
Regolamento concorso Avengers  

 

ARTICOLO 1. Organizzazione  

La società LUDITALIA, il cui nome commerciale è LUDILABEL dal capitale di            

10.000€, la cui sede legale è situata all’indirizzo: CORSO RE UMBERTO 65 CAP             

10128, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero: TO - 1230172, di               

seguito denominata La Società ORGANIZZATRICE, 

 

in occasione dell’operazione online destinata a promuovere i prodotti Ludilabel con           

licenza MARVEL Avengers, organizza da 25 Aprile 2018 alle 6:00 fino a 9 maggio              

2018 alle 23:59 incluso, un concorso gratuito intitolato “Concorso Marvel Ludilabel           

Italia”, senza obbligo d’acquisto. 

ARTICOLO 2. Partecipazione  

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia a           

esclusione di:  

- Il personale della Società Organizzatrice e del Partner dell’operazione, nonché          

i membri delle loro famiglie, sebbene clienti.  

- In generale, qualsiasi persona coinvolta nell’organizzazione, la realizzazione,        

elaborazione, promozione e animazione del concorso nonché i membri delle loro           

famiglie, sebbene clienti.  

Le richieste di partecipazioni incomplete e/o consegnate al di fuori della data e ora              

limite o che non rispettino le condizioni del presente regolamento saranno           

considerate nulle.  

I partecipanti dichiarano di aver letto il regolamento per intero e lo accettano senza              

riserve.  

 

 

 



 

ARTICOLO 3. Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso, i partecipanti devono:  

● Accedere al proprio profilo Facebook  

● Cliccare su “Mi piace” e commentare il post relativo al concorso sulla pagina             

https://www.facebook.com/LudilabelItalia  

● Il partecipante è invitato a condividere il post e a mettere “Mi piace” alla              

pagina https://www.facebook.com/LudilabelItalia  

ARTICOLO 4. Determinazione dei 9 vincitori 

Accettando di partecipare al concorso, i partecipanti riconoscono ogni diritto di           

proprietà intellettuale a LUDITALIA.  

I partecipanti riconoscono di essere i possessori delle informazioni pubblicate.  

Le richieste di partecipazioni incomplete o non corrette saranno rifiutate senza           

alcuna responsabilità della Società. Le false dichiarazioni di un partecipante          

determinano l’esclusione dal concorso senza che nessuna responsabilità possa         

ricadere sulla Società Organizzatrice.  

Inoltre, la Società Organizzatrice si riserva il diritto di moderare a posteriori e di non               

validare e escludere dal concorso, tutti i partecipanti che non rispettino una delle             

condizioni del presente regolamento.  

Sorteggio dei vincitori 

I vincitori saranno decretati tramite l’applicazione “Fan Page Karma” e il sorteggio si             

farà nei 7 giorni successivi alla conclusione effettiva del concorso.  

 

https://www.facebook.com/LudilabelItalia
https://www.facebook.com/LudilabelItalia


Saranno sorteggiati 9 vincitori i quali riceveranno ognuno di essi 1 lotto al proprio              

domicilio in Italia.  

ARTICOLO 5. Premi 

Valore commerciale dei premi: 

I lotti sono offerti da HASBRO e LUDITALIA (Ludilabel) e sono intesi come “premi”. 

I lotti offerti non possono dare luogo ad alcuna richiesta di scambio né a richieste di                

rimborso di alcun tipo. I lotti sono costituiti così come segue:  

Lotto n°1:  

- Due (2) Action Figure di 30 cm offerte dalla società HASBRO dal valore di              

15,99€ (quindici euro e novantanove centesimi).  

- Uno (1) buono acquisto offerto da LUDITALIA (Ludilabel), dal valore di           

62,70€ (sessantadue euro e settanta centesimi).  

Lotti n°2, n°3, n°4, n°5 :  

- Una (1) Action Figure di 30 cm offerta dalla società HASBRO dal valore di              

15,99€ (quindici euro e novantanove centesimi).  

- Uno (1) buono acquisto offerto da LUDITALIA (Ludilabel), dal valore di           

33,90€ (trentatré euro e novanta centesimi).  

