
 

Regolamento attività promozionale  

CONTEST DI PASQUA YES SURPRISE 

 

Yes Toys S.r.l. con sede legale in Roma, Via Panama n.48 R.E.A. RM - 1513979 – Reg. Imp. e Cod. Fisc.: 

14343991007 – P.IVA: 14343991007 - Pec: yestoyssrl@pec.it 

La presente manifestazione è da intendersi ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO 

 ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera d) D.P.R. 430/2001 “premi di minimo valore” (“... iniziative premiali che 

non prevedano, quale condizione di partecipazione, l’acquisto di uno o più prodotti e qualora il singolo 

premio assegnato a un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 e il soggetto promotore dell’iniziativa 

non consente che una stessa persona vinca più di un premio superando il valore di euro 25,82 nel 

medesimo periodo d’imposta corrispondente all’anno solare…”) 

SOGGETTO PROMOTORE 

Yes Toys S.r.l. (in seguito “YESTOYS” o “Soggetto Promotore”) 

SOGGETTO DELEGATO 

Jetbit s.r.l.s. - P.IVA:01877320760 con sede legale Via del Gallitello, 90, 85100 – Potenza 

FINALITÀ 

La presente iniziativa è indetta con il seguente obiettivo: 

promuovere il coinvolgimento dei propri Consumatori in un’attività ludica e di branding sul sito 

https://www.planet.yestoys.it/ . 

TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI E AMBITO TERRITORIALE 

La presente attività promozionale è riservata ai cittadini maggiorenni alla data della partecipazione e 

residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino (di seguito anche solo “Partecipanti” o 

“Consumatori” o al singolare “Partecipante” o “Consumatore”). 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Soggetto Promotore e tutti i soggetti coinvolti nella 

gestione e nell’organizzazione della presente manifestazione. 

DURATA 

Da lunedì 05/03/2018 alle ore 13.00 a giovedì 05/04/2018 fino alle ore 16:59:59. La comunicazione ufficiale 

del vincitore sui social e sul sito https://www.planet.yestoys.it/, avverrà con relativo contatto, entro il 

15/04/2018. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione a quest’attività premiale non comporta obbligo d’acquisto di prodotti o servizi ed è 

completamente gratuita, salvo i costi di connessione internet che sono quelli stabiliti dal Partecipante con il 

proprio provider e non rappresentano alcun introito per la società promotrice. 

Nei periodi sopra indicati, tutti i Consumatori maggiorenni potranno partecipare al contest disponibile su 

https://www.planet.yestoys.it/ per provare a vincere il premio in palio e ricevere contestualmente dei 

benefit: 
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il giocatore potrà ricevere uno sconto se conclude il gioco entro i tempi prestabiliti e accedere al contempo 

alla classifica finale per la vincita del premio in palio. 

È espressamente vietato, pena la non convalida della vincita, alla stessa persona fisica di poter vincere più 

di un premio nel corso dello stesso anno solare (ovvero nel corso del medesimo periodo d’imposta), anche 

se in occasione di più contest. 

Per partecipare, i consumatori dovranno collegarsi al sito https://www.planet.yestoys.it/ 

e seguire le istruzioni, di seguito indicate.  

Modalità di partecipazione Contest – Yes Surprise 

Per partecipare al concorso occorrerà, nel periodo promozionato, collegarsi al sito 

https://www.planet.yestoys.it/ e, nella sezione dedicata all’iniziativa, effettuare i seguenti step:  

1. Compilare il form relativo all’iscrizione; 

2. Cliccare su: “clicca per iniziare il gioco”; 

3. Per accedere al premio finale, completare il quadro di difficoltà più elevata entro il tempo 

prestabilito. 

Il vincitore sarà dichiarato attraverso una graduatoria automatizzata conclusiva, relativa al livello più 

difficile, che sarà sempre presente sul sito. 

La pubblicazione ufficiale del vincitore, con relativa comunicazione, avverrà entro il 15/04/2018. 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AUTOMATIZZATA 

I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide o espressamente rifiutati 

resteranno a disposizione del Soggetto Promotore. 

PREMI 

Sono previsti i seguenti benefit se si completa il quadro di gioco entro una tempistica predeterminata, 

rispettivamente: 

• Uno sconto del 10% se si completa il LIVELLO SEMPLICE entro 50 secondi. 

• Uno sconto del 15% se si completa il LIVELLO MEDIO entro 40 secondi. 

• Uno sconto del 20% se si completa il LIVELLO DIFFICILE entro 35 secondi. 

Gli sconti sono spendibili sul sito di Yes Toys: https://www.yestoys.it/it/ e non sono cumulabili, il giocatore 

può usufruire soltanto di uno a scelta. 

Inoltre, tra i migliori punteggi (entro i 35 secondi), relativi al livello difficile, sarà stilata una classifica 

automatizzata e soltanto il primo posto avrà diritto a vincere il premio finale: un uovo di pasqua giocattolo. 

A parità di tempistica totalizzata dal giocatore, risulterà vincitore chi avrà conseguito il punteggio in data 

antecedente rispetto agli altri.  

