
Regolamento del Gioco Concorso 
Make It Happen 

 1 premio di 500 euro + 10 maglioni «Make it Happen» 
 
Art. 1/ SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 
 
Il Sito Showroomprive.it è di proprietà di, ed è gestito dalla società, Showroomprive.com - ZAC de la Montjoie - 
1 rue des Blés - 93210 La plaine St Denis – Francia, SARL (S.r.l) dal capitale sociale di 120.169.260 Euro, Registro 
delle Imprese di Bobigny (Francia) nº 538 811 837, IVA IT 00146889993, denominata qui di seguito “società 
organizzatrice”, organizza su internet un concorso gratuito e senza obbligo di acquisto. Il gioco inizia il 1 

gennaio 2016 e termina il 31 gennaio 2016.  

 
 
Art. 2/ PARTECIPANTI  
 
Questo concorso è aperto a tutte le persone fisiche, maggiorenni, di qualunque nazionalità, domiciliate in Italia 
e che quindi dispongono di un indirizzo postale in Italia.  
Non possono partecipare al concorso le persone che non rispondono ai requisiti annunciati sopra, così come i 
mandatari sociali e i memri del personale (dirigenti, impiegati, amministratori e collaboratori permanenti e 
occasionali) della società organizzatrice e di quelli delle eventuali società azionarie, di ogni società che essa 
controlla, da cui è controllata o sotto un comune controllo, e le loro famiglie (ossia coniugi, ascendenti, 
discendenti diretti dei membri del personale e dei soci della società organizzatrice e ogni altra persona 
residente nello stesso nucleo familiare), e, in generale, ogni persona implicata direttamente o indirettamente 
nell’organizzazione, la realizzazione, l’attuazione, la promozione e l’animazione del concorso.  
É autorizzata una sola partecipazione per nucleo familiare (stesso cognome, stesso indirizzo) durante tutta la 
durata del concorso.  
La società organizzatrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti un giustificativo della suddetta 
circostanza. Tutte le persone che non riempiono (non mi viene in mente qual è il verbo adatto) queste 
condizioni o rifiutano di giustifare il loro stato saranno escluse dal concorso e non potranno, in caso di vincita, 
beneficiare del premio.  
Per partecipare è necessario avere accesso ad internet e disporre di un indirizzo di posta elettronica. I 
partecipanti possono accedere al concorso esclusivamente tramite il sito http://www.showroomprive.it. 
Alcuni siti partner della società organizzatrice potranno presentare dei link che annunciano il concorso.  
 
 
 
Art. 3/ PRINCIPIO DEL CONCORSO 
 
Questo concorso è accessibile tramite il sito www.showroomprive.it . La partecipazione al concorso comporta 
una preiscrizione al sito www.showroomprive.it o l’iscrizione, ossia riempire i campi obbligatori del formulario 
d’iscrizione, quali: Stato civile, Nome, Cognome, Emai, Password, Codice Postale, e data di nascita.  
Il gioco concorso consiste in un sorteggio tra i commenti rilasciati sull’articolo « Make it Happen » 
tramite il blog « KISS » di Showroomprive.com. Quindi, durante tutto il mese di Gennaio, ogni persona 
che rispetta (DA CONFERMARE) le condizioni di partecipazione al gioco indicate nell’articolo 2 del 
presente regolamento, che commenterà l’articolo Make it Happen sul blog sarà considerata 
partecipante al gioco concorso.  

 
La partecipazione al concorso si svolge esclusivamente in maniera elettronica. A tale proposito, ogni iscrizione 
per telefono, fax, posta o posta elettronica, non potrà essere presa in considerazione.  
Ogni partecipante dichiara di aver preso atto del regolamento completo e dei principi del concorso. Ogni 
partecipazione dovrà essere leale: è rigorosamente vietato, tramite qualunque procedimento, modificare o 
tentare di modificare i dispositivi proposti dal concorso, in particolare per modificare i risultati.  
É possibile una sola partecipazione per persona.  
I formulari di partecipazione riempiti in modo incompleto o incomprensibile non saranno presi in 
considerazione e ne conseguirà l’annullamento alla partecipazione. Ovviamente ogni partecipante è definito 

http://www.showroomprive.it/
http://www.showroomprive.it/


come una persona fisica unica: l’utilizzo di diversi indirizzi mail per uno stesso partecipante sarà cons iderato 
come un tentativo di frode che comporta l’eliminazione definitiva dello stesso al sorteggio finale.  
 
