Fortnite Experience
- REGOLAMENTO La presente iniziativa è organizzata da VIDEOGAMES PARTY S.R.L. con sede legale Quartu S. Elena (CA), in
collaborazione con GAMESTOP ITALY S.R.L. con sede legale a Buccinasco (MI).
Periodo di svolgimento
Dal 17 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, con estrazione dei vincitori entro il 28 febbraio 2021.
1 - Modalità di partecipazione
Per partecipare alla Fortnite Experience è necessario:
acquistare “Fortnite - Bundle Ride Bene Chi Ride Ultimo” presso uno dei punti vendita ad insegna
GameStopZing o tramite acquisto online sul sito www.gamestop.it a partire dal 17 novembre 2020 e sino
al 31 gennaio 2021.
registrarsi sul sito internet dedicato alla presente iniziativa, raggiungibile all’indirizzo
www.fortnite-experience.it, inserendo nel form di registrazione i propri dati personali richiesti e caricando la
prova di acquisto (scontrino, fattura o ricevuta dell'ordine effettuato sul sito gamestop.it) tramite
scansione o foto leggibile entro la data del 31 gennaio 2021.
Il regolamento e tutti i dettagli sulla modalità di partecipazione saranno visibili anche sul sito internet di
riferimento.
2 - Dettagli sulla registrazione
Si precisa che la prova d’acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 17 novembre 2020 ed il 31 gennaio
2021 e che la registrazione non potrà essere effettuata successivamente al 31 gennaio 2021. Tutte le
registrazioni effettuate dopo tale data e/o le prove di acquisto recanti una data successiva al 31 gennaio 2021
non verranno prese in considerazione in quanto ritenute nulle. Non saranno inoltre ritenuti validi eventuali
scontrini/fatture/ricevute di acconto, anche se recanti una data rientrante nel periodo previsto dall’iniziativa,
nonché gli scontrini/fatture/ricevute manomessi, poco leggibili o privi dei dati sopra indicati.
La prova d’acquisto, per essere ritenuta valida, deve essere “parlante”, ovvero riportare i seguenti dati:
il nome o sigla del prodotto acquistato o codice EAN;
il prezzo di acquisto;
il nome e i dati del Punto Vendita/sito internet presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
Si fa presente che qualora non venissero soddisfatti tutti i requisiti previsti dai punti 1 e 2 del presente
regolamento, la registrazione verrà ritenuta nulla.
In fase di registrazione verrà richiesta l’autorizzazione obbligatoria all’utilizzo dei dati personali per finalità
strettamente connesse alla partecipazione alla presente iniziativa ai sensi dalla vigente normativa sulla Privacy
(D. Lgs. 196/2003 e GDPR - Regolamento 679/2016) e, qualora prevista ed in via del tutto facoltativa,
l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità promo pubblicitarie.
3 - Fortnite Experience
Per tutti i vincitori della Fortnite Experience è prevista:
un’esperienza virtuale attraverso un incontro tra i vincitori e gli Influencer coinvolti nell’iniziativa su una
piattaforma di videoconferenza nel corso del quale sarà possibile interagire tra loro;
un’esperienza di gioco esclusiva sul titolo Fortnite con gli Influencer coinvolti alla quale i vincitori potranno
partecipare mediante una sessione di gioco su un server privato.
In fase di registrazione il partecipante dovrà scegliere uno dei due Influencer coinvolti nell’iniziativa
selezionando quello di suo maggior gradimento con cui potrà condividere le due esperienze nel caso di vincita.
3.1 - Dettagli sulla vincita
L’individuazione dei vincitori avverrà tramite estrazione dei nominativi dei partecipanti entro la data del 28
febbraio 2021, tra tutti coloro che avranno effettuato regolare iscrizione secondo quanto previsto dal punto 1 e
2 del presente regolamento.
Verranno estratti a sorte n.50 (cinquanta) vincitori per ognuna delle due liste associate ai relativi Influencer.
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Successivamente, entro la data del 10 marzo 2021, i 100 vincitori riceveranno, tramite comunicazione via mail
alla casella di posta elettronica indicata al momento della registrazione, la notifica della vincita con tutte le
informazioni e i dettagli sulle date e modalità di partecipazione alla Fortnite Experience.
Verranno estratti inoltre n.10 nominativi di riserva per ognuna delle due liste vincitori (20 nominativi in totale) da
utilizzare, in ordine di estrazione, qualora dovessero capitare dei casi di mancata consegna della mail di notifica
di vincita per cause non imputabili agli organizzatori.
4 - Dettagli sulla partecipazione
La partecipazione è da intendersi a titolo gratuito. Eventuali costi di connessione a internet sostenuti per
effettuare le procedure di registrazione previste rimangono a carico del partecipante e dipendono
esclusivamente dal piano tariffario del gestore telefonico e/o di rete del partecipante. Gli organizzatori non si
assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, o cause di qualunque altro genere, al di fuori del
proprio controllo, che possa impedirne la partecipazione.
