
 

Play It Fresh 
REGOLAMENTO GMFC 846/22 

 

DEL CONCORSO  A PREMI INDETTO DA  PG Esports  Personal Gamer S.r.l. 

(C.F. - P.Iva 08555730962), con sede in Milano, Via Vincenzo Monti 4-  
 
 
 
DENOMINAZIONE:              

Play it fresh 
 

       PERIODO:  

 dal 22 settembre al 19 novembre 2022. 
    
AREA:  
Territorio Nazionale  

 
      DESTINATARI:   
     Utenti internet  

 

 
PREMESSA 

 

A partire dal giorno 22 settembre 2022 tramite i vari canali social e sito del 
promotore verrà reso noto il presente concorso. 
 
 
                                          MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Tramite un link che verrà reso noto pubblicitariamente sui vari social e tramite 
sito del promotore, sarà possibile dopo essersi registrati al concorso, 
rispondere alle domande previste per il periodo di riferimento. 
 

L’ utente potrà scegliere di partecipare a tutti e tre i periodi ma potrà 
aggiudicarsi un solo premio per tutto l’arco del concorso. 

   
Una volta inseriti nell’apposito form i propri dati, si avrà l’opportunità di 
iniziare a rispondere alle n.5 domande previste dal form sul tema della Italian 
rocket championship. 
 
I tre periodi di concorso sono i seguenti: 
 
1° periodo dal 22 settembre al 12 ottobre 2022 
     
2° periodo dal 13 ottobre al 2 novembre 2022 
      



 

3° periodo dal 3 novembre al 19 novembre 2022. 
     
 
 

Per completare la procedura il partecipante dovrà accettare il presente 
Regolamento e le sue condizioni, dichiarare di aver preso visione 
dell’informativa privacy connessa alla raccolta dati ed acconsentire o meno al 
loro trattamento per le finalità indicate.  
 

 

Entro il 31 dicembre verrà predisposto un file per ciascun periodo di 
riferimento con l’indicazione dei dati di coloro che hanno risposto 
correttamente alle domande così come di seguito specificato:  
 
1° estrazione  file  relativo  al Terzo periodo 
 
Concorreranno all’estrazione dei premi previsti per questo periodo tutti coloro 
che avranno risposto correttamente a 5 domande su 5. Nel caso in cui non vi 
fossero nominativi che hanno risposto correttamente alle 5 domande su 5, 
verranno presi in considerazione i nominativi che hanno risposto 
correttamente a 4 domande su 5 e così via. 
Verrà estratto infine un nominativo di riserva per ciascun premio. 
 
2° estrazione  file relativo  solo al secondo periodo 
 
Per partecipare a questa seconda estrazione sarà sufficiente aver risposto 
correttamente a 4 domande su 5. Nel caso in cui non vi fossero nominativi 
che hanno risposto correttamente a 4 domande su 5, verranno prese in 
considerazione i nominativi che hanno risposto correttamente a 3 domande 
su 5 per il secondo periodo e così via. 
Verrà estratto infine un nominativo di riserva per ciascun premio. 
 
3° estrazione  file relativo al solo al primo periodo  
 
Per partecipare all’estrazione dei premi previsti per questo periodo, sarà 
sufficiente aver risposto correttamente ad almeno a 3 domande su 5  previste  
per questo periodo. Nel caso in cui non vi fossero nominativi che hanno 
risposto correttamente a 3 domande su 5, verranno presi in considerazione i 
nominativi che hanno risposto correttamente a 2 domande su 5 e così via. 
Verrà estratto infine un nominativo di riserva per ciascun premio. 
 
 
Le tre estrazioni che si terranno entro il 31 dicembre 2022 alla presenza del 
Funzionario verificatore,  verranno effettuate  in modo manuale e casuale.   



