
Regole del gioco con obbligo di acquisto 

"Nacon Magic Xmas - Ordine rimborsato fino al 100%*". 

* rimborso fino all'importo massimo di 500 euro 

ARTICOLO 1: LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 

L'azienda, Nacon (una società per azioni francese). La società Nacon, la cui sede legale si trova 

al 396-466 rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin (Francia), con un capitale di 65.097.988,00 

euro, iscritta al registro del commercio e delle società di Lille Métropole, numero di 

registrazione B 852 538 461 (di seguito la "Società Organizzatrice"), organizza sul suo sito web 

www. nacongaming.com dal 1 dicembre 2021 al 23 dicembre 2021 compreso, un gioco con 

obbligo di acquisto di prodotti, intitolato "Nacon Magic Xmas - ordine rimborsato al 100%" 

secondo i termini e le condizioni descritte nel presente regolamento (di seguito denominato il 

"Gioco"). 

ARTICOLO 2: ACCETTAZIONE DELLE REGOLE 

La partecipazione al gioco implica l'accettazione incondizionata e senza riserve di queste regole 

e del principio del gioco da parte del giocatore. Chiunque violi uno o più articoli contenuti in 

questo regolamento perderà il diritto al premio che ha vinto. In quest'ultimo caso, il suddetto 

premio sarà rimesso in gioco. 

ARTICOLO 3: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Gioco è aperta alle persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età 

(più di 18 anni) entro il 30 novembre 2021, esclusi tutti i membri dello staff della società che 

organizza il Gioco e le società coinvolte nella sua promozione e/o sviluppo. 

ARTICOLO 4: PRINCIPIO E PROCEDURE DEL GIOCO 

La partecipazione al gioco è aperta dal 1 dicembre 2021 dalle 00:00 pm (CET) al 23 dicembre 

2021 11:59 pm (CET) incluso.  

La partecipazione al gioco si basa sui seguenti criteri:  

- Fate un ordine sul nostro sito web "www.nacongaming.com".  

- Ordinare almeno un prodotto, indipendentemente dalla marca e/o dalla categoria del 

prodotto e/o dal suo prezzo. 

Il premio sarà assegnato per mezzo di un sorteggio effettuato da un ufficiale giudiziario. 

I dieci (10) ordini estratti saranno rimborsati fino a un importo massimo di cinquecento (500) 

euro. 

Il sorteggio avrà luogo nella terza settimana (3) successiva alla fine del Gioco, cioè a partire dal 

10 gennaio 2022. I vincitori saranno informati della loro vincita via e-mail entro un massimo di 

60 giorni. 

IMPORTANTE: Un solo rimborso per famiglia (stesso nome, stesso indirizzo postale) 

corrispondente alla prima partecipazione alla data della famiglia (acquisto). In caso di più 



acquisti effettuati dalla stessa famiglia durante il periodo summenzionato, solo il primo 

acquisto effettuato sarà preso in considerazione ai fini del concorso. 

Qualsiasi ordine che sia stato totalmente cancellato, ritrattato o convalidato solo dopo la data 

di chiusura non sarà preso in considerazione e sarà respinto come non valido. 

Se un ordine è stato parzialmente annullato, solo l'importo residuo dell'ordine risultante da 

questo annullamento parziale sarà preso in considerazione per il Gioco. 

La Società Organizzatrice procederà al rimborso accreditando l'importo del premio vinto sul 

metodo di pagamento utilizzato per il pagamento del primo ordine. 

Si precisa che non è responsabilità della Società Organizzatrice effettuare ulteriori ricerche per 

determinare l'identità del Concorrente, il quale non riceverà né il suo premio né alcun danno o 

risarcimento. 

ARTICOLO 5: PREMIO - VINCITA 

Il premio sarà rimborsato tra le quattro (4) e le otto (8) settimane dopo la fine del concorso in 

base al metodo di pagamento utilizzato per il pagamento dell'ordine preso in considerazione 

per il concorso. 

Per qualsiasi reclamo relativo all'assegnazione del premio, in particolare per qualsiasi problema 

relativo all'importo accreditato, il partecipante è invitato a contattare la Società Organizzatrice, 

al seguente indirizzo Nacon, all'attenzione del Dipartimento Legale, 396 Rue de la Voyette, 

CRT2 - Fretin - CS90414, 59814 Lesquin - Francia 

ARTICOLO 6: PROCEDURE DI DETERMINAZIONE DEI VINCITORI 

Il vincitore sarà determinato nel modo seguente: i vincitori saranno scelti a caso, vale a dire 

mediante un sorteggio effettuato da un ufficiale giudiziario, tra tutti i partecipanti al Gioco che 

soddisfano le condizioni di partecipazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4. 

