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 “wefox premia la tua passione Rossonera” 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, nr. 430 

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Il concorso è promosso dalla società WEFOX ITALY S.R.L. con sede legale in Via Roberto Bracco 6, 
20159 Milano (MI) C.F. e P.IVA 08885110968  

in associazione con Milan Entertainment S.r.l. con sede in Via Aldo Rossi n. 8, Milano (MI) C.F. e 
P.IVA 10219030151 
 
Il soggetto delegato è: SdM Srl - via Ariberto 24 - 20123 Milano, C.F. e P. IVA 12079020157  

2. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 

“wefox premia la tua passione Rossonera” 

3. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio nazionale 

 

4. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare al concorso dal 1/04/2022 al 1/06/2022. 

All’interno del periodo complessivo di partecipazione sono previsti 4 sottoperiodi e precisamente: 

1° – dal 1/04/2022 al 5/04/2022 con estrazione vincitori entro l’8/04/2022  

2° – dal 1/04/2022 al 19/04/2022 con estrazione vincitori entro il 22/04/2022  

3° – dal 1/04/2022 al 3/05/2022 con estrazione vincitori entro il 6/05/2022  

4° – dal 1/04/2022 al 1/06/2022 con estrazione vincitori entro il 10/06/2022 

5. CHI PUO’ PARTECIPARE 

La manifestazione è rivolta a tutti gli utenti internet maggiorenni, muniti di super green pass e non 
soggetti a daspo, iscritti o che si iscriveranno sulla landing page https://lp.wefox.it/ dal 01/04/2022 
al 01/06/2022. 

6. COM'È’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

Il concorso sarà pubblicizzato tramite i canali social di Wefox e di AC Milan. 
La Società promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, coerenti con il presente 
regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001     . 
Il regolamento del concorso è disponibile sulla landing page dedicata https://lp.wefox.it/ 

7. COME PARTECIPARE  

I clienti che intendono partecipare al concorso dovranno accedere alla landing page dedicata 
https://lp.wefox.it/ e registrarsi comunicando i dati obbligatori richiesti; agli utenti sarà inoltre 

https://lp.wefox.it/
https://lp.wefox.it/
https://lp.wefox.it/


   

 
Regolamento Concorso a premi “wefox premia la tua passione Rossonera” Pagina 2 di 6 

 

richiesto di confermare la presa visione del presente regolamento, confermare la presa visione 
dell’informativa privacy e fornire il consenso al trattamento dei dati. 

Le partecipazioni degli utenti saranno memorizzate in apposite liste digitale in base alla data di 
registrazione.  
Sarà possibile registrarsi una sola volta utilizzando dati reali e aggiudicarsi un solo premio in tutto il 
periodo complessivo del concorso.  

8. VERBALIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO  

Entro l’8/04/2022 si procederà, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del 

Consumatore e della Fede Pubblica, a redigere il 1° verbale di assegnazione dei premi.  

Dal file contenente i dati di tutti gli utenti registrati entro il 5/04/2022, si procederà ad estrarre n. 6 

vincitori che si aggiudicheranno rispettivamente: 

 
- dal 1° al 5° estratto: una coppia di biglietti per la partita Milan vs Genoa del 16/04/2022 

- 6° estratto: una maglia replica personalizzata AC Milan con patch Serie A   

Per ciascun vincitore saranno estratte inoltre n. 2 riserve. 

 

Entro il 22/04/2022 si procederà, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del 
Consumatore e della Fede Pubblica, a redigere il 2° verbale di assegnazione dei premi.  

Dal file contenente i dati di tutti gli utenti registrati entro il 19/04/2022, si procederà ad estrarre n. 
6 vincitori che si aggiudicheranno rispettivamente: 

- dal 1° al 5° estratto: una coppia di biglietti per la partita Milan vs Fiorentina del 1/05/2022 

- 6° estratto: una maglia replica personalizzata AC Milan con patch Serie A  

Per ciascun vincitore saranno estratte inoltre n. 2 riserve. 

 

Entro il 6/05/2022 si procederà, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del 
Consumatore e della Fede Pubblica, a redigere il 3° verbale di assegnazione dei premi. 

Dal file contenente i dati di tutti gli utenti registrati entro il 3/05/2022, si procederà ad estrarre n. 6 
vincitori che si aggiudicheranno rispettivamente: 

- dal 1° al 5° estratto: una coppia di biglietti per la partita Milan vs Atalanta del 15/05/2022 

- 6° estratto: una maglia replica personalizzata AC Milan con patch Serie A  

Per ciascun vincitore saranno estratte inoltre n. 2 riserve. 

 

Entro il 10/06/2022 si procederà, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del 
Consumatore e della Fede Pubblica, a redigere il 4° verbale di assegnazione dei premi. 

Dal file contenente i dati di tutti gli utenti registrati entro il 1/06/2022, si procederà ad estrarre n. 2 

vincitori che si aggiudicheranno ciascuno una maglia replica personalizzata con patch Serie A.  
Per ciascun vincitore saranno estratte inoltre n. 2 riserve. 
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9. PREMI IN PALIO  

N. PREMI VALORE UNITARIO VALORE COMPLESSIVO 

15 
Coppia di biglietti* per una 
partita del Milan in casa 

57,38 € + IVA 
860,70 € + IVA 

5 Maglia personalizzata AC Milan 96,72 € + IVA 
483,60 € + IVA 

 

*I biglietti (tipologia general admission ticket) prevedono un ingresso "base" (senza hospitality). 
I biglietti sono nominali e saranno validi esclusivamente per la partita indicata. 
Le partite si svolgeranno tutte presso lo Stadio San Siro di Milano; le spese di trasferta per il 
raggiungimento dello Stadio e tutto quanto non espressamente indicato nella descrizione del premio 
saranno a carico del vincitore. 
 

