
1 

 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“We-Generation Contest”   

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del concorso a premi “We-Generation Contest” (di seguito il “Concorso”) è Shado S.r.l., 
con sede legale in via Sile, 41, C.F. e P.IVA 04153820263 (di seguito la “Società Promotrice”). 

2. DURATA 

Dalle ore 10:00 del 23 luglio 2020 alle ore 18:00 del 3 agosto 2020 (la “Durata del Concorso”). La ratifica dei 
vincitori sarà effettuata, in presenza di notaio o di funzionario della Camera di Commercio, entro il 6 agosto 
2020.  

3. AMBITO TERRITORIALE 

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (congiuntamente, di seguito il 
“Territorio”). 

4. DESTINATARI 

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio, che (i) abbia già compiuto il diciottesimo 
anno di età, e (ii) durante il periodo di Durata del Concorso, si sia registrata sul sito web disponibile all’URL 
https://www.we-generation.it/users/sign_up (di seguito il “Sito”), fornendo i dati personali richiesti nel form 
in modo corretto, completo e veritiero (di seguito la “Registrazione Veritiera”). La corretta compilazione di 
tutti i dati richiesti nel form come obbligatori è indispensabile per la partecipazione al Concorso. I dati richiesti 
nella compilazione del form di registrazione del Sito potranno essere: nome, cognome, CAP, indirizzo e-mail, 
recapito telefonico.  

Qualora il Destinatario dell’Iniziativa sia già registrato sul Sito, dovrà effettuare il log-in nell’area riservata del 
Sito stesso. 

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice. Inoltre, non 
avranno diritto di partecipare al Concorso, e saranno automaticamente esclusi, quei soggetti che: 

• si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera; e/o 

• utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo sulle 
partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Una volta effettuata la Registrazione Veritiera o, alternativamente, completato il log-in nel Sito, ciascun 
Destinatario dell’Iniziativa otterrà un ticket virtuale necessario per partecipare al Concorso (il “Ticket”). A 
ciascun Ticket corrisponde un’opportunità per il Destinatario dell’Iniziativa di vincere uno dei premi messi in 
palio nell’ambito del presente Concorso, secondo le modalità di seguito descritte.  

Per ogni Ticket accumulato, il Destinatario dell’Iniziativa potrà, cliccando sull’apposito pulsante “Scopri se hai 
vinto”, attivare la procedura di assegnazione casuale – attraverso un sistema di estrazione di tipo instant win 
– di uno dei premi messi in palio ai sensi del presente regolamento (i “Premi Instant Win”).  
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Si precisa che il Destinatario dell’Iniziativa potrà giocare un’unica volta per ogni Ticket accumulato, nel corso 
della Durata del Concorso.  

Il Destinatario dell’Iniziativa visualizzerà la propria vincita o mancata vincita immediatamente, la quale verrà 
determinata a mezzo di un software di estrazione instant win appositamente predisposto, gestito e certificato 
(con apposita perizia tecnica) dalla Società Promotrice. 

In caso di vincita, i Destinatari dell’Iniziativa che saranno risultati vincitori (di seguito i “Vincitori Instant Win”), 
riceveranno, tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di Registrazione Veritiera, una apposita comunicazione 
(la “Comunicazione di Vincita”). 

I Vincitori Instant Win saranno tenuti a confermare di aver ricevuto la Comunicazione di Vincita, rispondendo 
alla stessa entro 24 ore dall’avvenuta ricezione e, in ogni caso, entro il termine indicato nel successivo articolo 
6 con riferimento alla possibilità di vincere il Premio Instant Win. Nel caso di mancata conferma entro il 
suddetto termine, il Vincitore Instant Win perderà il diritto a ricevere il Premio Instant Win. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di Vincita non si 
perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal Destinatario 
dell’Iniziativa in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) e/o 
in ragione di problemi 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, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 
della Società Promotrice. 

Invita un amico!  

I Destinatari dell’Iniziativa avranno la possibilità di ottenere possibilità aggiuntive di accumulare Ticket, 
invitando tramite il Sito, nel corso della Durata del Concorso, amici e conoscenti (gli “Amici”) a prendere parte 
al Concorso.  

A tal fine, il Destinatario dell’Iniziativa (l’“Invitante”) dovrà cliccare sul tasto apposito indicando l’indirizzo e-
mail di uno o più Amici. Ciascun Amico riceverà una e-mail con l’invito a registrarsi al Sito e sarà libero di 
partecipare al Concorso secondo la procedura indicata del presente regolamento.  

