
Regolamento ufficiale  

Overwatch®: #ActivateYourSquad sul Gioco a premi Gleam.io®  

1. Ammissibilità. BLIZZARD ENTERTAINMENT SAS, UNA SOCIETÀ FRANCESE (qui denominata 

“Sponsor”) È LO SPONSOR DI QUESTO CONCORSO (“Concorso”). Il presente Concorso è aperto a tutti coloro 

che hanno almeno 15 anni e risiedono in AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CROAZIA, REPUBBLICA CECA, 

DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, UNGHERIA, ISLANDA, 

IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, NORVEGIA, 

POLONIA, PORTOGALLO, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA O 

REGNO UNITO (il “Partecipante” o “Lei”). Se la Sua età è compresa fra i tredici (13) anni e la maggiore età 

legale nel Suo paese di residenza (un “Minorenne”), uno dei Suoi genitori o tutori legali deve inviare una 

dichiarazione scritta e firmata in cui si afferma che hanno letto, compreso e accettato il presente regolamento 

del Concorso tramite la Sua iscrizione e che tale consenso costituisce l’accettazione del regolamento del 

Concorso da parte Sua e loro. Agli amministratori, ai funzionari e ai dipendenti dello Sponsor, della sua società 

controllante e di qualsiasi delle loro rispettive società affiliate e controllate, agenti, consulenti professionisti, agenzie 

pubblicitarie e promozionali e ai familiari stretti di questi non è consentito vincere alcun premio. Si applicano tutte le 

leggi e normative federali, statali e locali pertinenti. Nullo ove proibito o limitato.  

 

2. Esclusione di responsabilità. Lo Sponsor, tutti gli sponsor partecipanti e ognuna delle loro rispettive società 

controllanti, controllate, affiliate, amministratori, funzionari, consulenti professionisti, dipendenti e agenzie non 

saranno responsabili di: (a) qualsiasi trasmissione o iscrizione effettuata in ritardo, persa, indirizzata in maniera errata, 

alterata oppure travisata o danneggiata; (b) malfunzionamenti o guasti telefonici, elettronici, di hardware, software, 

rete, Internet o altri malfunzionamenti o guasti relativi a computer e comunicazioni; (c) eventuali interruzioni del 

Concorso, lesioni, perdite o danni causati da eventi al di fuori del controllo dello Sponsor; o (d) eventuali errori di 

stampa o tipografici nei materiali relativi al Concorso.  

 

3. Periodo del Concorso. Il Concorso inizierà l’11 aprile 2018 alle ore 15:00, orario dell'Europa centrale 

(la “Data di inizio”), e continuerà fino al 30 aprile 2018 alle ore 11:59, orario dell'Europa centrale (la “Data di 

scadenza”). Tutte le iscrizioni devono essere ricevute entro la Data di scadenza e conformemente al presente 

regolamento ufficiale, per poter concorrere alla vincita di un premio.  

 

4. Come partecipare.  

 

4.1 Per partecipare, un Partecipante qualificato deve: (i) soddisfare i requisiti di ammissibilità specificati nella 

precedente Sezione 1; (ii) iscriversi al Concorso tramite l’interfaccia del Concorso Gleam.io di Blizzard 

(“Strumento del Concorso di Blizzard”) situata su https://playoverwatch.com/it-it/blog/21656636; (iii) essere un 

utente registrato di Twitter® e Facebook® (opzionale).  

4.2 In seguito, il Partecipante può aumentare le sue possibilità di vincere un premio effettuando le azioni seguenti 

tramite i rispettivi pulsanti dello Strumento del Concorso di Blizzard:  

i. facendo un retweet della pagina Twitter del Concorso; 

ii. visitando la pagina Facebook Overwatch Italia; 

iii. caricando una schermata durante un gioco Overwatch dove il partecipante sta giocando a 

Overwatch: Ritorsione. 

