
formato oppure il codice EAN e la quantità dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”
acquistati;
• i dati caratteristici del documento.
Si precisa che l’indirizzo e-mail e la password personale costituiranno le chiavi di accesso per
successive e plurime partecipazioni alla manifestazione da parte dello stesso consumatore
finale. Una volta effettuata la registrazione, basterà effettuare il login inserendo le proprie
credenziali di accesso. Contestualmente alla registrazione il consumatore finale riceverà una email, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, con il riepilogo delle credenziali di accesso.
Qualora il documento di acquisto riportasse numerosi prodotti al suo interno, rendendo lo
stesso troppo lungo per essere inquadrato in una fotografia, si potrà “piegare” in modo tale da
rendere visibili i dati obbligatori per partecipare.
Si precisa che le immagini delle fotografie/scansioni dei documenti di acquisto potranno essere
caricate solo nei formati .jpg, .pdf o .png. e con una dimensione non superiore a 3 Mb.

Una volta confermato l’upload dei dati e dell’immagine, il consumatore finale riceverà una email contenente la conferma di invio della documentazione e l’avviso dell’avvio della fase di
verifica.
Entro circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, il Soggetto Promotore o
un suo delegato effettueranno un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte
le informazioni richieste. In periodi festivi o di forzata sospensione delle attività lavorative,
causa pandemia da COVID-19, tale controllo potrebbe prevedere dei tempi maggiori rispetto a
quelli sopra indicati e subire dei ritardi.
Qualora il controllo della documentazione vada a buon fine, la partecipazione sarà validata e
il consumatore finale riceverà una e-mail all’indirizzo indicato contenente il Buono Sconto o i
Buoni Sconto cui ha diritto e le istruzioni per utilizzarlo/i.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
La richiesta e fruizione dei Buoni Sconto è esclusivamente a carico del consumatore finale che
intenda partecipare alla manifestazione; nel caso in cui il consumatore finale non eserciti tale
diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, questi non avrà
diritto a richiedere e ricevere i Buoni Sconto e il Soggetto Promotore non potrà essere in nessun
caso chiamato in causa.
I dati del documento di acquisto utilizzato in fase di richiesta del Buono Sconto o dei Buoni
Sconto verranno registrati dal sistema, pertanto sarà possibile richiedere il Buono Sconto o i
Buoni Sconto al massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto e saranno validi
solo gli acquisti effettuati nel periodo di validità dell’iniziativa.
Si ricorda che non ci saranno limitazioni per la richiesta dei Buoni Sconto attraverso l’acquisto
dei “PRODOTTI PARTECIPANTI”: uno stesso soggetto potrà richiedere tanti Buoni Sconto
quanti sono quelli ai quali i propri acquisti danno diritto, effettuati su uno stesso documento
o su più documenti di acquisto. Parimenti sarà possibile chiedere il Buono Sconto o i Buoni
Sconto, in conseguenza dell’acquisto dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” con più documenti di
acquisto.
I Buoni Sconto ottenuti potranno essere utilizzati sul sito www.shoppingpertutti.it/exquisa,
cumulandoli fino ad un massimo di n. 5 Buoni Sconto per ciascun ordine di acquisto (maggiori
dettagli nel paragrafo “CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO”).
Ai fini della partecipazione saranno accettati esclusivamente documenti di acquisto riportanti
una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo di validità della manifestazione e
antecedenti alla data e all’orario di caricamento, e i cui dati e immagine siano caricati sul mini
sito dedicato entro e non oltre il 15 luglio 2021.
Si precisa che l’originale del documento di acquisto dovrà essere conservato fino al 31 luglio
2021, in quanto potrà essere richiesto in originale dal Soggetto Promotore per eventuali
controlli sulla correttezza della richiesta del Buono Sconto o dei Buoni Sconto.