Per ogni Amico che avrà completato la Registrazione Veritiera e avrà partecipato al Concorso secondo la 
modalità instant win entro il 3 agosto 2020, ciascun Destinatario dell’Iniziativa otterrà un Ticket.  

Si precisa che il software di gestione, tramite un sistema di tracking attivato al momento della Registrazione 
Veritiera, sarà in grado di abbinare ciascun Amico all’Invitante, permettendo, in tal modo, a quest’ultimo di 
accumulare uno o più Ticket.  

Si precisa altresì che:  

- il Ticket sarà attribuito all’Invitante solo dopo che l’Amico avrà completato la Registrazione Veritiera;  

- l’indirizzo e-mail dell’Amico deve essere veritiero e deve appartenere ad un utente non precedente-
mente registrato al Concorso;  

- la Società Promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche in merito alla partecipazione degli 
Amici, e, nel caso di inviti non regolari (a titolo esemplificativo, inserimento da parte dell’Invitante di 
e-mail fasulle, non attive, etc.), la Società Promotrice si riserva di annullare l’abbinamento dell’Amico 
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con il relativo Invitante e, di conseguenza, sarà revocato il Ticket assegnato a quest’ultimo e, qualora 
il Ticket fosse già stato giocato, la giocata sarà considerata invalida);  

- eventuali presentazioni effettuate al di fuori del periodo di Durata del Concorso non saranno ritenute 
valide ai fini della partecipazione al Concorso;  

- il numero massimo di Amici per ciascun Invitante, ai fini dell’ottenimento di Ticket aggiuntivi nel corso 
della Durata del Concorso è pari a 5 (cinque) per settimana (dal giovedì al mercoledì seguente) di 
Concorso. Pertanto, qualora i Destinatari dell’Iniziativa dovessero invitare più di 5 (cinque) Amici a 
settimana, i Ticket saranno assegnati solo per i primi 5 (cinque) Amici che avranno completato le azioni 
sopra descritte.  

6. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Nel corso della Durata del Concorso, saranno assegnati, attraverso il sistema di estrazione instant win, i 
seguenti 2 (due) Premi Instant Win, ciascuno consistente in:  

- un ingresso per 2 (due) persone per tre giornate su quattro dell’evento esclusivo “Viva! Festival”, che 
si terrà a Locorotondo (Bari) dal 6 agosto al 9 agosto 2020, del valore stimato pari ad Euro 640,00 
(seicentoquaranta/00) IVA esclusa. 

Si precisa che ciascun Premio Instant Win include le seguenti attività:  

• biglietto di ingresso per 2 (due) persone per le giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 
agosto 2020; 

• costi di viaggio per 2 (due) persone, per un importo massimo pari a Euro 150,00 
(centocinquanta/95) IVA esclusa a persona (Euro 300,00 IVA esclusa per due persone), per le 
tratte intercorrenti: 

- dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto più vicini al domicilio del Vincitore Instant Win a 
Locorotondo, presso l’alloggio designato dalla Società Promotrice (andata e ritorno); 

- dall’hotel designato dalla Società Promotrice al luogo in cui si terrà il festival (andata e ritorno), 
per tutte e tre le giornate di partecipazione al festival; 

• pernottamento per 2 (due) persone presso l’alloggio designato dalla società Promotrice a 
Locorotondo (BA) per 2 (due) notti con formula bed & breakfast (i.e. colazione inclusa) 

Il trasporto (andata e ritorno) dal domicilio del Vincitore Instant Win alla stazione ferroviaria o 
all’aeroporto più vicini è a carico di ciascun Vincitore Instant Win. 

Le modalità di prenotazione dei Premi Instant Win saranno comunicate a ciascun Vincitore Instant Win 
attraverso la Comunicazione di Vincita; al momento della prenotazione da parte della Società Promotrice, il 
Vincitore Instant Win dovrà comunicare a quest’ultima i dati personali del proprio accompagnatore. La Società 
Promotrice si farà carico della prenotazione dei biglietti di trasporto (o dell’erogazione di eventuali buoni con 
la società erogatrice del trasporto, nel caso di biglietti di viaggio di valore eccedente gli importi sopra indicati), 
per il viaggio dei Vincitori Instant Win e dei loro accompagnatori, nonché della prenotazione dell’hotel.  

Una volta definiti gli intestatari del biglietto e gli orari di viaggio, i medesimi non sono in alcun modo 
modificabili. Non è consentito alcun rimborso. 
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Si precisa che tutto quanto non incluso espressamente nella descrizione del Premio Instant Win sopra riportata 
deve intendersi a carico di ciascun Vincitore Instant Win. In particolare, con riferimento ai biglietti di trasporto, 
saranno a carico del Vincitore Instant Win gli importi eccedenti la misura massima sopra indicata (pari a Euro 
300,00 IVA esclusa per due persone). 

