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Dati per la predisposizione del Regolamento del ‘Concorso a Premi’: 

“Blasting News - Rispondi al sondaggio e vinci un buono Amazon” 
 

1. Soggetto promotore 

Il soggetto promotore è IT HUB S.r.l., con sede legale in Milano, foro Buonaparte, 50, iscritta al 
Registro Imprese di Milano al n. MI-2091177, partita iva: 09454470965, (di seguito, il “Promotore”). 

2. Denominazione 

Il concorso, denominato “Blasting News - Rispondi al sondaggio e vinci un buono Amazon” (di 
seguito, il “Concorso”), viene svolto nel rispetto della normativa dettata dal D.P.R. del 26 ottobre 
2001 n. 430 e dalla Circolare del 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

3. Ambito Territoriale 

Intero territorio della Repubblica italiana. 

4. Durata 

La partecipazione al concorso è consentita dal giorno 5 Luglio 2021 al giorno 31 Gennaio 2022. 
Estrazione entro il 28 Febbraio 2022. 

5. Destinatari 

Il Concorso è riservato a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate nel territorio 
nazionale della Repubblica Italiana (di seguito, i “Partecipanti”). Sono esclusi i dipendenti ed i 
rispettivi coniugi e parenti del Promotore e delle società facenti parte del gruppo a cui il Promotore 
appartiene. 

6. Modalità di partecipazione e premi in palio 

Per partecipare al Concorso, i Partecipanti, durante il periodo di partecipazione, dovranno collegarsi 
al sito di Blasting News: https://it.blastingnews.com (di seguito, il “Sito”), e: 
 

i. Accedere alla pagina web dell’iniziativa "Blasting News - Rispondi al sondaggio e vinci un 
buono Amazon"; 

ii. Rispondere al sondaggio proposto (è obbligatoria la risposta a ciascuna domanda del 
sondaggio); 

iii. Completare la sezione relativa ai dati personali del Partecipante indicando (è obbligatoria la 
compilazione di tutti i campi richiesti): 
a. Nome; 
b. Cognome; 
c. Indirizzo di residenza; 
d. Comune; 
e. Data di nascita; 
f. Numero di telefono cellulare; 
g. Indirizzo e-mail. 

 
iv. Rilasciare gli appositi consensi privacy. 
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Una volta terminato l’inserimento di tutti i dati, il Partecipante riceverà, ad uno dei recapiti indicati 
in fase di partecipazione, una comunicazione (via SMS o e-mail o altre modalità univoche), 
contenente un codice alfanumerico univoco (es: AX189VY). 
 
Il Partecipante che, a seguito dell’estrazione, risultasse vincitore del premio dovrà comunicare al 
Promotore il codice alfanumerico univoco ricevuto, a titolo di attestazione della vincita. 
  

È consentita una sola partecipazione per ogni combinazione di numero di telefono cellulare ed 
indirizzo e-mail. 
  

Accedendo all’estrazione finale, il nominativo estratto potrà vincere un solo esemplare del premio 
di seguito descritto, ovvero un buono Amazon dal valore di Euro 50,00 (cinquanta/00) IVA inclusa. 
 

7. Montepremi 

Il montepremi complessivo del Concorso è pari ad Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) IVA inclusa, 
suddiviso in 7 buoni Amazon dal valore di Euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA inclusa cadauno. 

8. Cauzione 

La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo pari al 
100% del valore complessivo del montepremi del Concorso, al netto di Iva, ai sensi dell’art. 7, comma 
1. lettera a) D.P.R. n. 430/2001. 

9. Notifiche delle vincite 

Entro 7 (sette) giorni dall’estrazione il Partecipante verrà informato della vincita tramite un SMS/E-
mail (o modalità univoca assimilabile) al numero di telefono cellulare/indirizzo e-mail indicato durante 
la registrazione. 
 
Al Partecipante estratto, per convalidare la vincita, verrà richiesto di confermare via SMS/e-mail (o 
modalità univoca assimilabile) entro 7 (sette) giorni, inoltrando (via sms/e-mail/altre modalità 
univoche) il codice univoco ricevuto dal Partecipante dopo aver risposto alle domande del 
sondaggio e compilato i campi con i suoi dati anagrafici. 
 
Inoltre, gli sarà chiesto di inviare copia della carta di identità in corso di validità e codice fiscale. Si 
precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti 
richiesti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di 
comunicazione della vincita. In caso di mancata risposta entro il suddetto termine, il premio si 
intenderà come non richiesto. 
 
