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Concorso a Premi “Buon compleanno Veepee” 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 
 
Società Promotrice Veepee (Privalia Vendita Diretta Srl) 
Indirizzo Sede Legale   Via Tortona 27- 20144 Milano (MI) 
Partita Iva e Codice fiscale  05870980967   
 
Soggetto Delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 
 
Finalità del concorso             Promuovere i marchi e l’immagine dei promotori. 
 
Durata   Dal 13/12/2021 al 17/12/2021  
 
Estrazione finale  Entro il 23/12/2021 
 
Ambito Territoriale Nazionale 
 
Partecipanti Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate 

nell’ambito territoriale (in seguito “Utente/i”), registrate 
al sito https://www.veepee.it/. 

 
Montepremi  Euro 2.500,00 (iva inclusa) 
 
Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del 100% del montepremi 
previsto. 

 
Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online sul sito www.veepee.it. Il 
promotore si riserva di pubblicizzare la manifestazione 
attraverso le modalità a lui più idonee. In ogni caso, la 
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo 
conforme al presente regolamento. 

 
Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito: 

https://www.veepee.fr/experiences/veepee-20-
years/index_it.html 
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2 

 
 
 
Modalità di svolgimento del concorso: 
Durante il periodo promozionale, senza alcun obbligo di acquisto di prodotti, sarà possibile 
partecipare al presente concorso a premi secondo la seguente modalità. 
Dalle ore 07:00 del 13/12/2021 alle ore 23:59 del 17/12/2021, gli Utenti per partecipare al 
concorso dovranno collegarsi al sito https://www.veepee.fr/experiences/veepee-20-
years/index_it.html e registrarsi compilando l’apposito modulo.  
I dati richiesti saranno: Nome, Cognome e Indirizzo E-mail con il quale sono registrati sul portale  
Veepee. 
Nel caso in cui l’Utente non fosse già registrato a Veepee, potrà effettuare la propria registrazione 
attraverso il sito https://www.veepee.it/. 
Al termine della registrazione, l’Utente avrà acquisito il titolo di partecipazione all’estrazione del 
premio in palio. 
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la presa visione dell’informativa 
privacy per la finalità della partecipazione e l’accettazione integrale del regolamento. 
 
Esclusione dalla partecipazione: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, del Soggetto 
Delegato e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso e coloro che non 
risulteranno più registrati sul sito della Società Promotrice alla data di assegnazione del premio. 
 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni, 
residenti e/o domiciliate nel territorio nazionale, regolarmente registrate sul sito della Società 
Promotrice https://www.veepee.it/. 
Ogni Utente potrà iscriversi al concorso una (1) sola volta utilizzando l’indirizzo E-mail con il quale 
è registrato sul portale Veepee. 
 
Estrazione finale:  
Ai fini dell’estrazione finale, la Società Promotrice predisporrà un (1) archivio contenente la lista 
degli Utenti regolarmente registrati al concorso durante il periodo promozionale. 
Saranno estratti a sorte un (1) vincitore e dieci (10) riserve.  
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo 
l’ordine d’estrazione. 
L’ estrazione finali del vincitore si terrà entro il 23/12/2021, alla presenza di un notaio o di un 
funzionario della fede pubblica della Camera di Commercio di competenza. L’assegnazione potrà 
avvenire anche in videoconferenza. 
 
Premio in palio e descrizione: 
 

Descrizione del premio Q.tà Valore totale comm. (iva inclusa) 

Pacchetto soggiorno per 4 persone (4 adulti)  
a Disneyland Paris* 

1 Euro 2.500,00 

 
*Il premio include: 

 volo in classe economy, di andata e ritorno, per Parigi (sono inclusi assicurazione di 
viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante),  

https://www.veepee.fr/experiences/veepee-20-years/index_it.html
https://www.veepee.fr/experiences/veepee-20-years/index_it.html
https://www.veepee.it/
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 pernottamento per 2 notti in camera quadrupla prima colazione 

 Trasferimenti aeroporto-hotel andata e ritorno 
 Biglietti d’ingresso 3 giorni/ 2 parchi (Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios) per 4 

persone 
 
Si specifica che per la scelta del periodo in cui usufruire del suddetto premio il vincitore potrà 
selezionare fino a tre date preferibili nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ad esclusione delle 
festività nazionali. Dopo aver verificato la disponibilità dell’hotel verrà confermata al vincitore la 
data possibile per usufruire del soggiorno. 
 