 
Art. 4/ PREMI 
 
Alle Undici (11) persone estratte a sorte tra i commenti dell’articolo « Make it Happen » sarà attribuito 
un premio. 
 
I premi consistono in un finanziamento di un progetto di un valore massima di 500 euro, sotto riserva 
della ricezione dei documenti giustificativi e di dieci (10) maglioni « Make it Happen ». 
 
La prima persona estratta a sorte tra i commenti dell’articolo « Make it Happen » beneficerà del 
finanziamento di un progetto di una quaota massima di 500 euro sotto la riserva della ricezione dei 
documenti giustificativi. 
 
Alle dieci (10) persone restanti estratte a sorte tra i commenti « Make it Happen », sarà regalato un (1) 
maglione « Make it Happen ».  
 
Il premio è nominativo e non può essere attribuito ad un’altra persona che non sia quella estratta a 
sorte. Il premio dovrà essere accettato così com’è e non potrà in alcun caso essere rimborsato o 
scambiato o essere l’oggetto di un compenso finanziario. 
 
Il valore della vincita è determinato al momento della redazione del presente regolamento e non potrà 
essere oggetto di contestazione riguardo alla sua valutazione.  
 
Alcun documento o fotografia relativi ai prezzi sono contrattuali. La società organizzatrice si riserva il 
diritto di sostituire, in ogni momento, al prezzo proposto, un premio del valore equivalente o simile. 
 
Le modalità definitive della vincita saranno comunicate al vincitore dalla società organizzatrice in 
febbraio 2016. Terminato questo limite di tempo, il vincitore sarà considerato come rinunciatario 
definitivo del premio. 

 
 
 
Art. 5/ SORTEGGIO 
 
Per determinare i vincitori, la società organizzatrice procederà ad un’estrazione a sorte tra l’insieme 
dei partecipanti il 1 Febbraio 2016. La data del sorteggio è comunicata a titolo indicativo. Essa 
potrebbe essere modificata se le circostanze lo richiedono. 
 
Undici (11) partecipanti verranno sorteggiati e saranno gli unici vincitori dei premi messi in palio.   
 

 
 
Art. 6/ VINCITORI  
 
I vincitori saranno personalmente avvisati per posta elettronica dalla società organizzatrice all’indirizzo e-mail 
comunicato nel formulario di partecipazione al concorso. Essi disporranno di 15 giorni a decorrere dalla 
ricezione dell’e-mail per rispondere via mail e/o ogni altra modalità di contatto indicata nella posta elettronica 
che riceveranno, confermando l’accettazione del premmio.  
La società organizzatrice non sarà ritenuta responsabile in caso di non ricezione dell’e-mail che annuncia la 
vincita se l’indirizzo e-mail indicato dai partecipanti nel formulario d’iscrizione sul sito showroomprive.com è 
errato, in caso di errore da parte del fornitore d’accesso (?), in caso di errore della rete internet o per 
qualunque altro caso.  
Se il premio non è reclamato nel quadro di questa operazione, esso non sarà rimesso in gioco. Nel caso in cui i 
vincitori non si manifestassero entro i 15 giorni dopo l’invio della posta elettronica o normale, saranno 
considerati come rinunciatari del premio. Il premio non verrà loro attribuito e non potrà nemmeno essere 
reclamato successivamente.  



 
 
 
I vincitori dovranno attenersi al presente regolamento. Nel caso in cui i vincitori non corrispondano ai criteri del 
seguente regolamento, le vincite (i premi) non saranno assegnate(i) e resteranno di proprietà della società 
organizzatrice.  
 
Art. 7/ RIMBORSO DELLE SPESE DI PARTECIPAZIONE 
 
Un'unica connessione al gioco darà l'opportunità ad ogni partecipante di ottenere la vincita offerta. 
 
Le richieste di rimborso delle spese di connessione, entro i limiti di una richiesta per partecipante (stesso nome 
e stesso indirizzo) per l'intera durata del gioco e del francobollo utilizzato per tale richiesta (rimborso estimato 
in base alla tariffa in vigore di un francobollo per busta da lettere) dovranno essere inviate, per iscritto, 
all'indirizzo della società organizzatrice. Le richieste di rimborso delle spese dovranno precisare 
obbligatoriamente il giorno e la data esatta della connessione.  
 