L'ufficiale giudiziario selezionerà dieci (10) vincitori per sorteggio attraverso la selezione dei 10 

numeri d'ordine vincenti. 

Un elenco di cinque (5) vincitori "alternativi" sarà inoltre estratto dall'ufficiale giudiziario. 

Questa lista di vincitori alternativi sarà usata in caso di mancata risposta da parte dei vincitori. 

Un'e-mail sarà inviata a ciascuno dei vincitori o dei vincitori alternativi per informarli del premio 

assegnato.  

Se uno o più vincitori non rispondono all'e-mail entro quindici (15) giorni di calendario 

dall'invio dell'e-mail, un vincitore alternativo sostituirà il vincitore non rispondente nell'ordine 

del sorteggio e così via fino a quando tutti i premi saranno stati assegnati. 

Nel caso in cui questa lista di vincitori "sostitutivi" non sia sufficiente a sostituire i vincitori che 

non hanno risposto, sarà organizzata una nuova estrazione complementare per selezionare 

nuovi vincitori sostitutivi.  Lo stesso vale in caso di mancata risposta dei vincitori "alternativi". 

L'estrazione terminerà quando tutti i premi saranno stati assegnati.  



I vincitori autorizzano qualsiasi verifica della loro identità. Si concorda espressamente che i dati 

in possesso della Società Organizzatrice o dei suoi fornitori di servizi tecnici avranno valore 

probatorio per determinare i vincitori. 

ARTICOLO 7: SOSTITUZIONE DEI PREMI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 

La Società Organizzatrice si riserva il diritto di modificare la natura del premio vinto e di 

sostituirlo con un premio di valore equivalente in caso di forza maggiore. Per forza maggiore 

si intende qualsiasi evento indipendente dalla sua volontà che non poteva essere 

ragionevolmente previsto al momento dell'organizzazione di questo Gioco e i cui effetti non 

possono essere evitati con misure adeguate ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile e della 

giurisprudenza. 

ARTICOLO 8: CANCELLAZIONE E MODIFICA 

La società che organizza il gioco non potrà essere ritenuta responsabile se, in caso di forza 

maggiore o di eventi indipendenti dalla sua volontà, sarà costretta ad annullare, abbreviare, 

prolungare, rinviare o modificare il gioco. Essa non può essere ritenuta responsabile in questo 

senso. Le informazioni relative all'annullamento o alla modifica del concorso saranno indicate 

direttamente sul sito web www.nacongaming.com e saranno oggetto di una modifica del 

presente regolamento. 

ARTICOLO 9: DEPOSITO DEL REGOLAMENTO 

Queste regole sono state depositate presso lo studio di Alain KINGET, Julien MARLIERE, 

Huissiers de Justice Associés, 51 Boulevard de Strasbourg, 59000 LILLE, che sono stati incaricati 

di assicurarne la corretta applicazione. Queste regole sono disponibili su richiesta scritta a 

Nacon - gioco "Nacon Magic Xmas - 100% ordine rimborsato*" - 396 Rue de la Voyette - CRT 

2 Fretin - CS90414 - 59814 LESQUIN Cedex Francia, o al seguente indirizzo e-mail: 

kinget.marliere@gmail.com 

ARTICOLO 10: DATI PERSONALI  

Si ricorda ai partecipanti che, per partecipare al Gioco, devono fornire alcune informazioni 

personali su di loro (cognome, nome, indirizzo e-mail) quando partecipano sul sito 

www.nacongaming.com. Queste informazioni sono raccolte e conservate nel database degli 

ordini web e sono necessarie per tenere conto della loro partecipazione, per determinare i 

vincitori e per assegnare e consegnare i premi.  

Queste informazioni sono destinate alla Società Organizzatrice per la corretta gestione del 

gioco. Potrà essere trasmesso ai suoi fornitori di servizi tecnici ai fini della corretta gestione del 

gioco. 