Il premio non include: 

 spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto italiano per l’andata e viceversa 
per il ritorno 

 trasferimenti interni (ad esclusione del tragitto aeroporto-hotel andata e ritorno) 
 mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale 
 tutto quando non indicato sopra 
 eventuale rimborso dei biglietti aerei per cause non dipendenti dalla società promotrice 
 eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del viaggio 

 
Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera, aerea o ferroviaria, pertanto non si 
assumono responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali 
calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o 
circostanze simili che rendano non consigliabile/possibile viaggiare. 
La sistemazione in hotel è basata su quattro persone (sulla base di 4 adulti); il vincitore e i suoi 
ospiti dovranno viaggiare nelle stesse date e soggiornare presso due camere doppie standard in 
hotel con colazione. 
L’hotel al check-in richiederà una carta di credito o deposito in denaro per eventuali spese 
accessorie (servizio in camera, spese extra, minibar, etc.) 
Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non 
potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in 
parte). 
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della 
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato. 
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso. 
Il vincitore e i suoi accompagnatori dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) 

e validi permessi e visti e dovranno rispettare le misure sanitarie COVID in essere alla data di 

partenza (es. GreenPass, tampone, ecc). 

Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti 
del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari. 
Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una 
volta confermata la prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si 
intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere 
dalla Società Promotrice.  
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore non si presenti, il premio sarà da considerarsi 
interamente assegnato e nulla sarà dovuto.  
Il valore unitario del premio è determinato in via presuntiva. Qualora l’utilizzo del premio generi un 
costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da 
parte del vincitore. 
 
Cause forza maggiore - situazione legata al Covid: 
Qualora durante lo svolgimento dell’iniziativa, il premio non dovesse più risultare disponibile o non 
dovessero più esserci le condizioni per poter usufruire adeguatamente del viaggio a causa delle 
troppe restrizioni, ovvero risultassero disponibili con tempistiche diverse da quelle pattuite per 
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impossibilità sopravvenute o per cause non imputabili alla Società Promotrice, quest’ultima 
provvederà a sua esclusiva discrezione a posticipare il viaggio o a consegnare al vincitore premi 
sostitutivi di valore non inferiore a quello del premio promesso con il presente regolamento ed il 
vincitore non potrà in alcun modo pretendere di ricevere esattamente il premio sopra indicato. 
 
Valore di mercato del premio: 
Il valore di mercato del premio è pari ad Euro 2.500 (iva inclusa) ed è da intendersi alla data di 
redazione del regolamento. 
 
Notifica di vincita: 
La Società Promotrice provvederà ad informare il vincitore, entro 5 giorni lavorativi dalla data del 
verbale di estrazione, tramite l’invio di una e-mail (utilizzando i dati indicati dall’Utente all’atto della 
registrazione) fornendo le istruzioni per la riscossione del premio. 
 
Documenti richiesti per la convalida di vincita: 
Il vincitore dovrà, tassativamente entro 5 giorni dal giorno successivo in cui è stata inviata la 
notifica di vincita, rispondere all’e-mail di notifica di vincita ricevuta, inviando i seguenti documenti 
richiesti: 

 Modulo di accettazione premio compilato con i propri dati anagrafici; 
 Fotocopia di valido documento d’identità. 

Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le 
proprie generalità, o nel caso in cui il vincitore sia irreperibile, i dati personali forniti al momento 
della registrazione non corrispondano a quelli indicati nel documento inviato, il vincitore abbia 
un’età inferiore ai 18 anni, così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà 
considerato non assegnato. La prima riserva verrà contattata seguendo la stessa metodologia e 
così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o ad eventuale devoluzione del 
premio alla Onlus prescelta. 
 
Delega del premio: 
Al vincitore non è data facoltà di cedere il premio a terzi. 
 
Consegna del Premio: 
La spedizione del premio sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di 
consegna ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.  
 