Il rimborso delle spese di connessione è stabilito sulla base di una connessione di durata pari a 2 minuti ovvero 
0,24 euro Tasse Incluse. Questo montante corrisponde a 2 minuti di connessione in comunicazione telefonica 
locale, tempo superiore al tempo estimato per l'iscrizione, alla comprensione del regolamento generale e alla 
presa in atto delle condizioni particolari del gioco e della partecipazione al gioco 
L'affrancatura necessaria alla richiesta di rimborso delle spese di connessione sarà rimborsata, su semplice 
richiesta, sulla base della tariffa postale in vigore. 
 
Gli abbonamenti agli operatori per l'accesso a internet, cosi come il materiale informatico (computer, modem, 
cavi...) non verranno rimborsati ai partecipanti che dichiarano esserne in possesso per uso personale.  
 
Per ottenere il rimborso delle spese di connessione, cosi come le spese di affrancamento della propria richiesta 
di rimborso, il partecipante dovrà inviare alla società organizzatrice una richiesta scritta, in carta libera, 
contenente i seguenti elementi:  
 

 l'indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo di posta personale;  

 l'indicazione della data, dell'ora e della durata della connessione al sito; 

 La copia della fattura dettagliata del proprio operatore telefonico e/o dell'operatore che fornisce 
l'accesso al quale è abbonato (o dell’operatore al quale è abbonato), nella quale appaiano la data e 
l'ora dell'accesso al Sito, e in particolare l'ora della connessione e dell'abbandono del gioco; 

 
Le fotocopie saranno rimborsate su semplice richiesta allegata alla richiesta di rimborso sulla base di 0,05 € per 
fotocopia. 
 
La richiesta di rimborso dovrà essere inviata al seguente indirizzo:  
 
Showroomprive.com 
Remboursement Jeu-concours  
ZA la Montjoie  
1, rue des blés  
93210, La plaine Saint Denis 
 
Nessuna richiesta di rimborso sarà considerata se formulata oltre 30 giorni dalla data di chiusura del gioco. 
Dal momento che allo stato attuale dell'offerta del servizio e della tecnica, alcuni operatori che forniscono 
l'accesso a internet offrono una connessione gratuita o forfettaria ai navigatori, è stato espressamente stabilito 
che ogni accesso al sito effettuato su base gratuita o forfettaria (come la connessione via cavo, ADSL o servizio 
esclusivo) non potrà dare luogo ad alcun rimborso, nella misura in cui l'abbonamento ai servizi d'accesso forniti 
dall'operatore ed in questo caso contratti dal navigatore per proprio uso della rete Internet in generale e per il 
fatto che la connessione e la partecipazione al gioco del partecipante non comporti alcuna spesa o onorario 
supplementare. 
 



 
 
Art. 8/ PUBBLICITÀ  
 
La società organizzatrice si riserva il diritto di pubblicare, su qualsiasi tipo di supporto (materiale), sulle reti 
internet o no, nel mondo intero, i nomi e le foto dei vincitori, e questo, senza che i vincitori possano pretendere 
una qualsiasi contropartita o opporsi, a meno che non rinuncino alla riscossione della vincita.  
 
Art. 9/ INFORMATICA E LIBERTÀ 
 
Il partecipante autorizza ogni tipo di verifica riguardante la sua identità, età, coordinate postali e modalità di 
gioco.  
Ogni falsa dichiarazione, indicante falsa identità o indirizzo implica l'eliminazione immediata del partecipante e 
l'annullamento del rimborso della dotazione (vincita)  nel caso in cui quest'ultima sia già a disposizione del 
partecipante.  
In applicazione della legge modificata n°78-17 del 6 Gennaio 1978, relativa all'informatica, ai dati e alle libertà, i 
partecipanti dispongono di un diritto d'accesso (art. Da 34 a 38), di opposizione (art. 26), di rettificazione e 
soppressione (art. 36) delle informazioni dei dati personali per conto dell'organizzatore di questo gioco:  
Showroomprive.com 
Jeu-Concours 
ZA la Montjoie  
1, rue des blés  
93210, La plaine Saint Denis 
 
Art. 10 / CORRISPONDENZA 
 
Qualsiasi corrispondenza contenente un'anomalia (incompleta, illeggibile, non debitamente affrancata, spedita 
tramite raccomandata) non sarà presa in conto.  
L'organizzatore non è tenuto a rispondere ad alcuna domanda (scritta, telefonica o verbale) riguardante 
l'interpretazione o l'applicazione del regolamento o inerente le modalità o i meccanismi del gioco. 
 
