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Regolamento 

del concorso a premi 

“Forever with you” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

F. C. Internazionale Milano S.p.A. con sede in Milano - Corso Vittorio Emanuele II 9 – Partita IVA: 

04231750151 (di seguito il “Promotore” o “Inter”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante estrazioni periodiche. 

 

TERRITORIO, DESTINATARI e PUBBLICITA’ 

Il presente concorso (di seguito il “Concorso”) è rivolto due differenti tipologie di destinatari: 

• Tipologia A: tutti gli utenti Internet maggiorenni inclusi quelli non residenti né domiciliati sul territorio 

italiano, i quali, abbiano effettuato già un’iscrizione completa sul sito inter.it e aggiornino il proprio 

profilo mediante azioni di Opt-In e Opt-Out (successivamente dettagliate e descritte) le quali saranno 

accessibili mediante la landing page dedicata al Concorso (di seguito “Landing Page”) e presente 

all’URL inter.it/forever-with-us 

Di seguito definiti “Utenti Tipologia A” ed “Utente Tipologia A” se al singolare. 

• Tipologia B: tutti gli utenti Internet maggiorenni inclusi quelli non residenti né domiciliati sul territorio 

italiano, i quali non abbiano mai effettuato un’iscrizione completa sul sito inter.it ed eseguano azioni 

di Opt-In e Opt-Out (successivamente dettagliate e descritte) accessibili mediante la Landing Page. 

Di seguito definiti “Utenti Tipologia B” ed “Utente Tipologia B” se al singolare. 

 

Rientrano inoltre nella definizione di destinatari Tipologia A e Tipologia B tutti i soggetti che effettueranno le 

suddette azioni a partire dal 25 maggio 2018, ossia a partire dall’entrata in vigore del Regolamento UE 2016 

679.  

Tali soggetti saranno informati circa la loro partecipazione al Concorso e potranno esprimere la propria 

volontà o il proprio rifiuto rispetto alla partecipazione al Concorso. 

 

Si premette che il Concorso, con le modalità nel seguito dettagliate, si svolgerà pertanto esclusivamente a 

mezzo internet e la Landing Page che acquisirà i titoli di partecipazione sarà residente in un datacenter 

http://www.juventus.com/
http://www.juventus.com/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597


 
 
allocato all’interno dell’UE. Tali dati saranno simultaneamente acquisiti, mediante funzione di mirroring, nel 

territorio nazionale italiano. 

Ciò premesso, posto che il Concorso si svolgerà interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, 

avverranno sia la raccolta delle partecipazioni nonché tutte le procedure di assegnazione dei premi promessi 

(mediante estrazione) la legge applicabile è esclusivamente quella italiana. 

 

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso: 

• tutti coloro che non rientrano nella definizione “Utenti Tipologia A” o “Utenti Tipologia B” 

• i destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 e successive modificazioni e 

integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO); 

• i soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 e successive 

modificazioni e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 

sicurezza e la pubblica moralità); 

• i soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a 

causa di manifestazioni sportive; 

• tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore o con il 

Soggetto Delegato (come identificato nelle Note Finali del presente regolamento). 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante l’utilizzo dei Social Network, Banner Pubblicitari e servizi DEM (direct 

e-mailing). 

Il Promotore si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di 

quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di 

comunicare la manifestazione e la Landing Page saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento in versione integrale sarà disponibile all’interno della Landing Page dedicata Concorso. 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Il Concorso promuove: 

• la conoscenza del marchio della squadra di calcio F.C. Internazionale incrementandone la brand 

awareness, la conoscenza del sito www.inter.it al fine di generare nuovi profili per gli utenti non 

registrati; 

• le azioni di Opt-In consistenti nell’opzione attraverso la quale un utente esprime i propri consensi ad 

essere inserito in una mailing list per ricevere e-mail promozionali, pubblicitarie o informative e Opt-

Out consistenti nell’opzione di rinuncia con cui un utente iscritto ad una mailing list chieda 

l’interruzione dell’invio di mail informative o promozionali.  