4.3 I suddetti caricamenti non devono contenere alcun materiale volgare, sessualmente esplicito, molesto, diffamatorio 

o umiliante verso alcun gruppo di persone in base al loro genere, orientamento sessuale, paese di origine, religione o 

altro, o materiale che promuova prodotti in concorrenza con i prodotti dello Sponsor. 

4.4 Solo una (1) iscrizione per individuo verrà accettata (stesso nome, stesso indirizzo, stesso indirizzo e-mail). 

https://playoverwatch.com/it-it/blog/21656636


5. Premi. Entro due (2) settimane dalla Data di scadenza, lo Sponsor selezionerà a caso quattro (4) vincitori 

(“Vincitori”) per la ricezione dei premi indicati di seguito.  

- Ciascun Vincitore riceverà un pacco con regali del valore approssimativo al dettaglio di Novecento EURO (€ 900), 

contenente: 

• 1 controller PS4 o Xbox realizzato da ARTtitude®; 

• 1 statuetta di Overwatch; 

• 1 maglietta di Overwatch da uomo; 

• 1 maglietta di Overwatch da donna; 

• 1 “Art of Overwatch” in edizione limitata; 

• 1 zaino di D.Va; 

• 1 Mercy Nendoroid; 

• 1 Tracer Nendoroid; 

• 1 Mei Nendoroid; 

• 1 stampa su carta opaca di Blizzard World. 

 

La composizione esatta di ogni pacco, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dimensioni, bersagli, 

piattaforme, arte e personaggi, sarà ad esclusiva discrezione dello Sponsor. 

I Vincitori verranno informati tramite gli indirizzi e-mail forniti nello Strumento del Concorso di Blizzard. 

6. Probabilità di vincita. Le probabilità di vincita di un premio dipendono dal numero totale dei Partecipanti 

ammissibili per l'estrazione applicabile e dal numero totale delle partecipazioni aggiuntive secondo la Sezione 4.2. 

TUTTE LE IMPOSTE ASSOCIATE ALLA RICEZIONE O ALL'UTILIZZO DI UN PREMIO, NONCHÉ TUTTI I 

COSTI E LE SPESE ASSOCIATI ALL'ACCETTAZIONE E ALL'USO DI UN PREMIO SONO 

RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEI VINCITORI. I Premi restituiti perché non possono essere spediti o che non 

vengono richiesti (inclusa la mancata risposta dei Vincitori all'e-mail dello Sponsor e/o la mancata fornitura di un 

indirizzo di spedizione corretto in uno dei paesi ammissibili citati nella Sezione 1 di cui sopra) entro il periodo di 

tempo specificato dallo Sponsor andranno persi e, a discrezione dello Sponsor, conferiti a un vincitore alternativo per 

l'estrazione in questione. I premi non sono trasferibili. Non verrà permessa alcuna sostituzione o scambio (nemmeno 

in contanti) per alcun premio. Tuttavia, lo Sponsor si riserva il diritto di sostituire a qualsiasi premio un premio (o una 

parte di esso) di valore analogo o superiore. Limite di un premio per famiglia o indirizzo. Tutti i premi vengono 

assegnati “COSÌ COME SONO” e SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, esplicite o implicite (compresa, senza 

limitazione, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare). Tutti i dettagli dei 

premi sono ad esclusiva discrezione dello Sponsor.  

7. Lavoro originale dell’autore. Con la presente, Lei garantisce e dichiara che l’immagine che potrebbe 

caricare conformemente alla Sezione 4.2 iii. è la Sua, che Lei ha il diritto di utilizzarla per il presente Concorso e che 

tale immagine non viola, si appropria di o infrange alcun copyright, marchio commerciale o altro diritto di proprietà 

di alcun'altra persona o entità. 

