
  

Regolamento ufficiale 

2021 BLIZZCONLINE SCAVENGER HUNT  

1. Idoneità. PER PARTECIPARE O VINCERE NON SONO NECESSARI ACQUISTI. IL 

PRESENTE CONCORSO È SPONSORIZZATO DA BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., 

SOCIETÀ DEL DELAWARE (di seguito denominata "BLIZZARD"). AL PRESENTE CONCORSO 

POSSONO PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE I PRIMI DIECIMILA (10.000) INDIVIDUI 

CHE PRENDERANNO PARTE AL CONCORSO PRIMA DEL TERMINE INDICATO NELLA 

SEZIONE 3 RIPORTATA DI SEGUITO. TALI INDIVIDUI DEVONO: (A) ESSERE RESIDENTI 

LEGALI DELLE NAZIONI SEGUENTI: STATI UNITI, ARGENTINA, AUSTRIA, 

BIELORUSSIA, BELGIO, BRASILE, BULGARIA, CILE, CROAZIA, REPUBBLICA CECA, 

DANIMARCA, EGITTO, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, HONG 

KONG, UNGHERIA, ISLANDA, IRLANDA, ISRAELE, ITALIA, GIAPPONE, KAZAKISTAN, 

LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACAO, MALTA, MESSICO, PAESI BASSI, 

NORVEGIA, REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FILIPPINE, POLONIA, PORTOGALLO, 

QATAR, ROMANIA, RUSSIA, ARABIA SAUDITA, SERBIA, SINGAPORE, SLOVACCHIA, 

SLOVENIA, SUDAFRICA, COREA DEL SUD, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TAIWAN, 

TAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, UCRAINA, REGNO UNITO E VIETNAM; (B) AVERE 

ALMENO TREDICI ANNI DI ETÀ ALLA DATA DI PARTECIPAZIONE; (C) ESSERE IN 

POSSESSO DI UN ACCOUNT BATTLE.NET COMPLETO E AUTORIZZATO, REGISTRATO 

SUL SERVIZIO BATTLE.NET DI BLIZZARD, IN CORSO DI VALIDITÀ E VALIDO PER 

L'INTERA DURATA DEL CONCORSO; E (D) NON ESSERE RESIDENTI DI UNA 

GIURISDIZIONE NELLA QUALE IL PRESENTE CONCORSO È PROIBITO O ALTRIMENTI 

LIMITATO DALLA LEGGE ("PARTECIPANTI"). Se l'età del Partecipante è compresa tra i tredici 

(13) anni e la maggiore età, come definita dalla giurisdizione del Paese di residenza ("Minore"), uno 

dei genitori o un tutore legale deve compilare e sottoscrivere una dichiarazione in cui affermi di aver 

letto, compreso e accettato il Regolamento ufficiale; tale accordo costituisce accettazione del presente 

regolamento a nome loro e del partecipante. Per poter ricevere i premi, le iscrizioni devono essere 

compilate nel formato di seguito descritto e ricevute correttamente da Blizzard. Come 

summenzionato, questo Concorso è riservato ai primi diecimila (10.000) Partecipanti che prendono 

parte al concorso. Dopo aver raggiunto la quota di diecimila (10.000) Partecipanti al Concorso, 

Blizzard non accetterà altre iscrizioni. Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti di Blizzard, della 

società capogruppo e delle rispettive società affiliate e sussidiarie, agenti, consulenti professionali, 

agenzie pubblicitarie e promozionali, i loro familiari (genitori, figli e figlie, fratelli e sorelle, coniugi) 

e conviventi (legati o meno da vincoli di parentela) non hanno diritto a vincere i premi. Si applicano 

tutte le leggi federali, statali, provinciali e locali vigenti. Il presente Concorso è nullo laddove vietato 

o limitato.  

2. Dichiarazione di limitazione di responsabilità. Blizzard, tutti gli sponsor partecipanti e tutte le 

rispettive società capogruppo, società sussidiarie e affiliate, gli amministratori, i funzionari, i 

consulenti professionali, i dipendenti e le agenzie non saranno ritenuti responsabili: (a) di eventuali 

ritardi, smarrimenti, errori di indirizzamento, alterazioni, distorsioni o guasti nell'invio o nella 

presentazione delle iscrizioni; (b) del malfunzionamento o del guasto di telefoni, apparecchi 

elettronici, hardware, software, rete, Internet, computer o di altri mezzi di comunicazione; (c) di 

eventuali sospensioni, lesioni, perdite o danni causati da eventi che esulano dal controllo di Blizzard; 

o (d) di eventuali errori di stampa o tipografici nei materiali relativi al Concorso. 