Lotti n°6, n°7, n°8, n°9 :  

- Una (1) Action Figure di 30 cm offerta dalla società HASBRO dal valore di              

15,99€ (quindici euro e novantanove centesimi).  

- Uno (1) buono acquisto offerto da LUDITALIA (Ludilabel), dal valore di 24€            

(ventiquattro euro).  

 

 



La società ORGANIZZATRICE si riserva il diritto di modificare i premi senza            

preavviso. In questo caso il valore del lotto sarà uguale o superiore al prodotto              

sostituito.  

ARTICOLO 6. Assegnazione dei premi 

È previsto un solo premio a persona fisica.  

I vincitori saranno avvisati per messaggio privato di Facebook e dovranno fornire i             

dati precisi a LUDILABEL come: nome, cognome, indirizzo, città, cap, paese, numero            

di telefono, email, prima dell’invio dei lotti.  

Se le informazioni comunicate dai partecipanti sono incomplete e/o non permettono           

di essere notificati della vincita, il vincitore perderà tale titolo e non potrà effettuare              

nessun reclamo. Senza risposta al messaggio privato di Facebook da parte del            

vincitore in un termine di 8 giorni, perderà il suo titolo di vincitore. 

Le notifiche ufficiali e personalizzate di assegnazione premi ai vincitori con la            

descrizione e le modalità di ritiro saranno inviate loro all’indirizzo email indicato, la             

cui copia sarà inviata per email alla società organizzatrice e al suo partner.  

ARTICOLO 7- COMUNICAZIONE DEI VINCITORI E pubblicazione dei        

risultati  

La lista dei vincitori sarà comunicata nei 7 giorni seguenti dopo la fine del concorso e                

sarà spedita tramite messaggio privato facebook ai vincitori e infine sarà annunciato            

su Facebook. 

ARTICOLO 8 – Trattamento dei dati personali  

I partecipanti autorizzano gli organizzatori a contattarli al loro account facebook           

tramite la pagina https://www.facebook.com/LudilabelItalia  

Come conforme al regolamento in vigore, i dati raccolti sono destinati           

esclusivamente agli organizzatori e non sono ceduti né venduti a terzi in nessun             

caso. 

https://www.facebook.com/LudilabelItalia


Ogni partecipante dispone del diritto di accesso, rettifica e opposizione relativo ai            

propri dati personali che potrà essere esercitato scrivendo a Ludilabel.  

ARTICOLO 9 – Obblighi e diritti  

In caso di contestazione da parte di terzi, di qualsiasi natura, la responsabilità è              

imputabile solo ai partecipanti.  

Gli organizzatori: 

• Si riservano il diritto di modificare, prorogare, abbreviare, ridurre i premi o             

annullare il concorso per motivi di forza maggiore così come definito dalla legge,             

senza poter essere ritenute responsabili.  

• Informano che, viste le caratteristiche di internet come ad esempio la libera             

appropriazione delle informazioni diffuse e l’impossibilità di controllare l’uso che se           

ne potrà fare da parte di terzi, gli organizzatori non saranno ritenute responsabili di              

qualsiasi uso dei dati.  

• Non potranno essere ritenute responsabili dell’utilizzo fraudolento dei diritti di           

connessione o assegnazione del lotto di un Partecipante.  

• Non potranno essere ritenute responsabili in caso di malfunzionamento della rete            

internet, di linee telefoniche, che impediscono il corretto funzionamento del          

concorso. Inoltre non potranno essere ritenute responsabili di problemi di consegna           

o smarrimenti di posta elettronica o postale.  

• Potranno, in ogni momento, specialmente per motivi tecnici di aggiornamenti e            

manutenzione, interrompere l’accesso alla Pagina e al concorso. Gli organizzatori          

non saranno in nessun caso ritenute responsabili di queste interruzioni e delle            

conseguenze. Nessuna indennità potrà essere reclamata.  

 

 

 



 

ARTICOLO 10 – Legislazione vigente 

Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana.  

Le parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole le eventuali controversie e             

malintesi del presente regolamento. In caso contrario, il disaccordo sarà preso in            

carico dal foro competente. 

I partecipanti riconoscono di aver letto il regolamento per intero e lo accettano senza              

riserve.  

 
 


