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REGOLAMENTO INTEGRALE 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATA: “MSGM regala il gioco Scarabeo x MSGM” 

 
Soggetto Promotore: Società MSGM SRL con sede legale in Milano (MI) Viale Piceno, 17 – 
20129 - C.F. e P.IVA 08158820962 
Società Associata: Società Spin Master Italia Srl Strada con sede legale in Assago Milanofiori 
(MI) 1 palazzo F2 20057 C.F. e P.IVA 09375580967 
al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti da esse commercializzati, intendono 
indire il sotto citato concorso a premi. 

Tipologia della manifestazione a premio: Concorso a premi con consegna contestuale del 
premio con modalità “Rush & win” ed estrazione a recupero. 
Estensione territoriale: la manifestazione si svolgerà su tutto il territorio italiano e Repubblica di 
San Marino 
Destinatari: sarà rivolta ai clienti maggiorenni del sito e-commerce www.shop-msgm.com che 
effettueranno nel periodo di validità della manifestazione un ordine contenente una o più t-shirt 
“MSGM Quotes”. 
Periodo di svolgimento: dal 10 settembre 2021 al 30 novembre 2021. 
Prodotti Promozionati: T-shirt appartenenti al progetto “MSGM Quotes”, con i seguenti codici 
prodotto: 
2740MM701-207098-01;2740MM701-207098-70;2740MM701-207098-99;3140MM800- 

217598-01;3140MM801-217598-01;3140MM802-217598-99;3140MM803-217598- 
01;3140MM804-217598-01;3140MM805-217598-99;3140MM806-217598-99;3140MM807- 
217598-99;3140MM808-217598-99;3140MM809-217598-01;3140MM810-217598- 
99;3141MDM149-217759-23;3141MDM163-217798-02 

IMPORTANTE: Parteciperanno all’iniziativa solo i prodotti che saranno presenti con il relativo 
banner informativo presso il sito Ufficiale di MSGM aderente l’iniziativa promozionale. Infatti i 
partecipanti non potranno partecipare se l’acquisto viene fatto in altro sito o punto vendita. 
Meccanica: durante il periodo di validità del concorso a premi i primi 20 consumatori che 
acquisteranno una o più t-shirt “MSGM Quotes” (selezionate per la promozione e chiaramente 
identificate sul sito www-shop-msgm.com) riceveranno gratuitamente una confezione del gioco 
“MSGM regala il gioco Scarabeo x MSGM”. Ai fini dell’individuazione cronologica 
dell’acquisizione dell’ordine verrà considerata la data e l’ora del passaggio dell’ordine in “stato  
confermato”. 
Entro 30 giorni dalla chiusura del concorso a premi tutti gli acquirenti che durante il periodo di 
validità del concorso a premi non sono risultati vincitori parteciperanno ad un’estrazione a sorte  
di una scatola del gioco “MSGM regala il gioco Scarabeo x MSGM”. 
La partecipazione al concorso è vietata ai minori di anni 18. 
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Tempi consegna premi: le prime 20 confezioni del gioco verranno consegnate contestualmente 
alla spedizione dell’articolo promozionato acquistato dal consumatore finale mediante 
l’inserimento nello stesso pacco contenente i prodotti acquistati sul sito ufficiale E-commerce 
www.shop-msgm.com. Mentre la 21esima confezione verrà estratta a sorte e consegnata entro 
30 giorni dalla chiusura del concorso a premi. 
Montepremi: ammonta a numero 21 confezioni del gioco “Scarabeo x MSGM” per un valore 
unitario di euro 24,58 esclusa I.V.A 
I premi non assegnati verranno donati alla Fondazione Lega del Filo d'Oro O.N.L.U.S. - Via 
Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN) Part.iva 01185590427 Cod. fisc.80003150424 
www.legadelfilodoro.it - 

Pubblicità del concorso: il presente concorso a premio verrà pubblicizzato tramite il sito internet 
www.shop-msgm.it e altri mezzi digitali, ad esempio pagina Facebook, newsletter, ecc. Il 
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto previsto nel presente regolamento. 
Gratuità della partecipazione: La partecipazione al concorso a premi è gratuita, salvo le 
eventuali ordinarie spese come ad esempio: telefoniche o di collegamento ad internet 
necessarie ai fini della partecipazione stessa. Si precisa che: 

➢ i Premi non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d'oro. 

➢ i Premi scelti e/o consegnati non potranno essere sostituiti. 

➢ in caso di pluralità di ordini inviati dallo stesso cliente parteciperà unicamente con il primo 
ordine in stato confermato. 

➢ La partecipazione al concorso a premi è riservata esclusivamente ai clienti che effettueranno 
un ordine con indirizzo di spedizione sul territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

➢ Il concorso a premi è valida solo per l’acquisto dei prodotti promozionati e presso il sito 
ufficiale E-commerce www.shop-msgm.com che esporrà il materiale pubblicitario. 

➢ Per segnalazioni o chiarimenti è possibile inviare un'e-mail a customer-care@shop- 
msgm.com o chiamare il numero +39 02 9475 5343 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 14:00 alle 18:00. 

➢ La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 

➢ La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. 
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o in 
forma equivalente. 
Dichiarazione di Rinuncia: Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30  
DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul 
valore dei premi). 
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1 - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale 
vigente 

 
1 A Informazioni generali 

Le scriventi Società in qualità di Contitolari del trattamento dei dati quindi di seguito anche per 
brevità “Società” Le comunicano che, per le finalità di seguito indicate, tratteranno Suoi dati 
personali da Lei conferiti nel form o in seguito al conferimento nel form. Saranno richiesti e 
trattati solo i dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa. 