In caso di mancata spedizione dei documenti richiesti entro i termini previsti, oppure in caso di 
spedizione di documenti che riporteranno dati incomprensibili, dati differenti dai dati digitati durante 
la partecipazione al Concorso, incompleti o palesemente non veritieri, essi saranno considerati non 
validi e pertanto il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio. Con le stesse modalità di 
comunicazione di vincita, si passerà quindi ad avvisare la prima riserva disponibile, che quindi avrà 
tempo 7 (sette) giorni per spedire tutta la documentazione richiesta al fine di convalidare la vincita. 

10. Consegna dei premi 

Il premio sarà consegnato entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di assegnazione, come previsto 
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. 430/2001, secondo le modalità che verranno indicate al momento 
della comunicazione della vincita. 
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Ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 430/2001, l’assegnazione dei premi sarà effettuata alla 
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio o di un suo delegato. Ai sensi del medesimo articolo, se il 
congegno utilizzato per l’assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio 
o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia. 

In caso di premio non assegnato o non richiesto o rifiutato, relativo ad una delle estrazioni previste 
dal presente regolamento, il premio in questione sarà assegnato alla prima riserva. Qualora il 
premio risulti nuovamente non assegnato o non richiesto o rifiutato, esso verrà assegnato alla 
successiva riserva. In caso di esaurimento di tutte le riserve, i premi non richiesti o non assegnati, 
diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS di cui al successivo punto. 

11. Onlus 

Ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.P.R. 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da 
quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, con 
sede a Milano, in via Don Gervasini, 33, codice fiscale: 97384230153. 

12. Frequenza consegna dei premi 

Alla scadenza dei termini previsti all’art. 10, tutti e 10 i buoni Amazon devono essere 
necessariamente stati consegnati. 

13. Termini e condizioni generali 
 
a. La partecipazione al Concorso è completamente gratuita, fatti salvi i costi telefonici e di 

connessione alla rete Internet, che sono a carico del Partecipante secondo le tariffe di volta in 
volta applicate dal proprio operatore. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione da 
parte del Partecipante del presente regolamento, che è interamente soggetto alla legge della 
Repubblica Italiana. 

 
b. I premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso. I Partecipanti non potranno 

richiedere, con o senza conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni 
diverse da quelle previste dal presente regolamento. 

 
c. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi con articoli di pari valore e qualità, nel caso 

in cui i premi previsti nel presente regolamento non siano più disponibili sul mercato per cause 
non imputabili al Promotore. 

 
d. L'utilizzo e la fruizione di premi potrebbero essere soggetti a termini e condizioni previsti dai 

terzi produttori e/o distributori e/o erogatori dei premi previsti dal presente regolamento. 
 
e. Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Promotore non si assume alcuna 

responsabilità in relazione all'utilizzo e/o alla fruizione dei premi da parte dei Partecipanti 
vincitori. 

 
f. Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, 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 possano impedire ad un partecipante di accedere al Sito e 
pertanto partecipare al Concorso. 

 
g. I Partecipanti che, secondo il giudizio del Promotore, risultino vincitori con mezzi e strumenti in 

grado di eludere l'aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale 
modo. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 
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rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, 
nonché si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune. 

 
h. Il Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato la reale identità dei 

Partecipanti, ad esempio richiedendo copia del documento di identità degli stessi, e di effettuare 
i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle previsioni del presente regolamento. 

 
i. Nella massima misura consentita dalla legge, il Promotore non si assume alcuna responsabilità 

in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi 
(elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a 
disguidi postali. 

 
j. Il Promotore dichiara che il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi al Concorso si trova 

in Italia. 
 
k. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/03, nonché al 

Regolamento UE 679/2016, come di volta in volta modificati. L’informativa privacy del Promotore 
(titolare del trattamento) sarà resa a ciascun Partecipante in fase di registrazione sul Sito.  

 
l. Il presente Concorso è pubblicato sul Sito. Il Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto 

o in parte il presente regolamento, notificando le modifiche in questione al Ministero dello 
Sviluppo Economico, dandone adeguata comunicazione al pubblico, fermo restando che non 
siano apportate modifiche peggiorative o lesive di diritti già acquisiti da parte dei Partecipanti. 

 

 

IT HUB S.r.l. 

 

 

Andrea Manfredi 