3. Durata del Concorso. Il Concorso ha inizio alle ore 21:01 CET del 18 febbraio 2021 e termina alle 

ore 08:59 CET del 22 febbraio 2021 ("Termine"). Per poter ricevere i premi, tutte le iscrizioni devono 

essere ricevute prima del Termine. 
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4. Come partecipare. Per ottenere l'idoneità e poter prendere parte al concorso in qualità di 

"Partecipante idoneo", in base a tali norme, il Partecipante deve collegarsi al sito 

https://blizzcon.com/news/23609767 e accedere all'elenco di risposte o elementi necessari per 

completare il modulo di iscrizione al Concorso. Successivamente, i Partecipanti dovranno collegarsi 

al sito www.blizzcon.com per la raccolta di alcune risposte relative ai contenuti del sito Web e al 

broadcast di BlizzConline il 19 e 20 febbraio 2021, oppure potranno assistere a BlizzConline in video 

on demand sul canale YouTube di Blizzard visitando https://www.youtube.com/c/Blizzard. 

Dopodiché, i Partecipanti potranno iscriversi al Concorso compilando il modulo di iscrizione al sito 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBxI8nVY8VDd8RE. Per poter accedere all'estrazione di 

questo Concorso, tutte le iscrizioni devono essere ricevute entro le ore 08:59 CET del 22 febbraio 

2021. 

5. Premi.  

a. Blizzard sceglierà casualmente cinque (5) Partecipanti idonei come potenziali vincitori di un 

mini frigo da banco del valore approssimativo di 249,00 $ (USD) e di un (1) BlizzConline Epic 

Celebration Code del valore approssimativo di 59,99 $. 

b. Blizzard sceglierà casualmente quindici (15) Partecipanti idonei come potenziali vincitori di un 

Grizzly 15 Quart Cooler del valore approssimativo di 216,00 $ (USD) e di un (1) BlizzConline 

Epic Celebration Code del valore approssimativo di 59,99 $. 

c. Blizzard sceglierà casualmente quindici (15) Partecipanti idonei come potenziali vincitori di una 

felpa con cappuccio del valore approssimativo di 90,00 $ (USD) e di un (1) BlizzConline Epic 

Celebration Code del valore approssimativo di 59,99 $. 

d. Blizzard sceglierà casualmente cinque (5) Partecipanti idonei come potenziali vincitori di 

un'insegna luminosa del valore approssimativo di 100,00 $ (USD) e di un (1) BlizzConline Epic 

Celebration Code del valore approssimativo di 59,99 $. 

6. Probabilità di vittoria/Termini della premiazione. Le probabilità di vincere un premio 

dipendono dal numero totale di Partecipanti che inviano le iscrizioni al Concorso ogni ora per la durata 

del Concorso. TUTTE LE TASSE CONNESSE ALLA RICEZIONE O ALL'UTILIZZO DEI PREMI, 

COME PURE I COSTI E LE SPESE CONNESSI ALL'ACCETTAZIONE E ALL'UTILIZZO DI UN 

PREMIO, SONO A CARICO DEL VINCITORE. Ogni potenziale vincitore (o genitore/tutore legale se 

il vincitore è un minore nel suo Paese o stato di residenza) sarà tenuto a firmare e restituire a Blizzard 

una Dichiarazione di idoneità, una Conferma delle informazioni di adempimento e una Liberatoria di 

responsabilità e pubblicità ("Dichiarazione") entro 5 giorni dalla data in cui viene inviato il preavviso o 

il tentativo di preavviso al fine di richiedere il premio e soddisfare qualsiasi altro requisito determinato 

da Blizzard. Se un potenziale vincitore non può essere contattato, non completa il modulo di 

adempimento online (se applicabile) o non firma e restituisce la Dichiarazione (se applicabile) entro il 

periodo di tempo richiesto, oppure se un premio viene restituito poiché non consegnabile, il potenziale 

vincitore perde il diritto a ricevere il premio. Nel caso in cui un potenziale vincitore venisse squalificato 

per qualsiasi motivo, Blizzard potrà assegnare il premio a un vincitore alternativo tramite un'estrazione 

casuale tra tutte le iscrizioni idonee rimanenti per il premio in questione. Ciò sarà possibile fino a un 

massimo di 3 vincitori alternativi. Se i potenziali vincitori alternativi vengono squalificati, il premio 

applicabile non verrà assegnato. I premi non riscossi o persi del valore di 25 $ o inferiore non verranno 

assegnati. I premi restituiti poiché non consegnabili o non reclamati entro il tempo limite specificato da 

Blizzard saranno considerati persi e, se il tempo lo permette e ciò è applicabile, potranno essere 

assegnati a un vincitore alternativo a discrezione di Blizzard. I premi non sono trasferibili. Non sono 

ammessi scambi o sostituzioni (tra cui il pagamento in contanti) dei premi, fatto salvo il diritto di 

Blizzard di sostituire un premio (o parte di esso) con un altro premio di valore simile o superiore. 

