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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  
CONCORSO A PREMI “#HAPPYOOX”  
 
1. Soggetto promotore  
Società promotrice è YOOX S.p.A, con sede in Via Nannetti, 1 - 40069 Zola Predosa (Bologna), C.F. e partita I.V.A.: 
02050461207  
 
2. Società Delegata  
Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.  
 
3. Soggetti destinatari  
I destinatari del concorso sono i consumatori finali.  
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.  
 
4. Durata del concorso  
Si potrà partecipare al concorso dal 06 al 19 giugno 2014.  
La verbalizzazione dei vincitori “instant win”, meccanismo di assegnazione dei premi meglio in seguito descritto, 
avverrà entro il 30 Giugno 2014.  
 
5. Marchio e prodotti promozionati - Obiettivo del concorso  
Il marchio promosso è Yoox.com ed i prodotti promossi sono tutti i prodotti del catalogo Yoox in vendita sul sito 
www.yoox.com. Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato 
mediante la celebrazione dell’evento “14° anniversario” della società promotrice.  
 
6. Modalità di partecipazione  
Al presente concorso si potrà partecipare nel periodo compreso fra il 6 ed il 19 Giugno 2014 (“periodo di 
partecipazione”).  
Per partecipare al concorso, sarà necessario essere registrati al sito www.yoox.com. Gli utenti che ancora non lo 
fossero, potranno registrarsi gratuitamente compilando l’apposito form, nella sezione “Registrati”. Gli utenti in 
possesso di profilo Google+ o Facebook potranno completare il form di iscrizione anche mediante la connessione del 
proprio profilo social. In fase di registrazione, gli utenti dovranno indicare anche una password da utilizzare per i 
successivi accessi. Gli utenti già registrati, dovranno semplicemente effettuare il login utilizzando l’indirizzo email e la 
password scelte in fase di registrazione.  
Dopo aver effettuato la registrazione/login gli utenti dovranno accedere alla sezione dedicata al presente concorso e 
cliccare su bottone di partecipazione, previa accettazione del presente regolamento.  
Per poter concorrere all’assegnazione casuale dei premi, gli utenti che avranno cliccato sul bottone di partecipazione, 
dovranno navigare nel sito Yoox.com e aggiungere al proprio carrello uno o più prodotti del catalogo.  
Ogni volta che gli utenti metteranno un prodotto nel proprio carrello cliccando sull’icona “aggiungi al carrello” si 
attiverà il sistema instant win che, solo in concomitanza del momento vincente restituirà un messaggio di vincita. In 
caso di mancata vincita, non ci sarà alcuna segnalazione.  
La vincita sarà segnalata a video mediante la comparsa di un avviso di vincita sul “Layer recap carrello”, e cioè nel 
riquadro a scomparsa che compare, in alto a destra, ogni volta che un utente aggiunge un prodotto al carrello. Lo 
sconto sarà applicato automaticamente a tutti i prodotti presenti nel carrello e anche a quelli che verranno 
eventualmente aggiunti al carrello (con esclusione dei prodotti specificati al punto 8.1) dopo la vincita (purchè entro le 
24 ore dalla vincita stessa). I vincitori riceveranno anche una email con la comunicazione della vincita e il codice 
sconto.  
Si specifica che, ai fini dell’assegnazione dei premi, l’acquisto non è obbligatorio, in quanto l’attivazione del software 
instant win avverrà a seguito dell’aggiunta del prodotto al proprio carrello ma l’acquisto può anche non venire 
finalizzato: l’utente potrà sospendere il proprio acquisto per terminarlo o ridefinirlo più tardi ma per usufruire dello 
sconto vinto dovrà comunque completare l’acquisto entro le 24 ore successive all’avvenuta vincita. Se l’acquisto non 
verrà perfezionato entro il termine indicato il premio si intenderà – a tutti gli effetti - consegnato e nulla sarà dovuto 
dal promotore al vincitore. Il premio non goduto sarà devoluto alla Onlus di cui al par. 16.  
I premi consisteranno in sconti del 30% e l’assegnazione avverrà nelle modalità descritte al paragrafo 7.  
 
6.1 Limiti alla partecipazione  
Ciascun utente potrà partecipare quante volte vorrà, ma potrà aggiudicarsi un solo premio nell’intero periodo.  
Si precisa che agli accessi successivi al primo, i partecipanti non dovranno cliccare nuovamente sul bottone di 
partecipazione perché verranno riconosciuti direttamente dal sistema.  
 
7. Modalità di assegnazione dei premi  
 



L’assegnazione dei premi avverrà in modalità casuale fra gli utenti del sito che avranno accettato i termini e le 
condizioni, e sarà determinata da un software instant win appositamente periziato.  
Ciascun vincitore instant win si aggiudicherà:  
· 1 “codice sconto” del 30% da utilizzare sul sito Yoox.com + 1 codice sconto aggiuntivo, del 30%, da regalare ad un 
amico.  
Saranno assegnati, nell’intero periodo, complessivamente n. 420 “codici sconto” + 420 “codici sconto” aggiuntivi 
destinati agli amici dei vincitori.  
I vincitori instant win scopriranno subito di aver vinto mediante visualizzazione dell’avviso di vincita sul layer recap 
carrello e troveranno il proprio codice sconto del 30% già applicato ai prodotti scelti. I vincitori riceveranno inoltre 
un’email di notifica all’indirizzo indicato nel form di registrazione. Tale email conterrà il codice sconto del 30%, le 
indicazioni per usufruirne e la scadenza dello stesso (24 ore dal momento della vincita) e un invito a condividere il 
codice sconto vinto con un amico mediante l’inserimento della email dell’amico su una landing page alla quale verrà 
reindirizzato.  
La verbalizzazione dei vincitori instant win avverrà – entro la data indicata al punto 4 - alla presenza di un notaio o del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 
2001, n. 430).  
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali 
danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.  
 