Sarà assegnato il seguente premio dal valore di mercato unitario non superiore a euro 25,82: Uovo 

Sorpresotto 2018 Grandi Giochi Sissi/Fast Crash 

• Valore nominale unitario IVA inclusa: 19,99 

• Valore totale IVA inclusa: 19,99 

Totale montepremi: 19,99 
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Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro (o altri 

beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione per nessun motivo ad eccezione del non funzionamento-

idoneità del premio (regolato con le normali prassi commerciali per i prodotti in garanzia). Tuttavia, nel 

caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i 

premi annunciati con premi di valore uguale oppure anche superiore ma mai eccedente il valore di 25,82 

euro. 

CARATTERISTICHE DEI PREMI 

Uovo Sorpresotto Sissi 2018 Grandi Giochi 

Il Sorpresotto Sissi è un prodotto Grandi Giochi: un fantastico uovo di pasqua giocattolo contenente la 

bambola principessa, una trousse di trucchi e tante altre sorprese al suo interno! 

Uovo Sorpresotto Fast Crash 2018 Grandi Giochi 

Uovo Sorpresotto Fast Crash è un prodotto Grandi Giochi: un fantastico uovo di pasqua giocattolo 

contenente un'auto Fast Crash e tante altre fantastiche sorprese esclusive! 

Al vincitore verrà inviato soltanto uno dei premi, a seconda della preferenza indicata nel form di 

registrazione (indicare la preferenza a ricevere un premio per maschio o femmina). 

NOTIFICA E CONSEGNA PREMI 

Il vincitore sarà reso noto attraverso una graduatoria automatizzata pubblicata sul sito e contattato per 

ricevere il suo premio. 

Si ricorda che l’attività promozionale è riservata ai maggiorenni alla data della partecipazione. 

Nel caso non sia possibile convalidare un Vincitore per mancata risposta o per squalifica il premio sarà 

assegnato alla prima delle riserve in ordine di classifica (al quarto partecipante classificato nel contest di 

riferimento oppure quinto e così via nel caso di ulteriori non convalide o squalifiche). 

I premi saranno consegnati dalla SOCIETA’ PROMOTRICE o dalla società da essa incaricata entro 30 giorni 

dalla convalida della vincita. 

ACCETTAZIONE DELLE REGOLE 

La partecipazione all’attività promozionale comporta per il Consumatore l’accettazione integrale e 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 

Qualora un Partecipante violi i termini del presente regolamento, sarà automaticamente escluso 

dall’iniziativa. 

Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte del Soggetto 

Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive 

dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati incompleti e/o non veritieri. 

GARANZIE E ADEMPIMENTI 

I Consumatori che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate dallo 

stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere le regole, o comunque giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, saranno esclusi dalla 

partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Il Soggetto Promotore si riserva 

comunque prima di confermare e/o consegnare il premio, di effettuare dei controlli, al fine di verificare il 

corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei Partecipanti in violazione delle disposizioni 

del presente regolamento. Si ricorda che sarà necessario per avere diritto al premio fornire una copia di un 



documento d’identità in corso di validità per sottostare all’obbligo della maggiore età e alla possibilità di 

vincere un premio solo per persona fisica nell’anno solare. 

TUTELA DELLA PRIVACY (DLGS 196/2003) 

I dati dei partecipanti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, dal Soggetto Promotore 

esclusivamente per fini connessi alla gestione del contest. Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il 

“Codice in materia di trattamento dei dati personali”, il Soggetto Promotore è Titolare del trattamento dei 

dati personali raccolti, mentre la società Jetbit S.r.l.s. è Responsabile Esterna del trattamento dei dati 

personali limitatamente alla gestione delle operazioni connesse alla partecipazione al contest (come ad 

esempio la consegna dei premi, la pubblicazione-ufficializzazione vincitori, la comunicazione di avvenuta 

vincita ecc.). Ai fini del contest i dati saranno altresì trattati dai membri della giuria ed eventualmente dal 

Soggetto Delegato. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, i Partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio 

diritto, di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@yestoys.it. 

Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento e i riferimenti 

identificativi dei terzi cui i dati possono essere comunicati. 

Il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti impedisce la partecipazione al contest. 

PUBBLICITÀ 

I messaggi pubblicitari veicolati su Siti Web e Social Network, che comunicheranno la manifestazione ai 

destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo è 

disponibile sul sito https://www.planet.yestoys.it/. 

Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà 

opportuni. 

FORO COMPETENTE 

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà di competenza 

esclusiva del foro di Roma. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto discrezionale di sospendere, 

modificare, terminare o cancellare uno o più contest e la relativa assegnazione dei premi qualora si 

dovessero verificare fatti e/o accadimenti, al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Promotore che 

rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguimento dell’iniziativa. 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 

Il Soggetto Promotore dichiara che: 

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 

del 2.9.73 a favore dei vincitori. 

2. La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili ma costituisce manifestazione esclusa dall’ambito di 

applicazione dal D.P.R.: 430 del 26 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 6 comma 1. Di conseguenza NON è da 

considerarsi concorso o operazione a premio ai fini dell’applicabilità della disciplina regolamentare dettata 

dal provvedimento citato. 

3. Non si ritiene responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzioni o difficoltà 

riguardanti 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 al gioco online e la rete telefonica 

mobile e fissa che possano impedire a un Consumatore di partecipare all’attività premiale. Declina altresì 
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ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero 

ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

4. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste, non permetteranno di 

ricevere il premio. 

 

Roma, 4 marzo 2018 


