
 

 

 

REGOLAMENTO  

OPERAZIONE A PREMI  

“YOUR AS ROMA SELFIE 3D ” 

1. SOGGETTO 

PROMOTORE 

A.S. Roma Merchandising s.r.l. a socio unico, P.I. 12788071004, con sede 

legale in Roma (00184), via Di San Vitale n. 19 (di seguito “Soggetto 

Promotore”) 

1.2. SOGGETTI 

DELEGATI 

Avv. Luca Egitto e avv. Giovanna Maggia- Studio Legale R&P Legal, Via 

Amedeo Avogadro 26, 10121 Torino  P.I. 07877520010 (“Soggetto 

Delegato”).  

2. TERRITORIO Negozio “AS Roma Store” in Via del Corso n. 25/26/27, Roma, Repubblica 

Italiana (di seguito “Punto Vendita”)   

3. PERIODO Dal 25 Maggio 2017 sino al 31 luglio 2017 

4. PRODOTTO 

PROMOZIONATO 

Completo composto da: Maglia Gara AS Roma s.s. 2017/2018 (Art. 

850612-613) e pantaloncino Gara AS Roma s.s. 2017/2018 (Art. 847286-

613) (di seguito “Kit Gara”) 

5. DESTINATARI Tutti i consumatori (di seguito il “Cliente” o i “Clienti”) che, durante il 

Periodo di cui sopra, acquisteranno uno o più Kit Gara presso il Punto 

Vendita. 

Sono espressamente esclusi dall’Operazione a premi i dipendenti e/o i 
collaboratori del Soggetto Promotore e del Punto Vendita.  

6. MECCANICA 

DELL’ OPERAZIONE 

A PREMI  

 

 

 

Tutti i Clienti che nel Periodo effettueranno un acquisto di uno o più  Kit 

Gara presso il Punto Vendita, riceveranno il “Premio Omaggio”. 

Resta inteso che l’acquisto del Kit Gara deve avvenire nella medesima 

giornata; l’acquisto separato, in giornate diverse, dei componenti del Kit 

Gara non comporta il diritto alla consegna del Premio Omaggio.  

Per ottenere il Premio Omaggio occorre acquistare il Kit Gara, indossarlo 

all’interno del Punto Vendita ed effettuare, presso il Punto Vendita, la 



scansione della propria immagine con indosso il Kit Gara. 

Al fine di effettuare la scansione, i Clienti sottoscriveranno un’apposita 

autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e della propria 

immagine al fine di realizzare il Premio Omaggio. 

In caso di diniego al rilascio di tale consenso, sarà impossibile consegnare 

il Premio Omaggio al Cliente. 

All’atto dell’acquisto del Kit Gara, verrà rilasciata al Cliente apposita 

ricevuta attestante la vincita ed il Cliente dovrà indicare se intende ritirare 

il Premio Omaggio presso il Punto Vendita ovvero se intende riceverlo 

presso l’indirizzo che provvederà ad indicare.  

Il premio potrà essere ritirato presso il Punto Vendita a partire dal 1 luglio 

2017, i Clienti verranno contattati entro il 30 giugno 2017 per definire 

giorno e orario. 

I costi di spedizione del Premio Omaggio sono a carico del Cliente e gli 

importi sono indicati di seguito:  

Repubblica Italiana: Euro 12,00 

Paesi stranieri: 

 

Resta inteso che eventuali oneri doganali imposti da Paesi non membri 

dell’Unione Europea restano a carico dei Clienti.  

7. PREMI 
Statuina del Cliente in scala 1/10 con indosso il Kit Gara effettuata 
mediante apposito macchinario che ne scansiona l’immagine. 

8. MONTEPREMI 
Si prevede di distribuire premi per un montepremi indicativo complessivo 

di Euro 8.965,00 salvo conguaglio a fine Operazione a Premi. 



9. 

COMUNICAZIONE 

E PUBBLICITA’  

Il Soggetto Promotore pubblicizza la presente Operazione a premi 

mediante radio, stampa quotidiana, web, stadio, nonché con materiale 

informativo esposto presso il punto vendita e tramite il sito web 

www.asroma.com/it/  

I messaggi pubblicitari sono coerenti con il presente regolamento.  

Il Soggetto Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro 

mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 

contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

Il regolamento completo dell’Operazione a premi è disponibile all’interno 

del Programma visibile nel punto vendita e sul sito web 

www.asroma.com/it/notizie/2017/05promozione-as-roma-store. 