Durante l’intera Durata del Concorso verranno assegnati, tramite il sistema di estrazione Instant Win, 
complessivamente 2 (due) Premi Instant Win, per un valore complessivo pari ad Euro 1.280,00 
(milleduecentoottanta/00) IVA esclusa. I dati personali indicati dai Destinatari dell’Iniziativa all’atto della 
Registrazione Veritiera potranno essere verificati dalla Società Promotrice richiedendo agli stessi l’inoltro di 
copia di un proprio documento d’identità, secondo le modalità che verranno indicate all’atto della 
Comunicazione di Vincita. 

La verbalizzazione dei Vincitori Instant Win avverrà, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale 
della competente camera di commercio, entro e non oltre il 6 agosto 2020. 

Montepremi 

Posto il valore dei Premi Instant Win, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 
1.280,00 (milleduecentoottanta/00) IVA esclusa.  

CONSEGNA DEI PREMI 

I Premi Instant Win saranno consegnati via e-mail, all’indirizzo indicato dal Destinatario dell’Iniziativa in fase di 
Registrazione Veritiera, entro 2 (due) giorni lavorativi alla Comunicazione di Vincita. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la ricezione dei Premi Instant Win 
via e-mail non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal 
Destinatario dell’Iniziativa in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente 
o piena) e/o in ragione di errata comunicazione dei dati personali in fase di Registrazione Veritiera, problemi 
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, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società 
Promotrice. 

7. PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO 

Il software instant win registrerà i dati identificativi dei primi 5 (cinque) Destinatari dell’Iniziativa che avranno 
giocato il/i proprio/i Ticket successivamente, dal punto di vista cronologico, al Destinatario dell’Iniziativa 
risultante Vincitore Instant Win.  

Nel caso in cui i Premi Instant Win non venissero assegnati o richiesti secondo uno dei motivi sottoelencati, 
saranno assegnati alle Riserve (come infra definito). Saranno considerati vincitori di riserva (di seguito 
“Riserve”) coloro che avranno giocato i Ticket successivamente, in modo cronologico, ai Vincitori. 
L’assegnazione del Premio Instant Win alle Riserve prevede che venga contattata la Riserva che ha effettuato 
la prima giocata successiva a quella vincitrice. Se quest’ultima non risultasse conforme all’assegnazione del 
Premio Instant Win, si passerebbe alla Riserva successiva e così via fino all’assegnazione del medesimo. 

In generale, un Premio Instant Win sarà assegnato alla prima Riserva disponibile: 

• qualora un Vincitore Instant Win non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (vedi 
paragrafo successivo) 
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• in caso di irreperibilità del Vincitore Instant Win 

• in caso di non assegnazione da parte del sistema informatico 

• in caso il Vincitore Instant Win avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti 

• in caso i dati del Vincitore Instant Win non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di 
registrazione 

• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Destinatario dell’Iniziativa risultato 
Vincitore Instant Win 

Si precisa che, per ogni Premio Instant Win, saranno registrate dal sistema di instant win n. 5 (cinque) Riserve.  

Ciascun Premio Instant Win spettante e non assegnato o non richiesto a seguito dell’esaurimento di tutte le 
Riserve disponibili, secondo quanto previsto nel presente regolamento, sarà devoluto in beneficenza 
all’associazione non lucrativa di utilità sociale:  

Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus 

Sede Sociale: Vicolo Selvatico, 16 33170 Pordenone 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Pordenone: 01220590937.  

In ogni caso, i Premi Instant Win non sono convertibili in denaro.  

8. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni relative 
al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul Sito e per tutta la Durata del Concorso e 
sino alla conclusione dello stesso. 

Il Concorso sarà pubblicizzato sul Sito, tramite social network, ed attraverso ogni altro mezzo che la Società 
Promotrice riterrà idoneo. 

9. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del 
Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della 
partecipazione al presente Concorso. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30 
D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997. 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001. 

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del Concorso 
alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere 
previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a 
quelli già previsti. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente 
Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai 
Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
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La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. 
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, i Premi Instant Win previsti non potranno 
essere riconosciuti. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 
tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati 
che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga 
accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera. 

La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello 
svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati in un server 
ubicato in Italia.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati 
e trattati in conformità alle disposizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, 
secondo quanto previsto dall’informativa relativa al trattamento dei dati personali, disponibile al link 
https://www.we-generation.it/informativa-privacy. 

 