 
2 A Finalità 

I dati potranno essere trattati dalle Società: al fine di partecipare del concorso a premi; “MSGM  
regala il gioco Scarabeo x MSGM” per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria, per interessi legittimi quali quello di far valere o 
difendere un diritto delle Società. Obbligatorietà del conferimento Il conferimento dei dati per le 
finalità di cui al punto 2 lett. A dell’informativa è facoltativo e il mancato conferimento 
comporterà tuttavia l’impossibilità di partecipare al concorso a premi. Il consenso per le finalità  
di cui al punto 2 lett. A della presente informativa è sempre libero (e revocabile in qualunque 
momento rivolgendosi ai Contitolari del trattamento), ma il mancato consenso comporterà 
l’impossibilità di partecipare al concorso a premi. Il conferimento dei dati per le finalità indicate  
al punto 2 lett. B della presente informativa è necessario e il mancato conferimento potrebbe 
comportare l’impossibilità di partecipare al concorso a premi. 

 
3 A Categorie di destinatari dei dati 

I dati raccolti ed elaborati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. A dell’informativa 
saranno comunicati a vettori e spedizionieri. Per le finalità di cui al punto 2 lett. B della presente 
informativa, i dati potranno essere comunicati dalle Società ad avvocati-consulenti legali, enti 
pubblici, organi giudiziari e organi di polizia e alle poste (potendo esse vedere l’indirizzo per 
invio di eventuali comunicazioni scritte). Le Società comunicheranno i soli dati indispensabili al  
perseguimento delle singole finalità indicate in tale informativa. 

Potranno poi conoscere i dati per conto delle Società, ognuno per il suo ruolo e ognuno 
nominato dalla singola Società a seconda dell’appartenenza all’una o all’altra, tutti i soggetti 
delegati dalle Società (addetti agli affari legali anche esterni alle Società, addetti alla gestione 
del sito anche esterni alle Società, consulenti anche esterni alle Società - es. consulenti legali, 
tecnici informatici che possono alle volte svolgere anche compiti di amministratore di sistema e 
sono in tal caso nominati amministratori di sistema, addetti alla qualità e alla gestione del sito 
internet, - addetti ai sistemi informativi che possono anche a volte svolgere compiti di 
amministratori di sistema e sono in tal caso nominati amministratori di sistema, addetti ai 
rapporti con il pubblico anche esterni alle Società, addetti alle spedizioni e all’imbustamento 
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anche esterni alle Società, internal auditor, stagisti, collaboratori dei responsabili interni ed 
esterni del trattamento dei dati) e responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati (ad 
esempio società di imbustamento e spedizione, società di outsourcing informatico e più in 
generale società-studi che svolgono attività strumentali a quelle delle Società quali ad esempio 
società-studi di consulenza legale). La lista dei responsabili del trattamento 
dei dati è sempre reperibile rivolgendosi ai Contitolari del trattamento. 

 
4 A Conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità 
contenute in tale informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente: per gli obblighi 
di legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati possono essere conservati per i periodi 
imposti da tali fonti normative; per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa, i 
dati potranno essere conservati per i termini previsti dalle vigenti normative; in ogni caso tutti i  
dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere un diritto 
dei Contitolari del trattamento in base alle normative italiane ed europee. 

 
5 A Contitolari del trattamento dei dati e Responsabile per la Protezione dei dati 

Contitolari del trattamento dei dati conferiti sono: 

Soggetto Promotore: Società MSGM SRL con sede legale in Milano (MI) Viale Piceno, 17 – 
20129 - C.F. e P.IVA 08158820962 PEC: msgm@pec.msgm.it 
Società Associata: Società Spin Master Italia Srl con sede legale in Assago Milanofiori (MI) 
Strada 1 palazzo F2 20090 C.F. e P.IVA 09375580967 PEC: editricegiochi@legalmail.it 

 
6 A Diritti 

La informiamo che il GDPR prevede la possibilità l’interessato di chiedere ai Contitolari del 
trattamento (ai recapiti sopra indicati) l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto 5 alla portabilità dei dati, nonché altri diritti contenuti nel capo 3 del GDPR tra cui 
quello di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 

Potrà scrivere indifferentemente alla società promotrice o all’associata. 

 
7 A Reclami 

L’interessato può sempre proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei dati 
personali italiana i cui riferimenti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 
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8 A Base Giuridica 

La base giuridica è costituita dagli obblighi legali (leggi italiane ed europee) nonché dagli 
interessi legittimi dei Contitolari nel rapporto con l’utente. Inoltre, per le finalità per cui è previsto 
il consenso, la base giuridica è il consenso stesso. 

 
9 A Modalità di trattamento 

La informiamo pertanto che tali dati verranno trattati dalle Società in modalità manuale, 
cartacea informatica o telematica (trattando e conservando pertanto i dati sia su supporto 
cartacei che informatico) e protetti con sistemi di protezione atti alla tutela della riservatezza. 
Tutti i dati di cui sopra verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in 
ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate 
alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni 
necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati saranno conservati, 
per quanto riguarda le Società presso le loro sedi in Europa e presso i responsabili del 
trattamento nominati dalle Società (oltre che presso terzi a cui i dati vengano comunicati come 
specificato nella presente informativa). I dati saranno organizzati anche in banche dati - data 
base anche informatici. 

 
10 A Accordo di contitolarità 

La informiamo che può prendere visione dell’accordo su: www.shop-msgm.com 

Nota Bene: Il consenso può essere prestato solo da soggetti di età superiore a 14 anni, se 
l’interessato ha meno di 14 anni non potrà fruire di quanto previsto nelle finalità per le quali è 
richiesto un consenso. 

 

Informativa aggiornata al 25/08/2021 
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