ARTICOLO 11: DECISIONI DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE - FRODE  

La Società Organizzatrice si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare il presente 

regolamento e di prendere qualsiasi decisione che ritenga utile per l'applicazione e 

l'interpretazione del regolamento. La Società Organizzatrice informerà i Partecipanti con 

qualsiasi mezzo di sua scelta e il più presto possibile se le circostanze lo permettono.  



La Società Organizzatrice si riserva inoltre il diritto di modificare, prolungare, abbreviare, 

sospendere o annullare il Gioco, senza preavviso, a causa di qualsiasi evento indipendente dalla 

sua volontà che ne impedisca il normale svolgimento, e in particolare in caso di un evento che 

costituisca un caso di forza maggiore o una causa di forza maggiore.  

In particolare, la Società Organizzatrice si riserva il diritto, se necessario, di annullare e/o 

cancellare tutto o parte del Gioco se risulta che si è verificata una frode o un malfunzionamento, 

in qualsiasi forma, nell'ambito della partecipazione al Gioco o della determinazione dei 

vincitori.  

La Società Organizzatrice si riserva il diritto, in tali circostanze, di non assegnare il premio alle 

parti che hanno commesso la frode e/o di intentare un'azione contro le parti che hanno 

commesso tale frode davanti ai tribunali competenti. L'atto di frode comporterà l'immediata 

squalifica della parte che l'ha commesso. 

La Società Organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile in base a quanto sopra e i 

Partecipanti non potranno pretendere alcun risarcimento o indennizzo di alcun tipo. 

ARTICOLO 12: LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE 

Queste regole sono soggette alla legge francese. Le regole a cui si farà riferimento in caso di 

controversia saranno quelle scritte in francese. 

Affinché ogni potenziale obiezione relativa al gioco possa essere presa in considerazione, deve 

essere presentata per iscritto al seguente indirizzo: community@nacongaming.com, entro e 

non oltre quarantacinque (45) giorni dal termine ultimo per la partecipazione al gioco come 

specificato in questo regolamento. Nessuna obiezione inviata dopo questo termine sarà presa 

in considerazione dalla società organizzatrice.  

Ad eccezione degli atti di frode commessi dai Concorrenti, qualsiasi controversia che possa 

sorgere dall'applicazione di queste regole dovrà prima essere risolta amichevolmente tra la 

Società Organizzatrice e il Concorrente. Se non si raggiunge un accordo amichevole, qualsiasi 

controversia sarà portata davanti ai tribunali di Lille, nel rispetto delle disposizioni legali.  

In caso di contraddizione tra le disposizioni del presente regolamento e qualsiasi 

comunicazione e/o informazione relativa al Gioco, prevarranno le disposizioni del presente 

regolamento. 

ARTICOLO 13: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il destinatario dei dati è Nacon e i suoi fornitori autorizzati. I server OVH sono situati nell'Unione 

Europea. 

I seguenti dati raccolti, trattati e utilizzati dalla Società Organizzatrice sono quelli che voi fornite 

al momento della registrazione e della convalida del vostro ordine, cioè: il vostro cognome, 

nome, indirizzo e-mail. Questi dati personali saranno trattati dal computer al fine di gestire la 

sua partecipazione a questo gioco. Sarà conservato per un totale di 36 mesi dalla data di 

ricezione. 



Qualsiasi azione successiva che richieda la raccolta di dati per conto di Nacon sarà soggetta 

alla preventiva informazione dell'utente e al conseguente consenso scritto per l'utilizzo di tali 

dati. 

Ai sensi dell'articolo 34 del Data Protection Act francese del 6 gennaio 1978 e del Regolamento 

generale sull'informatica e le libertà (RGID) entrato in vigore il 25 maggio 2018, avete un diritto 

di accesso, un diritto di rettifica, un diritto alla cancellazione parziale o totale dei dati personali 

che vi riguardano. Potete anche opporvi al trattamento dei vostri dati personali, chiederne la 

limitazione o la portabilità, se possibile. Infine, puoi inviare istruzioni a Nacon su come utilizzare 

i tuoi dati dopo la tua morte. Può esercitare i suoi diritti contattando 

bigbengamesus@gmail.com o per posta a Nacon 396 Rue de la Voyette - CRT 2 Fretin - CS 

90414- 59814 LESQUIN Cedex. 

Lei ha il diritto di presentare un reclamo alla CNIL o a qualsiasi autorità di controllo competente. 