 

http://www.inter./


 
 

 

DURATA DEL CONCORSO, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, PREMI IN PALIO E 

RISPETTIVE DATE DI ASSEGNAZIONE 

Il Concorso si svolgerà complessivamente dalle 10:00 del 07.06.2018 alle 23:59 del 24.11.2018 (di seguito 

“Periodo Promozionale”). 

 

Il Periodo Promozionale, ai fini dell’assegnazione dei premi promessi, sarà diviso in n. 6 fasi di partecipazione 

(di seguito “Fasi” o “Fase” se al singolare) con relativa estrazione periodica, secondo pianificazione di cui alla 

tabella seguente: 

Fasi Dal Al Estrazione Periodica 

Fase 1 07.06.2018 24.06.2018 Entro il 30.06.2018 

Fase 2 25.06.2018 24.07.2018 Entro il 30.07.2018 

Fase 3 25.07.2018 24.08.2018 Entro il 30.08.2018 

Fase 4 25.08.2018 24.09.2018 Entro il 30.09.2018 

Fase 5 25.09.2018 24.10.2018 Entro il 30.10.2018 

Fase 6 25.10.2018 24.11.2018 Entro il 30.11.2018 

 

Premi in palio 

Il Concorso metterà in palio n. 1 premio per ogni singola Fase, per un totale complessivo di n. 6 premi 

assegnati mediante le suddette estrazioni periodiche. 

Nello specifico saranno in palio i seguenti premi: 

• per il 1° estratto della Fase 1 n. 1 maglia ufficiale F.C Internazionale (stagione 2018-2019) 

autografata da un giocatore di Inter Forever, del valore al pubblico di 120,00€ (IVA inclusa). Si precisa 

sin d’ora che la Maglia non potrà essere quella del portiere; 

•  per il 1° estratto della Fase 2 n. 2 titoli nominativi di ingresso per una partita dell’Inter per la stagione 

Campionato Italiano di Calcio di Serie A 2018-2019 presso lo stadio San Siro di Milano. In tale 

occasione sarà data la possibilità al vincitore e all’accompagnatore di incontrare un giocatore di Inter 

Forever. 

Tale premio, del valore di 300€ (IVA inclusa) consiste esclusivamente nei biglietti ed i trasferimenti 

per raggiungere San Siro di Milano non sono pertanto parte del premio stesso e si intendono a carico 

del vincitore e accompagnatore; 

• per il 1° estratto della Fase 3 n. 1 gagliardetto ufficiale Inter (stagione 2018-2019) autografato da uno 

o più giocatori di Inter Forever, del valore al pubblico di 30,00€ (IVA inclusa); 

• per il 1° estratto della Fase 4 n. 1 fascia da capitano ufficiale Inter (stagione 2018-2019) autografata 

da un giocatore di Inter Forever, del valore al pubblico di 30,00€ (IVA inclusa); 

• per il 1° estratto della Fase 5 n. 1 maglia ufficiale F.C Internazionale (stagione 2018-2019) autografata da un 

giocatore di Inter Forever, del valore al pubblico di 120,00€ (IVA inclusa). Si precisa sin d’ora che la Maglia 



 
 

non potrà essere quella del portiere; 

• per il 1° estratto della Fase 6 n. 2 titoli nominativi di ingresso per una partita dell’Inter per la stagione 

Campionato Italiano di Calcio di Serie A 2018-2019 presso lo stadio San Siro di Milano. In tale 

occasione sarà data la possibilità al vincitore e all’accompagnatore) di assistere alla visione della 

partita in compagnia di uno o più (qualora possibile) giocatori di Inter Forever per la stagione 2018-

2019. 

Tale premio, del valore di 900€ (IVA inclusa) consiste esclusivamente nei biglietti ed i trasferimenti 

per raggiungere San Siro non sono pertanto parte del premio stesso e si intendono a carico del 

vincitore e accompagnatore. 