8. Raccolta delle informazioni. Le informazioni inviate allo Sponsor durante l'iscrizione per il Concorso 

tramite il sito Web “gleam.io” gestite da “Crowd9 PTY Ltd” (l’”Operatore”) verranno utilizzate per contattarLa nel 

caso in cui Lei venga scelto per ricevere un premio e come diversamente specificato nella Politica sulla privacy dello 

Sponsor, disponibile all'indirizzo http://eu.blizzard.com/en-gb/company/about/privacy.html. La preghiamo di notare 

che i raccoglitori dei dati per il presente Concorso sono il Controllore di dati – Blizzard Entertainment SAS e 

l’Operatore dei dati – Crowd9 PTY Ltd; i dati raccolti verranno trasferiti negli Stati Uniti d’America e in Australia. 

I dettagli di ogni partecipante (nome, indirizzo e-mail) verranno trasmessi dai server dello Sponsor e dell'Operatore, 

che si occuperanno del trattamento dei dati. I dati raccolti durante il Concorso verranno utilizzati conformemente alla 

legge “Informatique et Libertés” del 6 gennaio 1978 come successivamente modificata, e conformemente alla direttiva 

europea 95/46/CE. Ogni partecipante concede allo Sponsor l'autorizzazione all'utilizzo delle informazioni che fornisce 

nel quadro stabilito dalla legge “Informatique et Libertés” del 6 gennaio 1978. Ogni partecipante può accedere ai suoi 

dati personali e modificarli. Lei potrà anche rimuovere i Suoi dati personali su richiesta; tuttavia, verrà squalificato 

come partecipante al Concorso se rimuove i Suoi dati personali prima della decisione e della consegna dei premi 

elencati nella Sezione 5 del presente documento. 



9. Esonero generale. Partecipando al Concorso Lei esonera lo Sponsor, gli sponsor partecipanti e qualsiasi loro 

rispettiva società controllante, controllata, affiliata, gli amministratori, funzionari, dipendenti e le agenzie 

(collettivamente, le “Parti liberate”) da qualsiasi responsabilità e rinuncia a qualsiasi e a tutte le cause di azione relative 

a ogni rivendicazione, costo, lesione, perdita o danno di qualsiasi tipo, derivante da o in relazione al Concorso o alla 

consegna, all’errata consegna, all’accettazione, al possesso, all’uso o all’impossibilità di utilizzare qualsiasi premio 

(compresi, senza limitazioni, rivendicazioni, costi, lesioni, perdite e danni relativi a lesioni personali, morte, danni o 

distruzione di proprietà, diritti di pubblicità o privacy, diffamazione o rappresentazione sotto una falsa luce, 

intenzionali o meno), ai sensi di una teoria di contratto, illecito civile (inclusa la negligenza), garanzia o altra teoria.  

10. Copyright. Il Concorso e tutti i materiali allegati sono dotati di copyright © 2018 Blizzard Entertainment, 

Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi di fabbrica a cui si fa riferimento nel presente documento appartengono 

ai rispettivi proprietari. 

11. Varie. Il Concorso e il presente Regolamento ufficiale saranno regolati e interpretati ai sensi delle leggi 

francesi. I partecipanti accettano di essere vincolati dal presente Regolamento ufficiale e dalle decisioni dello Sponsor, 

che sono definitive e vincolanti sotto tutti gli aspetti. Lo Sponsor si riserva il diritto di modificare il presente 

Regolamento ufficiale in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, e di sospendere o annullare il Concorso o la 

partecipazione di qualsiasi Partecipante al Concorso nel caso in cui virus, bug, interventi umani non autorizzati o altre 

cause pregiudichino l'amministrazione, la sicurezza o lo svolgimento adeguato del Concorso o qualora comunque 

lo Sponsor non possa più (come determinato a sua esclusiva discrezione) gestire il Concorso come pianificato. 

I Partecipanti che violano il presente Regolamento ufficiale, manomettono il funzionamento del Concorso o si rendono 

responsabili di un comportamento dannoso o ingiusto per lo Sponsor, il Concorso o qualsiasi altro partecipante (in ogni 

caso, come determinato a esclusiva discrezione dello Sponsor), verranno squalificati dal Concorso.  

12. Sponsor del Concorso. Lo sponsor del Concorso è Blizzard Entertainment SAS.  