Il Regolamento sarà conservato sino al termine dell’Operazione a Premi e 

per tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.10.2001 n.430 presso la sede del 

Soggetto Promotore. 

10. VARIE I Premi Omaggio messi in palio non potranno essere in alcun caso 

convertiti in denaro.  

I Premi Omaggio saranno assegnati solamente dopo i dovuti controlli da 

parte del Soggetto Promotore che si riserva di verificare che il destinatario 

del Premio Omaggio abbia conseguito lo stesso conformemente al 

presente Regolamento. 

Il Soggetto Promotore potrà chiedere al Cliente dichiarazione liberatoria di 

ricevuta del Premio quale condizione per la consegna dello stesso. 

La partecipazione alla presente Operazione a Premi da parte del Cliente 

comporta l’accettazione di tutti termini e tutte le prescrizioni di cui al 

presente Regolamento. 

La partecipazione alla presente Operazione a Premi non prevede alcun 

costo a carico del Cliente, ad eccezione della spesa d’acquisto del Kit Gara  

prevista dal Regolamento e delle spese di spedizione del Prodotto 

Omaggio sopra indicate. 

Il Soggetto Promotore potrà apportare modifiche migliorative al presente 

Regolamento previa informativa ai Clienti e impregiudicati i diritti già 

acquisti dai Clienti nel rispetto della normativa e del Regolamento. Il 

Soggetto Promotore potrà modificare il presente Regolamento qualora 

http://www.asroma.com/it/


entrassero in vigore leggi o regolamenti che lo richiedano, comunicando le 

eventuali modifiche ai Clienti. In caso di modifiche al presente 

Regolamento, per la comunicazione delle stesse saranno osservate le 

modalità di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 430/2001. 

Cauzione. Ai sensi dell’art. 7, d.p.r. 26 Ottobre 2001, n. 430  la cauzione 

per la presente Operazione a Premi è stata regolarmente versata. 

 

Trattamento dei dati personali: La Società Promotrice comunica ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy”) che 

per consentire la partecipazione all’Operazione a Premi “YOUR AS ROMA 

SELFIE 3D” effettuerà il trattamento di informazioni qualificate come dati 

personali ai sensi del Codice della Privacy per le finalità e con le modalità 

di seguito descritte.  

Il trattamento dei dati personali raccolti nelle varie fasi di svolgimento 

dell’Operazione a Premi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I 

dati raccolti saranno registrati e conservati per soddisfare le finalità 

dell’Operazione a Premi, in base al presente Regolamento. Il trattamento 

dei dati personali ai fini dell’esecuzione dell’Operazione a Premi sarà 

effettuato con strumenti informatizzati o cartacei da A.S. Roma 

Merchandising s.r.l. a socio unico, P.I. 12788071004, con sede legale in 

Roma (00184), via Di San Vitale n. 19, quale Società Promotrice e titolare 

del trattamento, e dagli altri soggetti individuati dal titolare del 

trattamento nell’informativa ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy che sarà 

consegnata ai Clienti destinatari dei Premi, restando inteso che tali 

soggetti terzi effettueranno un trattamento dei dati ai soli fini 

dell’Operazione a Premi prevista dal Regolamento e nei limiti sopra 

indicati. L’eventuale rifiuto a fornire i propri dati personali comporterebbe 

l’impossibilità di attribuire all'interessato i Premi Omaggio previsti 

dall’Operazione a Premi in base al Regolamento. I dati non verranno 

comunicati a soggetti diversi dal titolare e dagli altri soggetti indicati 

nell’informativa ex art. 13 Codice Privacy che sarà consegnata al Cliente 

destinatario del Premio Omaggio o che siano comunque eventualmente 

destinatari dei dati in base alle procedure di legge. I dati personali non 

saranno in alcun modo diffusi. Ogni altra informazione relativa al 

trattamento dei dati che i Clienti comunicheranno ai fini della ricezione 

dei Premi Omaggio ai sensi del presente Regolamento, inclusa la lista 

completa dei diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy (accesso, rettifica, 

aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione per motivi 



legittimi), sono indicate nell’informativa ex art. 13 Codice Privacy che sarà 

consegnata ai suddetti Clienti. 

 

 

 

 

 

 

 