 

Modalità di partecipazione per gli Utenti Tipologia A 

Al fine di partecipare al Concorso gli Utenti Tipologia A che verranno a conoscenza dell’iniziativa 

promozionale mediante le già citate forme pubblicitarie, saranno invitati ad effettuare un’azione di Opt-In o 

Opt-Out attraverso la Landing Page all’interno della quale potranno effettuare l’accesso utilizzando le stesse 

credenziali (“nome utente” e “password”) già registrate sul sito inter.it 

In seguito alla procedura di login ogni Utente Tipologia A avrà l’opportunità di confermare/aggiornare o 

modificare i dati già esistenti presenti e precaricati sul modulo di registrazione (di seguito il “Modulo”) 

disponibile sulla Landing Page e sarà inoltre invitato ad effettuare l’azione di Opt-In o Opt-Out. 

Si precisa che a prescindere dall’azione compiuta, ossia Opt-In o Opt-Out, l’Utente Tipologia A maturerà 

automaticamente un titolo di partecipazione valido (di seguito “Titolo di Partecipazione”) all’estrazione 

periodica relativa al periodo in cui tale azione sarà stata compiuta, nonché alle successive estrazioni 

periodiche. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora un Utente Tipologia A maturasse, a seguito delle azioni 

compiute nel corso della Fase 2, un Titolo di Partecipazione per l’estrazione periodica relativa alla Fase 2, 

automaticamente parteciperà con lo stesso Titolo di Partecipazione già ottenuto in precedenza anche alle 

estrazioni periodiche relative alle Fasi 3, 4, 5 e 6.  

Pertanto, nell’ipotesi in cui il Titolo di Partecipazione venisse ottenuto nel corso della Fase 1 l’Utente Tipologia 

A parteciperà a tutte le estrazioni periodiche delle 6 Fasi relative al Periodo Promozionale. 

 

Modalità di partecipazione per gli Utenti Tipologia B 

Al fine di partecipare al Concorso gli Utenti Tipologia B che verranno a conoscenza dell’iniziativa 

promozionale mediante le già citate forme pubblicitarie, saranno invitati a registrarsi compilando il Modulo 

disponibile all’interno della Landing Page. 

Pertanto, gli Utenti Tipologia B che intenderanno prendere parte al Concorso dovranno dapprima accedere 

alla Landing Page, lì troveranno il Modulo da comnpilare. 



 
 
 

La procedura di registrazione (di seguito “Registrazione”) alla Landing Page dovrà essere effettuata 

compilando tutti i dati obbligatori (di seguito “Dati”) presenti nel Modulo e consistenti in: 

• nome 

• cognome 

• data di nascita 

• nazione  

• cellulare 

• indirizzo e-mail (che sarà utilizzato per comunicare l’eventuale vincita di uno dei premi). 

In seguito alla procedura di Registrazione gli Utenti Tipologia B, al fine di ottenere un Titolo di Partecipazione, 

saranno invitati a rilasciare o non rilasciare (cliccando su “non do il consenso”) i vari consensi per finalità 

commerciali da parte del Promotore. 

A tale scopo si precisa che la Registrazione implica il rilascio contestuale del consenso al trattamento dei 

Dati esclusivamente per fini amministrativi, gestionali e operativi insiti nella natura del Concorso e relativo 

svolgimento. 

Il rilascio dei distinti e separati consensi al trattamento per finalità commerciali da parte del Promotore, sarà 

da rilasciarsi o da negarsi. A tale scopo si precisa che il negato rilascio di tali consensi non inibirà in alcun 

modo la partecipazione al Concorso e l’ottenimento del Titolo di Partecipazione alla relativa estrazione 

periodica.  

Si specifica inoltre che anche per gli Utenti Tipologia B varrà lo stesso principio indicato per gli Utenti Tipologia 

A, per cui una volta maturato un Titolo di Partecipazione all’estrazione periodica relativa al periodo in cui tale 

azione sarà stata compiuta, lo stesso Titolo di Partecipazione sarà valido anche per le successive estrazioni 

periodiche. 