10. MONTEPREMI  

Il valore totale del montepremi è di 1.344,30 € + IVA 

11. COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 

I vincitori verranno informati con una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail indicato al momento 
della registrazione al concorso, contenente le istruzioni per convalidare la vincita e ottenere il premio. 

 

Per poter convalidare la vincita del premio il vincitore dovrà inviare, sempre via mail, entro 24 ore 

dalla mail di notifica della vincita, all’indirizzo indicato: 

⋅ modulo compilato e sottoscritto dal vincitore stesso autocertificante l’accettazione 

formale del premio; 

⋅ copia del proprio documento di identità valido. 

 
Ai vincitori dei premi consistenti in una maglia personalizzata AC Milan sarà richiesto di indicare la 

propria taglia e il nome/cognome/nickname e il numero da riportare sul retro della maglia stessa. 

Ai vincitori dei premi consistenti in una coppia di biglietti per una partita del Milan sarà richiesto di 

indicare i dati della persona che usufruirà del 2° biglietto. 

 

Si precisa che l’invio della documentazione è indispensabile per la procedura di convalida della 

vincita; in caso di mancata convalida o convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore, 

il premio sarà assegnato alla prima riserva. 

 

Le riserve verranno utilizzate inoltre nei casi di: 

- mancata appartenenza del vincitore alla categoria dei destinatari  

- in caso di irreperibilità del vincitore 

- in caso di cumulo premi da parte di uno stesso vincitore 

- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida della vincita. 

 

Tutti i premi verranno consegnati, solo successivamente all’esito positivo delle verifiche in conformità 

al D.P.R. n.430/2001 – art. 1, comma 3. 
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I premi consistenti in una coppia di biglietti per una partita del Milan verranno consegnati ai 
vincitori, intestati rispettivamente a loro nome e a nome dell’accompagnatore scelto, tramite mail, 
unitamente alle istruzioni per poterli redimere ed in tempo utile per la loro fruizione. 
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail errati, incompleti o non più validi forniti dai partecipanti. 
 
Il vincitore, accettando la vincita, si impegna al rispetto di tutte le disposizioni relative alle modalità 
di fruizione del premio e a tutte le misure anti-covid previste per legge. 
 
Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la 
Società Promotrice nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi 
responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura che possono verificarsi in 
relazione alla fruizione del premio. 
 
In caso di accettazione del premio e successiva mancata fruizione dello stesso per cause non 
imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque consegnato e il vincitore non avrà più nulla 
a pretendere nei confronti del Promotore.  
 
Il Promotore non è responsabile nel caso in cui al vincitore venisse inibito l’ingresso presso lo Stadio 
o venga espulso per non aver rispettato (o per essere sospettato di non aver rispettato) eventuali 
condizioni di ingresso e permanenza presso lo Stadio stesso. 
 
Il Promotore non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale, per eventi quali la 
cancellazione della partita o altro che si dovessero verificare prima o durante la fruizione del premio.  
 
 
I premi consistenti in maglie personalizzate AC Milan verranno spediti all’indirizzo indicato dal 
vincitore entro massimo 180 giorni dalla data di assegnazione della vincita.  
 
La consegna dei premi fisici avverrà tramite corriere: nessuna responsabilità è imputabile alla Società 

Promotrice in caso di consegna di un premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, 

rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo 

al momento della consegna e non dopo la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. 

Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare 

accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far 

presumere che il premio sia stato danneggiato o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 

lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta oppure di ritirare 

il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 

dell’indirizzo da utilizzare per la consegna del premio da parte del vincitore. 

 

Relativamente a tutti i premi si precisa infine che: 

i vincitori non possono contestare i premi a loro assegnati, né richiederne il cambio o la sostituzione. 

i premi non sono cedibili a terzi; 

i premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro; 

la Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato 

con altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore. 
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12. PRECISAZIONI  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 

di partecipazione. 

Ogni cliente può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali (che devono corrispondere 

a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili alla 

stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione 

al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, 

il Partecipante e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli 

eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e 

comunque prima della consegna dello stesso. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o inesistenti o giudicati 

comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o ritenute tali 

con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house gestrice del Concorso verranno 

annullati. 

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail 

inserito durante la registrazione. 

La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:  

● la mailbox risulti piena;  

● l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia errato o incompleto; 

● non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

● la mailbox risulti disabilitata;  

● l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia inserito in una black-list; 

● l’utenza telefonica corrispondente al numero di telefono indicato sia disattivata. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 

ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line e/o telefonica, pervenuti oltre il tempo 

stabilito o con dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 

Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 

generale, software, linea telefonica per la connettività Internet. 

La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di telefonia/connessione, che 

dipendono dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dal 

consumatore. 

Il Promotore si riserva di pubblicare il nome e la città di residenza del vincitore, previa autorizzazione 

dello stesso, sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo di informare e 

promuovere l’esito del Concorso. 
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La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori. 

L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da 

parte del consumatore del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

13. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Dynamo Camp Onlus - Via Ximenes 716, 

loc. Limestre - 51028 San Marcello Piteglio (PT) CF 90040240476  

14. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso. 
 
La Cauzione a copertura del 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a 

tutela del rispetto dei diritti dei consumatori. 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 

600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto Promotore 

è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti. 

I dati personali dei Destinatari saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 

Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al 

completo svolgimento del presente concorso a premi.  

L’informativa privacy completa è consultabile al seguente link https://lp.wefox.it/document/Wefox-

AcMilan_Informativa_Privacy_rev1.pdf  

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

https://lp.wefox.it/document/Wefox-AcMilan_Informativa_Privacy_rev1.pdf
https://lp.wefox.it/document/Wefox-AcMilan_Informativa_Privacy_rev1.pdf