 

 
PREMI: 
 
 
                 1° estrazione: periodo dal 3 novembre al 19 novembre 2022 
 
 
1° estratto: Playstation 5 del valore stimato di €550,00 
Verranno estratti a seguire altre n.3 vincitori i quali si aggiudicheranno 
ciascuno una T-shirt del valore stimato di €39,00 cad. per un totale di 
€117,00 
Verranno estratti a seguire altri n.3 vincitori ai quali verrà assegnato quale 
premio un cappellino brandizzato IRC del valore di €29,00 cad. per un totale 
di €87,00 (754) 
 
 
                        2° estrazione: periodo dal13 ottobre al 2 novembre 2022 
 
1° estratto Gaming set (cuffia+ tastiera + mouse), del valore stimato di 
€360,00 
Verranno estratti a seguire altre n.3 vincitori i quali si aggiudicheranno 
ciascuno una maglietta IRC del valore stimato di €39,00 cad. per un totale di 
€117,00 
Verranno estratti a seguire altri n.3 vincitori ai quali verrà assegnato quale 
premio un cappellino brandizzato IRC del valore di €29,00 cad. per un totale 
di €87,00  
 
 
 
                         3° estrazione: periodo dal 22 settembre al 12 ottobre 2022 
 
1° estratto: sedia gaming Corsair  T3 Rush del valore stimato di €330,00 
Verranno estratti a seguire altre n.3 vincitori i quali si aggiudicheranno 
ciascuno una maglietta IRC del valore stimato di €39,00 cad. per un totale di 
€117,00 
 
Verranno estratti a seguire altri n.3 vincitori ai quali verrà assegnato quale 
premio un cappellino brandizzato IRC del valore di €29,00 cad. per un totale 
di €87,00  
 
 
 
     xxxxxxxxxxxxxxxx 
 



 

 
 
 
PREMI: 

 
n.1 Play Station 5                                                           costo totale  € 550,00  
n.1 Set  PRO LOGITECH (1 keyboard, 1 headset e 1  GAMING mouse)       costo totale  € 360,00 

n.1 Sedia Gaming                                                           costo totale  € 330,00  
n.9 T-shirt                                     costo totale  € 351,00 
n.9 cappellini                                                                   costo totale  € 261,00 
 
MONTEPREMI € 1852,00  
 
 
AVVISO VINCITA:  
 

I vincitori verranno informati della vincita tramite mail all’indirizzo rilasciato in 
sede di registrazione. 
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso di non 
ricevimento mail per motivi non dipendenti dalla propria volontà come ad 
esempio:  
 

- la mailbox dell’utente risulti piena; 
- la mailbox dell’utente risulti disabilitata 
- l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
- l’e-mail di avviso vincita finisca nello SPAM. 

 
 

 
PUBBLICITÀ:  
 
La manifestazione verrà resa nota sul sito del promotore e su vari social 
 
Il regolamento sarà richiedibile inviando una mail a info@gmfc.it 
 

VARIE 
 
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e gratuita, fatto 
salvo la normale spesa di connessione ad internet stabilita col proprio gestore 
telefonico. 
 

Il concorso non è in nessun modo sponsorizzato o appoggiato o amministrato 
da Instagram/Facebook e neppure associato al social il quale rimane sono un 
mezzo di comunicazione. 

Commentato [FS1]: Da ricalcolare 

mailto:info@gmfc.it


 

 
ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti delle società 
coinvolte nella presente iniziativa.   
 
CONSEGNA PREMI  
I premi verranno spediti entro 180 giorni dalla vincita. Ai vincitori verrà 
richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria, corredata da copia di un 
documento di identità in corso di validità. In caso di minore la liberatoria dovrà 
essere sottoscritta dal genitore. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei 
vincitori. 
 

 
SOGGETTO DELEGATO: 
Gruppo Miriam Forte Consulting srl 
Viale P. Onorato Vigliani 56 
20148 Milano 
 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno 
devoluti in beneficenza alla Onlus: Croce Bianca Sezione Milano Centro. 
  
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso sarà effettuato nel rispetto del 
codice in materia di protezione dei dati personali come di seguito 
dettagliatamente indicato. 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, PG Esport informa che 
partecipando al Concorso  i  dati personali saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici,  
per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a titolo 
esemplificativo: per la gestione amministrativa del concorso, per le 
comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi 
premi. 



 

I dati potranno essere comunicati a società terze, che svolgono per conto di 
PG Esport compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati 
personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o 
incaricati all'uopo nominati, esclusivamente per le finalità sopra indicate.  

I dati personali potranno inoltre, essere trattati per il successivo invio di 
materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione. 

In ogni momento, il partecipante ha il diritto di conoscere, quali sono i suoi 
dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro 
trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 
196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a info@pge.gg 

 
Milano, 2 settembre 2022  
 
 
    
    