 

Infine, nel caso in cui un Utente Tipologia B non venisse a conoscenza della Landing Page e 

conseguentemente dell’esistenza del Concorso, avrà comunque l’opportunità di ottenere un Titolo di 

Partecipazione, accedendo al sito inter.it e registrandosi sullo stesso. Nel corso del Periodo Promozionale, 

all’interno del sito di inter.it, sarà presente un Banner pubblicitario che informerà gli utenti dell’esistenza del 

Concorso e della possibilità di partecipare effettuando semplicemente l’iscrizione al sito inter.it 

In occasione della suddetta iscrizione sarà predisposto un form il quale avrà le stesse caratteristiche del 

Modulo in termini di Dati e consensi da rilasciare o non rilasciare al fine di ottenere il Titolo di Partecipazione 

alla relativa estrazione periodica. 

 

Ulteriori precisazioni per gli Utenti Tipologia A e gli Utenti Tipologia B 

In seguito all’ottenimento di un Titolo di Partecipazione alla relativa estrazione periodica ogni Utente (sia di 



 
 
Tipologia A che di Tipologia B) riceverà un’e-mail di ringraziamento con conferma di partecipazione al 

Concorso. 

Si precisa inoltre che tutti i Dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 

196/2003 (“Codice Privacy”) quest’ultimo come modificato e integrato per conformità al Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Ai fini della partecipazione al Concorso, ogni Utente (sia di Tipologia A che di Tipologia B) è responsabile del 

corretto inserimento dei propri Dati in quanto: 

1. La comunicazione di vincita avverrà mediante messaggio inviato all’indirizzo e-mail raccolto 

mediante la Registrazione; tale indirizzo, al fine di fruire del premio, dovrà pertanto essere riferito ad 

una casella di posta elettronica operativa e presidiata dall’Utente (ossia raggiungibile e non risultante 

inibita alla ricezione di nuovi messaggi). 

2. I dati che dovranno essere forniti dall’Utente (sia di Tipologia A che di Tipologia B) in caso di vincita 

dovranno corrispondere a quelli inseriti all’interno del Modulo. In caso di mancata corrispondenza 

verranno meno i diritti derivanti dall’essere risultato vincitore. 

 

Si precisa infine che: 

1. Ogni Utente (sia di Tipologia A che di Tipologia B) avrà diritto ad una sola compilazione andata a buon 

fine del Modulo (una sola Registrazione nel caso degli Utenti Tipologia B) e, di conseguenza potranno 

ottenere al massimo n. 1 Titolo di Partecipazione (requisiti di univocità saranno i dati “nome + cognome 

+ data di nascita + email + nazione + telefono”) con il quale potranno essere presenti nelle varie estrazioni 

periodiche come già sopra indicato. 

Pertanto, ogni eventuale tentativo di partecipazione successivo al primo valido, inserendo un diverso 

indirizzo e-mail, non sarà comunque valido ai fini dell’adesione al Concorso. 

2. Ogni indirizzo e-mail potrà essere associato ad un solo Utente (sia di Tipologia A che di Tipologia B). 

Pertanto, eventuali tentativi di Registrazione da parte di un Utente (sia di Tipologia A che di Tipologia B)   

che inserisca un indirizzo e-mail già associato ad altro Utente non andrà a buon fine. 

3. Ogni Utente (sia di Tipologia A che di Tipologia B) potrà risultare vincitore una sola volta nel corso 

dell’intero Periodo Promozionale a prescindere dalla Fase in cui risulterà vincitore per la prima volta. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora un Utente Tipologia A risultasse estratto come vincitore 

nel corso della Fase 2, non potrà più essere presente negli elenchi degli aventi diritto successivi e relativi 

alle rimanenti estrazioni periodiche. 

 

Modalità di assegnazione dei premi, comunicazione vincita e consegna dei premi 

Ogni estrazione a sorte, entro le date rispettivamente previste, sarà effettuata, tra tutti i Titoli di Partecipazione 



 
 
abbinati ai rispettivi Utenti sia di Tipologia A che di Tipologia B, eleggibili secondo i parametri sopra esplicati 

ed inseriti in un unico elenco di aventi diritto per ogni estrazione periodica. 

Al fine di procedere con l’estrazione di sorte verrà utilizzato un software dotato di meccanismo di vincita 

casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea dichiarazione 

attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico.  