Non potrà essere convalidato il diritto ad ottenere il Buono Sconto o i Buoni Sconto in caso di
irregolarità nella partecipazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo tale diritto NON potrà
essere convalidato:
1. qualora i dati del documento di acquisto inseriti in fase di partecipazione non fossero
corretti ad una verifica dell’originale del documento stesso;
2. qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Soggetto Promotore, risultasse non in
grado di fornire l’originale del documento di acquisto con il quale ha partecipato;
3. qualora l’immagine del documento di acquisto fosse sfuocata, parziale o tagliata, in modo
da non consentire la corretta lettura dei dati in esso riportati;
4. qualora ad un controllo il documento di acquisto risultasse contraffatto, recante abrasioni
o cancellature, alterato, illeggibile o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per
alterare l’originalità dello stesso, con dati diversi da quelli digitati al momento della
partecipazione;
5. qualora dal documento di acquisto non risultasse l’acquisto dei “PRODOTTI
PARTECIPANTI” all’interno del periodo di svolgimento dell’iniziativa;
6. qualora il documento di acquisto fosse “NON PARLANTE”, ovvero sullo stesso non fossero
riconoscibili la marca, la referenza e il formato, né il codice EAN né la quantità dei
“PRODOTTI PARTECIPANTI” acquistati, o riportasse acquisti cumulativi sotto un’unica
voce;
7. qualora la fotografia/scansione del documento di acquisto risultasse essere già utilizzata
per altre richieste di premi o tracciate sul web sia a scopo pubblicitario che per altri scopi;
8. qualora la partecipazione non avvenga nelle modalità previste dal regolamento.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i
consumatori finali che, nel periodo di durata della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a
qualsiasi altra norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
DESCRIZIONE DEL PREMIO E VALORE DEL MONTEPREMI
Ciascun premio consiste in un n. 1 Buono Sconto del valore nominale di € 10,00 (dieci/00),
erogato sotto forma di “Codice Promozionale” univoco di n. 8 cifre alfanumeriche, da
utilizzare esclusivamente sul sito www.shoppingpertutti.it/exquisa per effettuare acquisti di
una selezione di articoli per la cucina e il tempo libero ivi presenti.
Il valore del singolo Buono Sconto è di € 10,00 IVA inclusa non scorporabile.
Si stima una redemption di n. 1.000 Buoni Sconto per un valore montepremi complessivo
presunto di € 10.000,00 IVA inclusa non scorporabile.
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi
stimato (IVA esente, art. 2), equivalente ad € 2.000,00.

Il Buono Sconto non è commerciabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è
data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di
ricevere uno o più premi diversi anche se di minor valore.
Il Buono Sconto non dà diritto a credito residuo. Pertanto, qualora venga utilizzato per acquisti
sul sito www.shoppingpertutti.it/exquisa di importo inferiore al valore totale del Buono Sconto
o dei Buoni Sconto inseriti, il possessore non potrà utilizzare il credito residuo per un ulteriore
acquisto/ordine, né richiedere la differenza (resto) in denaro.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto al premio promesso, oppure qualora gli stessi non siano più disponibili, il Soggetto
Promotore si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente
caratteristiche uguali o superiori.
Le immagini riprodotte nella pubblicità della manifestazione, così come le ambientazioni delle
stesse, hanno il solo scopo di presentare una parte di prodotti redimibili con i buoni sconto in
premio.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO
Ciascun Buono Sconto potrà essere utilizzato:
• sull’importo totale dell’acquisto effettuato sul sito www.shoppingpertutti.it/exquisa, ad
esclusione delle spese di spedizione degli articoli acquistati; si precisa che sul sito
www.shoppingpertutti.it/exquisa saranno disponibili i “Termini e Condizioni Generali di
acquisto” previsti dal sito stesso, e le modalità di consegna degli articoli acquistati;
• cumulando i Buoni Sconto in uno stesso ordine di acquisto effettuato sul sito
www.shoppingpertutti.it/exquisa, fino ad un massimo di n. 5 Buoni Sconto;
• entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021; dopo tale data i Buoni Sconto
scadranno, e non potranno più essere utilizzati, né daranno diritto ad un titolo sostitutivo
o un rimborso o ad alcun altro tipo di indennizzo.
Per utilizzare i Buoni Sconto, ottenuti ed accumulati durante lo svolgimento della
manifestazione a premi, ciascun possessore dovrà:
- collegarsi al sito www.shoppingpertutti.it/exquisa e creare gratuitamente, secondo le
modalità d’uso del sito stesso, il proprio account inserendo i dati richiesti; per gli accessi
successivi al primo si dovrà utilizzare il proprio nome utente e password;
- acconsentire al trattamento dei dati e accettare i “Termini e Condizioni Generali di
acquisto” previsti dal sito stesso;
- selezionare l’articolo/i che più preferisce all’interno della sezione dedicata del sito ed
inserirli nel carrello (cliccando “Aggiungi al carrello”);
- inserire nel campo “Codice Sconto” i Buoni Sconto, fino ad un massimo di n. 5 Buoni
Sconto per ogni ordine di acquisto;
- cliccare su “Applica Codice sconto” per utilizzare i Buoni Sconto e procedere con
l’acquisto;
- dall’importo totale dell’acquisto verrà decurtato il valore dei Buoni Sconto inseriti:

o

o

se il valore dei Buoni Sconto inseriti sarà inferiore all’importo totale dell’acquisto,
l’acquirente dovrà pagare la differenza con i tradizionali metodi di pagamento previsti
dal sito (carta di credito, PayPal e carte prepagate), oltre al contributo per le spese di
consegna;
se il valore dei Buoni Sconto inseriti sarà superiore all’importo totale dell’acquisto,
l’acquirente dovrà pagare il solo contributo per le spese di consegna, ma il credito
residuo sarà perso.

I Buoni Sconto sono cumulabili fino ad un massimo di n. 5 Buoni Sconto per singolo ordine di
acquisto, indipendentemente dal numero di articoli presenti nel carrello; per utilizzare
ulteriori Buoni Sconto il possessore dovrà effettuare un nuovo ordine di acquisto.
I Buoni Sconto sono strettamente personali, potranno essere utilizzati esclusivamente dal
richiedente ai quali sono stati consegnati e, una volta utilizzati, verranno registrati dal sistema
e non si potranno più utilizzare.
L’utilizzatore del Buono Sconto non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Soggetto
Promotore, in relazione ad un rifiuto del Buono sconto stesso dovuto al suo utilizzo in difformità
a quanto stabilito nel presente paragrafo.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet
definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta
alcun introito per il Soggetto Promotore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è il Soggetto Promotore.
I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto dell’iscrizione sul sito, saranno trattati con
mezzi informatici e manuali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali (Reg. UE 679/2016).
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di garantire la
corretta partecipazione all’operazione a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di
legge, salvo diverse disposizioni.
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei
dati personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al
Soggetto Promotore di effettuare le operazioni essenziali alla gestione dell’Operazione a Premi,
avvalendosi del Soggetto Delegato e di suoi eventuali fornitori. Dunque, le informazioni
potranno essere condivise con il Soggetto Delegato in quanto società di comprovata serietà ed
esperienza, designato dal Soggetto Promotore quale Responsabile del trattamento. Tale
Soggetto Delegato potrà a sua volta avvalersi di sub-responsabili nella gestione delle attività
delegate.

I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti,
in qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione,
nonché di chiedere la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita
comunicazione al Soggetto Promotore.
COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DISPONIBILITÀ DEL
REGOLAMENTO
La manifestazione sarà resa nota attraverso l’esposizione di materiale di comunicazione nei
Punti Vendita aderenti (ad esempio, personalizzazione pack prodotto, volantino, locandina) e
sul mini sito dedicato, raggiungibile attraverso il link pubblicato sul sito www.exquisa.it; il
messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede
legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto
Soggetto Delegato alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore e
sul mini sito dedicato, raggiungibile attraverso il link pubblicato sul sito www.exquisa.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità:
- per qualsiasi problema 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 e la connessione, il collegamento internet, disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa, che possano
impedire al consumatore finale di accedere al sito web e partecipare alla manifestazione a
premi;
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei consumatori finali:
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti
non completi;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili;

-

-

per l’eventuale mancato recapito del Buono Sconto o dei Buoni Sconto, dovuto ad
indicazioni non corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione
inviata per la partecipazione alla manifestazione a premi;
per il Buono Sconto o i Buoni Sconto eventualmente non pervenuti all’avente diritto a causa
di disguidi tecnici di invio/ricezione e-mail a lui non imputabili.

Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali
problematiche
insorte
durante
l’utilizzo
degli
articoli
acquistati
su
www.shoppingpertutti.it/exquisa, né dell’uso improprio degli stessi articoli da parte dei
consumatori
finali.
In
caso
di
difettosità
degli
articoli
acquistati
su
www.shoppingpertutti.it/exquisa i consumatori finali dovranno fare riferimento ai “Termini e
Condizioni Generali di acquisto” pubblicati su www.shoppingpertutti.it/exquisa.
Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un
concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da
eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di
account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali
partecipazioni saranno oggetto di verifiche e di relative opportune conseguenze.
I server coinvolti nella raccolta e conservazione dei dati relativi ai consumatori sono allocati
nel territorio italiano.