Termine della consegna del Premio: 
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta del premio, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 
26/10/2001. 
 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente 
Onlus: AMKA ONLUS, via Luigi Bodio 34, 00191 Roma, C.F. 97243920580; oppure Fondazione 
ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 20153 Milano Cod. Fisc. 
97384230153. 
 
Versamento della Ritenuta:  
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai 
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
del vincitore (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).  
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Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione 
della Società Promotrice. 
 
Ubicazione del server: 
La Società Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato all’estero. 
E’ stata adottata la soluzione del sistema “mirror” per replicare i dati presso un server ubicato nel 
territorio nazionale. La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il 
database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta fatta anche al 
rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti 
giudiziari e stragiudiziali con la PA. 
 
Si precisa che: 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili di partecipazione. Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o 
potrà essere impedita la partecipazione agli Utenti che si siano registrati con dati anagrafici diversi 
da quelli riportati nel proprio documento d’identità. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che i 
partecipanti sosterranno per collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al 
piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico. 
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, l’Utente che partecipa al concorso deve possedere un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Informativa Privacy: 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti alla Ditta 
Promotrice in relazione alla partecipazione al presente concorso siano 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 esclusivamente connesse al completo svolgimento del presente concorso. 
PER QUALI SCOPI UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 
Veepee può trattare i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 
Gestire la tua partecipazione al concorso; 
Comunicare con te per informarti sull'esito dell'estrazione e sul tuo stato di vincitore; 
LEGITTIMAZIONE 
Le basi giuridiche per il trattamento dei tuoi dati personali in base alle finalità sopra descritte sono 
le seguenti: 
L'esecuzione del nostro rapporto con te, per gestire la tua partecipazione al concorso. 
La soddisfazione del nostro legittimo interesse, consistente nell'organizzare concorsi e promozioni, 
comunicare con te nell'ambito della gestione del concorso e informarti, se del caso, del tuo stato di 
vincitore e di come puoi goderti il premio. 
CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 
Potrebbe essere necessario mettere alcuni dati a disposizione delle competenti autorità 
amministrative e/o giudiziarie quando la normativa applicabile lo preveda (ad esempio per 
adempiere a normative fiscali). 
PER QUANTO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 
I tuoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del concorso, sopra specificata e, in 
caso di vincita, durante il periodo di organizzazione e fruizione del premio. Dopo questo periodo, i 
tuoi dati personali saranno conservati durante i periodi di conservazione legalmente applicabili per 
l'esercizio o la difesa di potenziali reclami. 
I TUOI DIRITTI 
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Hai diritti relativi alle informazioni personali che conserviamo su di te. Ti offriamo varie opzioni per 
sapere quali informazioni personali raccoglieremo su di te, come utilizzeremo tali informazioni e 
come comunicheremo con te. 
Puoi contattarci per esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, 
portabilità dei dati e/o limitazione del trattamento tramite l'indirizzo email indicato nel seguente 
paragrafo. In ogni caso è necessario dimostrare la propria identità mediante fotocopia di un 
documento d'identità, passaporto o documento analogo. 
Titolare del trattamento dei dati personali del Consumatore al presente concorso a premi è: 

 www.veepee.it, Vente-privee.com, con sede legale in 249 avenue du Président Wilson – 
93210 LA PLAINE SAINT DENIS (Francia) e numero di iscrizione alla camera di Commercio di 
Bobigny 434 317 293, P.IVA Francese FR 70 434 317 293, P.IVA Italiana IT11421010965.  
Email per informazioni relative al trattamento dei dati e per esercitare i diritti previsti dal GDPR: 
dpo@vente-privee.com  
Per maggiori informazioni in merito all’informativa: https://www.veepee.it/ns/it-it/legal/privacy 
 
Adempimenti e garanzie:  
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 
collegamento Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito WEB, e più in 
generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 
di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte del 
vincitore o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’e-mail indicata in 
fase di registrazione sia inserita in una black-list, ecc. 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte del vincitore.  
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti 
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-
mail, utilizzo di email temporanee, Utenti non registrati al sito https://www.veepee.it/, etc.). 
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.  
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 e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente 
indicativi.  
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo 
con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.  
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01.  
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