Art. 11/ LIMITE DI RESPONSABILITÀ 
 
La società organizzatrice non si farà carico di alcuna responsabilità in caso di forza maggiore o di avvenimenti 
indipendenti la propria volontà o in caso di necessità giustificata, essa sarà costretta ad annullare il presente 
gioco, a ridurne le tempistiche, a prorogarlo, a posticiparne o a modificarne le condizioni, tale responsabilità 
non potrà essere legata a questo fatto, senza che alcuna indennità possa essere reclamata dai partecipanti. 
 
Essa si riserva in ogni caso la possibilità di prolungare il periodo di partecipazione. In caso di avvenimento 
(evento) indipendente dalla propria volontà, la società organizzatrice si riserva la possibilità di sostituire il 
premio per un lotto dello stesso valore. 
 
In particolare, la società organizzatrice declina ogni responsabilità nel caso in cui il sito risulti indisponibile 
durante la durata del gioco, o nel caso in cui le informazioni fornite dai partecipanti dovessero essere distrutte 
per una ragione ad essa non imputabile o nel caso di impossibilità a contattare i vincitori o i partecipanti. La 
società organizzatrice declina ogni responsabilità in caso di incidente dovuto all'utilizzo del computer, 
all'accesso a internet, alla linea telefonica o ancora di qualsiasi problematica tecnica al momento della 
connessione al sito della società organizzatrice.  
 
La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile di assenze o ritardi delle trasmissioni dovuti ad 
esempio alla rete internet o più in particolare alla lentezza delle trasmissioni degli operatori.  
 
Si precisa che la società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto o 
indiretto dovuto ad un'interruzione, ad un malfunzionamento di qualsiasi tipo, alla sospensione o alla fine del 
gioco, e questo per qualsiasi ragione, o ancora per qualsiasi danno diretto o indiretto che risulti, in qualsiasi 
modo, legato alla connessione al sito. 
 



I giocatori sono tenuti ad adottare tutte le misure appropriate al fine di proteggere i propri dati e/o applicazioni 
contenuti nella loro dotazione informatica contro ogni tentativo o attacco di origine esogena. La connessione di 
qualsiasi persona al sito e la partecipazione dei giocatori al gioco è fatta sotto loro completa responsabilità. 
 
Ogni dichiarazione falsa di un partecipante comporterà la sua esclusione dal gioco e la mancata attribuzione del 
premio che avrebbe potuto eventualmente vincere senza che la società organizzatrice ne venga coinvolta in 
prima persona. 
 
Ogni formulario su cui le coordinate del partecipante risultino illisibili, incorrette o incomplete sarà considerato 
come non valido. 
 
Ogni tentativo di effettuare più partecipazioni da parte di una stessa persona o di una terza persona 
appartenente allo stesso nucleo familiare ma con indirizzi email diversi o qualsiasi tentativo di frode 
comporterà l’esclusione definitiva di tutti i partecipanti identificati e l’annullamento immediato di ogni 
potenziale vincita ottenuta con il gioco. 
 
Qualsiasi partecipante che cercherà di falsare il corretto svolgimento del gioco, sia tramite intervento umano 
sia tramite un intervento compiuterizzato verrà immediatamente squalificato e la sua partecipazione verrà 
annullata. 
 
La società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile in caso di disfunzionamento della reta internet 
dovuto, ad esempio, a degli atti di incuria esterni che impediscano il buon svolgimento del gioco-concorso. La 
società organizzatrice non sarà inoltre ritenuta responsabile nel caso in cui uno o più partecipanti non 
riusciranno a connettersi sul sito del gioco o a prendere parte al gioco a causa di un eccessivo traffico sulla rete. 
L’uso di macchine robotizzate o di qualsiasi procedimento simile che consenta di partecipare al gioco in modo 
meccanico o in altro maniera, è proibito e la violazione di questa regola comporta l’eliminazione definitiva del 
suo realizzatore e/o utilizzatore. 
 