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità e non risponderanno di ogni eventuale problematica
sulla mancata consegna della mail inviata ai nominativi estratti per notificare la vincita dell’esperienza dovuta ad
errori sui dati inseriti/comunicati dai partecipanti in fase di registrazione, nello specifico nel caso si verifichino i
seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali e-mail inesistente, errata, incompleta, mailbox
piena, disabilitata e tutte quelle altre casistiche come ad es. problematiche tecniche legate alla connessione
internet del partecipante che possano impedire la ricezione della e-mail.
Solo i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici inseriti durante la registrazione e utili per la
partecipazione e/o gestione di ogni fase della presente iniziativa.
Gli organizzatori non saranno infine ritenuti responsabili per la mancata fruizione della Fortnite Experience da
parte dei vincitori per problematiche ad essi imputabili - di qualsiasi natura - legate alla connessione internet e/o
all’utilizzo di dispositivi (PC, Smartphone, Tablet, ecc.) non adeguati allo scopo.
Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere dalla possibilità di prendere parte alla Fortnite Experience
coloro che risultassero, secondo il loro insindacabile giudizio, vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
fraudolenta o in violazione del regolamento e di tutti coloro che, durante la fruizione della stessa, utilizzino dei
comportamenti ritenuti scorretti e/o contrari a principi etico-morali di buon costume.
5 - Accettazione del Regolamento
La partecipazione comporta l’accettazione piena e incondizionata, da parte dei partecipanti, del presente
Regolamento, delle meccaniche di partecipazione/svolgimento in esso contenute comprese eventuali modifiche
che potranno essere apportate e dei termini e condizioni pubblicati sul sito di riferimento senza alcuna riserva,
comprese le disposizioni sul trattamento dei dati personali citate nel presente Regolamento e nel sito di
riferimento. Eventuali modifiche garantiranno comunque parità di condizioni tra tutti i partecipanti.
6 - Comunicazione
L’iniziativa sarà pubblicizzata sui siti internet di riferimento e sui canali social degli organizzatori.
Si precisa che la presente iniziativa non rientra tra le manifestazioni a premio regolate dal D.P.R. 430/2001 in
quanto il premio messo in palio non è suscettibile di valutazione economica.
Trattamento dei Dati Personali - Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento (EU)
679/2016 e del Dlgs. 196/2003.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Videogames Party Srl. I dati verranno raccolti nel rispetto
della vigente normativa sulla Privacy, Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e Dlgs. 196/2003. In particolare, i dati
personali raccolti saranno trattati con modalità sia manuali che elettroniche esclusivamente per le operazioni
connesse alla partecipazione alla presente iniziativa ovvero per attività di contatto dei partecipanti ai fini della
gestione della loro partecipazione a mezzo e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e
telefono, chat e/o social network.
ll trattamento dei dati sopra descritto verrà effettuato per il tempo strettamente necessario alla realizzazione e
gestione dell’iniziativa e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Al termine, i dati
personali dei partecipanti verranno cancellati. I dati potranno essere, altresì, comunicati a ulteriori soggetti - se
esplicitamente previsto ed espressamente designati - quali responsabili del trattamento, di cui Videogames
Party Srl si potrà avvalere per l'erogazione di taluni servizi connessi all’iniziativa, i quali tratteranno i dati
personali per le finalità sopra descritte nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza.
I dati personali raccolti dei vincitori, quali nome/cognome/età/città di provenienza/e-mail/cellulare ecc., ed
eventuali altri dati non considerati sensibili, potranno essere pubblicati sul sito internet di riferimento
dell’iniziativa e sui siti internet e canali social degli organizzatori.
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Nel caso di partecipante minorenne potrà essere richiesto un previo consenso al trattamento dei dati da parte di
chi ne esercita la patria potestà (genitore/tutore), anche in riferimento a singole fasi di svolgimento della
presente iniziativa.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs.196/2003, tra gli altri,
il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, il loro
aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. Gli interessati hanno
altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
La base giuridica del trattamento dei dati personali forniti è il consenso, specifico ed informato e liberamente
prestato finalizzato alla partecipazione alla presente iniziativa, manifestando così un consenso esplicito al
trattamento dei dati personali per le finalità indicate. I dati richiesti sono necessari esclusivamente per la
partecipazione o fasi di esso ed il mancato conferimento dei predetti dati così come la revoca del consenso
precedentemente prestato non consentirà la partecipazione stessa o fasi di esso. Tale consenso prevede anche
tutte le azioni a tal fine necessarie incluse l’invio di comunicazioni eventuali relative all’esito della
partecipazione, alla vincita, nonché ad eventuali ulteriori obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da
normative nazionali e/o europee.
Previo ulteriore consenso, ma senza obbligatorietà ai fini della partecipazione stessa, i dati saranno trattati per
le seguenti finalità, se espressamente richieste in fase di registrazione: invio di newsletter pubblicitarie e
promozionali, svolgimento di ricerche di mercato e di analisi statistiche e per attività di profilazione dell’utente.
Per l’esercizio dei propri diritti i partecipanti potranno scrivere al Titolare del trattamento all'indirizzo e-mail
privacy@vgpsrl.it

Regolamento “Fortnite Experience”

Pag. 3