Verranno assegnati tutti i premi. Tutti i premi sono assegnati "COME SONO" e SENZA GARANZIA 
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DI ALCUN TIPO, espressa o implicita (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi 

garanzia implicita di commerciabilità, idoneità a uno specifico scopo o non violazione). 

7. Uso delle iscrizioni da parte di Blizzard. Ogni Partecipante idoneo, in considerazione della 

possibilità di partecipare al Concorso, accetta di conferire a Blizzard licenza perpetua, non esclusiva 

e universale comprensiva del diritto di utilizzare i materiali dell'iscrizione inviati a Blizzard 

nell'ambito del Concorso (collettivamente "Materiali inviati"), nonché nome, indirizzo (città, stato e 

nazione), referenze, generalità, informazioni sul premio, dichiarazioni circa il Concorso e biografia 

del Partecipante per qualsiasi scopo pubblicitario e promozionale senza alcun compenso aggiuntivo, 

salvo laddove proibito dalla legge, e solleva le Parti esonerate (definite di seguito) da qualsiasi 

responsabilità al riguardo. I Materiali inviati non verranno restituiti. In via non limitativa di quanto 

previsto in generale nelle clausole precedenti, il Partecipante riconosce che Blizzard avrà il diritto di 

usare, modificare, riprodurre, pubblicare, rappresentare, mostrare su qualsiasi supporto, distribuire, 

creare opere derivate e altrimenti sfruttare commercialmente e non commercialmente i Materiali 

inviati perpetuamente e in tutto l'universo, in ogni maniera o su qualunque supporto esistente o 

sviluppato successivamente, senza compensazione distinta al Partecipante o ad altre persone o entità. 

Il Partecipante accetta di intraprendere, a spese di Blizzard, qualunque azione successiva (tra cui, ma 

non solo, l'esecuzione di affidavit e altri documenti) ragionevolmente richiesta da Blizzard e volta a 

effettuare, perfezionare o confermare i diritti di Blizzard come descritto sopra in questo paragrafo. 

8. Raccolta di informazioni. Come summenzionato, il Concorso non è aperto ai soggetti che non 

abbiano raggiunto la maggiore età nel proprio Paese o stato di residenza senza il consenso scritto del 

genitore o tutore. Qualora Blizzard venisse a conoscenza del fatto che un Partecipante non abbia 

raggiunto la maggiore età nel proprio Paese di residenza e non sia stato ottenuto il consenso da parte 

del genitore o tutore, Blizzard cancellerà, annullerà o distruggerà le informazioni personali allegate 

ai Materiali inviati. La raccolta dei dati dei Partecipanti residenti in Francia e/o in qualsiasi altro 

Paese idoneo alla partecipazione al presente Concorso, e ai sensi della legge francese in materia di 

raccolta ed elaborazione dei dati personali, è gestita da Blizzard Entertainment, Inc.; tali dati raccolti 

vengono trasferiti negli Stati Uniti d'America. Su richiesta, il Partecipante potrà accedere ai propri 

dati personali. In determinate circostanze, il Partecipante ha diritto a negare la raccolta e il 

trattamento dei dati personali. Per esercitare tale diritto, è necessario scrivere a "2021 BlizzConline 

Scavenger Hunt - Personal Data", c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. È 

inoltre possibile richiedere la cancellazione dei dati personali; tuttavia, la richiesta di cancellazione 

dei propri dati personali prima della definizione e della consegna dei premi elencati nel Paragrafo 5 

del presente regolamento comporta la squalifica dal Concorso. 

9. Liberatoria generale. Prendendo parte al Concorso, il Partecipante esonera da qualsiasi 

responsabilità Blizzard, gli altri sponsor partecipanti e tutte le rispettive società capogruppo, le 

società sussidiarie e affiliate, i direttori, i funzionari, i dipendenti e le agenzie (collettivamente, le 

"Parti esonerate"); il Partecipante rinuncia inoltre a intraprendere cause legali relative a eventuali 

reclami, spese, lesioni, perdite o danni di qualsiasi tipo derivanti da o in relazione al Concorso o alla 

consegna, consegna errata, accettazione, possesso, uso o impossibilità d'uso dei premi (tra cui, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, reclami, spese, lesioni, perdite o danni relativi a lesioni 

personali, morte, danno o distruzione di proprietà, diritti di pubblicità o privacy, diffamazione o 

interpretazione malevola, intenzionale o non intenzionale), sia per diritto di contratto, illecito 

(inclusa negligenza), garanzia o altro diritto, o a eventuali attività o viaggi correlati al Concorso, o 

derivanti da qualsiasi interazione con o dal download di informazioni sul Concorso, e a qualsiasi 

errore di stampa o tipografico in qualsiasi materiale associato al Concorso. TUTTO CIÒ CHE 

VIENE ASSEGNATO IN RELAZIONE AL CONCORSO È ASSEGNATO "COME È" E SENZA 

GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA TRA CUI, A TITOLO 

ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI 
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COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SPECIFICO SCOPO O NON VIOLAZIONE. Alcune 

giurisdizioni non ammettono (i) l'esclusione delle garanzie implicite sui diritti legali applicabili, 

pertanto le suddette esclusioni e limitazioni potrebbero non avere validità in alcuni casi. 