La società organizzatrice potrà annullare completamente o una parte del gioco se viene a conoscenza che sono 
avvenute frodi sotto qualsiasi forma, ad esempio attraverso modalità informatiche, durante lo svolgimento del 
gioco e/o la nomina dei vincitori. In caso di frode o di tentativo di frode di qualsiasi natura, la società si riserva il 
diritto di non attribuire eventuali premi ai giocatori fraudolenti e di perseguire per vie legali chiunque abbia 
messo in opera tentativi di frode o abbia tentato di farlo. In caso di frodi eventualmente commesse, la società 
inoltre non avrà nessuna responsabilità dinnanzi ai giocatori. 
 
In nessun caso, la società organizzatrice potrà essere ritenuta responsabile dei premi attribuiti ai vincitori del 
gioco, sia in rapporto alla qualità dei premi rispetto a quella annunciata o attesa dai partecipanti al gioco, sia 
rispetto a eventuali danni di qualsiasi natura incorsi ai partecipanti a causa del premio: tali eventuali danni non 
potranno assolutamente essere imputabili alla società organizzatrice.   
 
Art. 12/ DEPOSITO E ACCATTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione del presente regolamento nella sua totalità e delle 
decisioni della società organizzatrice su qualsiasi contestazione che cotrebbe essere sollevata a riguardo 
dell’interpretazione e sull’applicazione del presente regolamento. Il regolamento è stato depositato presso lo 
studio COHEN-SKALLI-HOBA situato al 5 avenue Gabriel Péri BP 42 93401 SAINT-OUEN CEDEX, Francia. Il 
regolamento è disponibile sul sito che ospita il gioco. 
 
Il presente regolamento è messo a disposizione dei partecipanti sul sito del gioco a titolo gratuito e nella sua 
integralità. Potrà essere inviato anche via mail gratuitamente e su domanda. Non verrà presa in considerazione 
nessuna domanda di invio tramite posta..  
 
 
Art. 13/ MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
La società organizzatrice si riserva qualsiasi diritto di modificare tutto o in parte il presente regolamento su 
preavviso di 5 giorni lavorativi. Per ognuna di queste modifiche, la società organizzatrice del gioco avvertirà i 



membri dei cambiamenti operati. Ogni modifica operata al regolamento sarà oggetto di un deposito presso 
l’avvocato Stéphane Doniol,( Il nome è diverso)  Ufficiale Giudiziario a Claye Souilly.  
  
Art. 14/ ESCLUSIONE 
 
La società organizzatrice può annullare la o le partecipazioni di qualsiasi giocatore nel caso in cui il presente 
regolamento non venga rispettato. Questa annullazione può avvenire in qualsiasi momento e senza preavviso. 
La società organizzatrice ha ugualmente il diritto di sopprimere qualsiasi formulario di partecipazione che 
presenti dei manifesti errori sull’identità del giocatore. Questa soppressione può avvenire in qualsiasi momento 
e senza preavviso. 
 
Art. 15/ PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
 
La riproduzione, la rappresentazione o lo sfruttamento di qualsiasi parte degli elementi che compongono il 
gioco è strettamente proibita. Tutte le marche o i nomi dei prodotti citati sono marchi o nomi depositati dai 
loro rispettivi proprietari. 
 
Art. 16/ LITIGI 
 
Nel caso in cui una o diverse disposizioni del presente regolamento vengano dichiarate non valide o 
inapplicabili, le altre clausole manterranno il loro valore e la loro integrità.  
 
Tutti i casi non previsti dal regolamento saranno risolti dalla società organizzatrice le cui decisioni saranno 
inappellabili. La legge applicata al presente regolamento è la legge francese. Tutte le controversie nate a 
seguito di questo gioco saranno oggetto di un tentativo di soluzione pacifico. In mancanza di un accordo, il 
litigio verrà sottoposto alla giuridisdizione competente da cui dipende la sede sociale della società 
organizzatrice, fatto salvo disposizioni d’ordine pubblico contrarie. Nessuna contestazione verrà più accettata 
due mesi dopo la conclusione del gioco.  
 