8. Premi in palio  
PREMIO  Quantità  Totale valore presunto  

IVA esente ai sensi dell’art. 2 
D.P.R. 633/71  

CODICI SCONTO 30%  420  20.000 €  
CODICI SCONTO 30% 
destinati agli “amici”  

420  20.000 €  

 
IL MONTEPREMI complessivo presunto ammonterà a 40.000,00 € (iva esente).  
8.1 Natura del premio  
IL MONTEPREMI complessivo presunto ammonterà a 40.000,00 € (iva esente). 

1.1 Natura del premio  

“Codice sconto” destinato ai vincitori: 

Il premio destinato ai vincitori consiste in un codice sconto del 30% utilizzabile sui prodotti del sito 

www.yoox.com. 

Per utilizzarlo, i consumatori dovranno completare il proprio ordine, eventualmente anche modificando 

il carrello creato in fase di partecipazione purchè entro le 24 ore successive alla vincita. 

Se il vincitore dovesse sospendere la sessione di acquisto per riprenderla successivamente e 

comunque sempre entro le 24 ore dalla vincita, nel caso in cui dovesse riaprire la sessione di shopping 

da un device diverso da quello con cui operava quando ha vinto, dovrà immettere nel carrello il 

proprio codice sconto che troverà nella email. 

Il codice sconto sarà applicato a tutti i prodotti presenti sul carrello al momento del perfezionamento 

dell’acquisto, ad eccezione degli importi relativi ai prodotti appartenenti alle seguenti categorie o 

brand: Art, Sample Sale, Adidas X, Stella McCartney Kids e Kartell. I codici sconto non sono applicabili 

alle spese di spedizione. 

Termini di fruibilità: i codici vinti saranno utilizzabili entro le 24 ore successive alla vincita. 

Con riferimento al termine di fruibilità, si specifica che eventuali codici non utilizzati entro il termine 

indicato, scadranno e non potranno essere in alcun modo recuperati. 

Sconto destinato agli “amici”: 

Il premio destinato agli amici consiste in un codice sconto del 30% utilizzabile sui prodotti del sito 

www.yoox.com. 

Per utilizzarlo, anche i consumatori-amici dovranno accedere al sito, registrarsi o loggarsi, selezionare 

per il carrello i prodotti che vuole acquistare e inserire il codice sconto ricevuto nel carrello, prima di 

procedere con il pagamento. 

Il codice sconto sarà applicato a tutti i prodotti presenti sul carrello al momento del perfezionamento 

dell’acquisto, ad eccezione degli importi relativi ai prodotti appartenenti alle seguenti categorie o 

brand: Art, Sample Sale, Adidas X, Stella McCartney Kids e Kartell. I codici sconto non sono applicabili 

alle spese di spedizione. 

 



Termini di fruibilità: i codici condivisi con l’amico dai vincitori instant win saranno validi fino al 

14/07/2014.  

Con riferimento al termine di fruibilità, si specifica che eventuali codici non utilizzati entro il termine 

indicato, scadranno e non potranno essere in alcun modo recuperati. 

 

2. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori instant win riceveranno immediata comunicazione di vincita. La notifica avverrà a video e mediante l’invio di 

un’email contenente il codice sconto. Il premio, consistente nello sconto e quindi nella riduzione del prezzo di acquisto, 

sarà consegnato contestualmente al perfezionamento dell’acquisto on line dei prodotti del sito yoox.com inseriti nel 

carrello al prezzo totale dei quali lo sconto verrà applicato (con eccezione dei prodotti specificati al punto 8.1).   

La consegna avverrà in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di mancata o ritardata consegna di premi a causa 

di problematiche dipendenti dal provider di posta elettronica del vincitore. Ciascun partecipante è tenuto a verificare gli 

eventuali malfunzionamenti relativi alla ricezione di posta nella propria inbox. 

 

3. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese telefoniche o di collegamento ad internet 

necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

4. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito www.yoox.com e mediante campagna ADV online 

dedicata. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.yoox.com  

 

5. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

6. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita  perizia ex art. 9, comma 

1, D.P.R. 430/2001. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente.  

Gli  utenti  che,  secondo  il  giudizio  insindacabile  della  Società  promotrice  o  di  terze  parti incaricate  dalla  

stessa,  partecipino  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,  verranno  esclusi  dalla  partecipazione  e  

non  potranno  godere  dell’eventuale premio vinto. 

 

13.1 Allocazione del server  

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede a Milano. 



La Società Promotrice è obbligata a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a 

premio dietro semplice richiesta, , anche se fatta al rappresentate fiscale dell’impresa in Italia o al soggetto legittimato 

ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA. 

 

7. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni 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, l’accessibilità alla pagina del concorso e la rete telefonica 

mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/dalla casella di posta 

dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

 

8. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 

n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

9. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici 

della Guinea Bissau, Via maino 2 Busto Arsizio. 

 

10. Trattamento dei Dati Personali 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da YOOX S.p.A, 

(Titolare del trattamento) con sede in Via Nannetti, 1 - 40069 Zola Predosa (Bologna), per le operazioni connesse alla 

partecipazione al concorso e – con il prestato consenso – anche per finalità promozionali. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso. Responsabile 

del trattamento dei dati ai fini del concorso è Promosfera Srl. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al 

funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’identificazione dei vincitori e 

l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.  

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 

dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo 

è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

 

Somma Lombardo, 22/05/2014 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 

 

 

	  

	  