 

Per ogni Fase si provvederà ad estrarre tra tutti gli aventi diritto, pertanto sia Utenti Tipologia A che Utenti 

Tipologia B, n. 1 Utente vincitore e n. 10 Utenti a titolo di riserve. 

 

Ad ogni Utente risultato vincitore sarà inviata, entro 3 giorni successivi all’estrazione, una comunicazione di 

vincita, a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la compilazione del Modulo (nel caso 

fosse necessario sarà effettuato anche un tentativo telefonico). 

Sarà richiesto di rispondere entro 48 ore dalla comunicazione di vincita, fornendo tutti i propri dati identificativi 

necessari per la fruizione del premio a seconda della natura dello stesso. 

 

In caso di: 

1. mancata risposta entro 48 ore successive alla comunicazione di vincita, il premio si intenderà non 

richiesto;  

2. mancata corrispondenza dei dati forniti dal vincitore rispetto a quelli precedentemente inseriti in fase di 

compilazione del Modulo, verrà meno il diritto al premio rispettivamente assegnato. 

 

Pertanto, sia nel caso 1. che nel caso 2. sopra indicati, si provvederà a contattare la prima riserva e così via. 

 

Qualora un vincitore confermi di voler fruire del premio, gli saranno richieste tutte le informazioni necessarie 

alla messa a disposizione o consegna dello stesso:  

• nel caso dei premi relativi alle Fasi 1, 2, 3, 4: indirizzo di spedizione utile per l’invio a spese del 

Promotore entro 180 giorni dalla data di assegnazione; 

• nel caso dei premi relativi alle Fasi 5 e 6: tutti i dati personali ed identificativi necessari all’emissione 

dei relativi documenti di legittimazione (titoli di ingresso allo Stadio San Siro di Milano).  

Per tali premi i vincitori riceveranno tutte le indicazioni necessarie per la messa a disposizione e per 

la fruizione con opportuno preavviso 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi è pertanto pari a Euro 1.500,00 (IVA inclusa). 

 



 
 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori del 

Concorso ex art. 30 D.P.R. 600/1973. 

A tal fine, essendo la vincita del premio ottenuta in Italia, il reddito in natura per il percipiente, da essa 

derivante, si intende maturato nel territorio italiano. 

 

NOTE FINALI 

▪ I premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a CeAS Centro 

Ambrosiano di Solidarietà ONLUS con sede in Viale Giuseppe Marotta, 8 – 20134 Milano – Codice 

Fiscale 97050480157 

▪ Soggetto delegato a rappresentare F.C. Internazionale relativamente agli adempimenti necessari per lo 

svolgimento della manifestazione a premi (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Digital 

Contest s.r.l. con sede in Torino, via Papacino 2. 

▪ Il regolamento completo del Concorso sarà accessibile mediante la Landing Page e sul sito inter.it 

▪ I premi relativi alle Fasi 2 e 6 consistono esclusivamente in quanto sopra descritto, pertanto, i costi per 

raggiungere lo stadio di San Siro a Milano si intendono a carico del vincitore. 

Inoltre, in merito a tali premi, fermo restando che almeno uno dei due fruitori dovrà essere un soggetto 

maggiorenne, qualora l’accompagnatore fosse un minorenne il primo fruitore dovrà esercitare 

responsabilità genitoriale o tutela legale nei confronti del minore. In caso contrario, ossia qualora il primo 

fruitore non sia il genitore o il tutore legale, il minore dovrà essere autorizzato da coloro che ne esercitino 

responsabilità genitoriale o tutela legale. 

▪ Qualora un vincitore dovesse essere già titolare di un abbonamento di ingresso allo stadio, al fine di 

usufruire del premio vinto (per le Fasi 5 e 6), dovrà comunicare al Promotore la volontà di non fruire del 

tagliando inerente la medesima partita oggetto del premio, entro 7 giorni da quando essa sarà disputata, 

indicando un eventuale altro utilizzatore.  

▪ A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

▪ I Dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 (“Codice 

Privacy”) quest’ultimo come modificato e integrato per conformità al Regolamento (UE) 2016/679 