10. Privacy. Blizzard raccoglierà i dati personali dei Partecipanti online in conformità con la sua 

Politica sulla privacy in ciascuna regione. Consultare la Politica sulla privacy di Blizzard al seguente 

link: https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-

entertainment-online-privacy-policy.Prendendo parte al Concorso, i Partecipanti accettano la 

raccolta e l'utilizzo delle loro informazioni personali da parte di Blizzard e riconoscono di aver letto 

e accettato la Politica sulla privacy di Blizzard. 

11. Varie. Il Concorso e il presente Regolamento ufficiale sono disciplinati e interpretati secondo le 

leggi dello Stato del Delaware, Stati Uniti d'America. I Partecipanti accettano di essere vincolati dal 

presente Regolamento ufficiale e dalle decisioni di Blizzard, le quali sono definitive e vincolanti 

sotto ogni aspetto. Non sono consentiti dispositivi e/o programmi di iscrizione automatizzata. Tutte 

le iscrizioni diventano di proprietà unica ed esclusiva di Blizzard e la ricezione delle iscrizioni non 

sarà riconosciuta né restituita. La prova dell'invio non sarà considerata una prova del ricevimento da 

parte di Blizzard. Blizzard non è responsabile per malfunzionamenti tecnici, hardware, software, 

telefonici o di altre comunicazioni, errori o guasti di qualsiasi tipo, connessioni di rete perse o non 

disponibili, disponibilità del sito Web, di Internet o dell'ISP, intervento umano non autorizzato, 

congestione del traffico, acquisizione incompleta o imprecisa di informazioni relative all'iscrizione 

(indipendentemente dalla causa) o trasmissioni di computer non riuscite, incomplete, 

incomprensibili, confuse o ritardate che potrebbero limitare la capacità del Partecipante di prendere 

parte al Concorso, inclusi eventuali lesioni o danni al computer del Partecipante o di qualsiasi altra 

persona relativi o derivanti dalla partecipazione a questo Concorso o al download di qualsiasi 

materiale in questo Concorso. Blizzard si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento 

ufficiale in qualsiasi momento a propria esclusiva discrezione e di sospendere o annullare il 

Concorso o la partecipazione dei Partecipanti al Concorso qualora virus, bug, interventi umani non 

autorizzati o altre cause che esulano dal controllo di Blizzard dovessero influenzare la gestione, la 

sicurezza o il corretto svolgimento del Concorso o qualora Blizzard (a sua esclusiva discrezione) 

non fosse comunque in grado di gestire il Concorso secondo quanto programmato. I Partecipanti che 

violino il presente Regolamento ufficiale, che alterino il funzionamento del Concorso o adottino un 

comportamento ritenuto dannoso o ingiusto nei confronti di Blizzard, del Concorso o di altri 

Partecipanti (nei rispettivi casi, secondo quanto stabilito a esclusiva discrezione di Blizzard), che 

tentino di minare il legittimo funzionamento del Concorso mediante frode, pirateria informatica, 

inganno o altre pratiche di gioco sleali (incluse ma non limitate all'uso di programmi e dispositivi di 

iscrizione automatizzata e alla creazione di più account, o alla partecipazione a un sindacato, un 

gruppo, un processo o un sistema di blocco del gioco) o che intendano infastidire, abusare, 

minacciare o molestare altri Partecipanti o rappresentanti Blizzard saranno squalificati dal Concorso 

stesso. Blizzard si riserva il diritto di bloccare l'accesso a soggetti di dubbia idoneità, soggetti 

squalificati o comunque non idonei a partecipare al Concorso. Per eventuali domande sul presente 

Regolamento ufficiale o sul Concorso, è possibile inviare una e-mail a Blizzcon@blizzard.com o 

una lettera a "2021 BlizzConline Scavenger Hunt", P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. 

12. Sponsor del Concorso. Lo sponsor di questo Concorso è Blizzard Entertainment, Inc. 

13. Copyright. Questo Concorso e tutti i relativi materiali sono copyright © 2021 di Blizzard 

Entertainment, Inc. Tutti i diritti riservati. 

https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
mailto:%20Blizzcons@blizzard.com

