
 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A  PREMI “VINCI LA TUA VALIGIA PARTO 2019” 

 

1. Soggetto promotore 

Il presente concorso a premi è promosso dalla società FattoreMamma-Media Srl con sede in Milano, via Guercino 9, 

C.F. e P.IVA 09595010969, editore del sito MammacheClub, il club digitale dedicato alle future mamme e alle mamme 

con figli fino a 10 anni. Uno spazio virtuale dove le mamme possono partecipare a concorsi (MammacheClub, 

PrimiMesi), accedere a sconti esclusivi, candidarsi per partecipare a test di prodotto. 

 

 in associazione con:  

- FattoreMamma srl con sede in Milano, via Guercino, 9. C.F. e P. IVA 06861850961, un’agenzia che realizza 

progetti di comunicazione per mettere in connessione mamme e aziende, creando valore per entrambe. 

FattoreMamma è anche editore di siti dedicati a mamme e famiglie come Blogmamma.it e Filastrocche.it  

  

- Stelidea Srl con sede in via Monte Paù, 5, Thiene (VI) P.IVA 03916700242, editore del sito Periodofertile.it un sito 

dedicato a gravidanza e maternità, dove trovare informazioni precise e accurate, grazie alla consulenza di 

specialisti. Una community dove poter condividere esperienze e scambiarsi consigli. 

 

Collaborano alla promozione anche Envie de Fraise (DIGITAL FASHION GROUP) con sede in 101, rue Réaumur 75002 

Paris (giovane marchio francese di moda premaman ) e Petit Bateau con sede in 15, rue du Lieutenant Pierre Murard 

10081 Troyes (storico marchio di abbigliamento per bambini e adulti).  

 
  
2. Società Delegata 

Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024. 
 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutte le consumatrici, donne, maggiorenni.  

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

Il concorso prevede due distinti periodi di partecipazione NON CONSECUTIVI: 

1° periodo: dal 7 Maggio al 16 Maggio 2019.  Estrazione vincitori entro il 25 Maggio 

2° periodo: dal 12 Novembre al 21 Novembre 2019. Estrazioni vincitori entro il 30 Novembre 2019 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Oggetto della presente promozione è il servizio offerto dal sito http://www.lamiavaligiaparto.it/ che permetterà di 

ricevere comunicazioni informative, commerciali e di vendita diretta relative a maternità, gravidanza, puericultura e 

infanzia da parte dei soggetti coinvolti nell’iniziativa. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare le iscrizioni al portale. 

 

6. Modalità di partecipazione 
Tutti le donne che, nel periodo di durata del concorso, si collegheranno al sito http://www.lamiavaligiaparto.it/,  

e si registreranno ai servizi di informazione proposto dal sito, potranno partecipare alla presente Manifestazione.  

Per registrarsi, le consumatrici dovranno compilare il form di registrazione con tutti i dati anagrafici richiesti, e 

accettare l’informativa circa il trattamento dei dati raccolti. 

 

6.1 Limiti alla partecipazione 

Ciascun utente inteso come persona fisica potrà partecipare solo 1 volta per ciascuno dei due periodi di 

partecipazione all’iniziativa: partecipazioni plurime, all’interno di ciascun periodo, saranno vietate. Chi 

tuttavia avesse vinto un premio nel primo periodo di partecipazione non potrà aggiudicarsi un premio 

anche nel secondo periodo. 

 



 
7. Modalità di assegnazione dei premi 

Per ciascuno dei due periodi di partecipazione, fra tutte le registrazioni pervenute, sarà effettuata l’estrazione di 4 

nominativi vincenti e delle riserve (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile 

della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 

430). 

Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in una valigia del parto contenenti diversi prodotti 

Envise de Fraise e Petit Bateau (specifiche al punto 6.1). 

 
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi,  la Società Promotrice si riserva il diritto di 
richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la 
registrazione  del form on line  non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. 
 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6)  I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

Riserve 

Saranno estratti 3 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a 

qualcuno dei nominativi vincenti.  

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli 

stessi. 

 

8. Premi in palio 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva esclusa 

Totale 

Iva Esclusa 

VALIGIA PARTO 8 710,00 € 5.680,00 € 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO 5.680,00 € 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 5.680,00 € (iva esclusa). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 
presente regolamento. 
 

Composizione del premio  

1° periodo: dal 7 Maggio al 16 Maggio 2019.   

La valigia in palio erogata ai vincitori del primo periodo di partecipazione conterrà i seguenti prodotti: 

Prodotti Envie de Fraise: un Top Fiona, una T-shirt Vita Bella, un Abito Romaine, un Abito Resa CrazyFlower, un 

Abito Limbo Pois, una Tuta Trisha blu, un Pantalone Neo blu, un Legging Nero, un Gilet Milonga Nero e un Costume da 

bagno Nageur Pois.  

Prodotti Petit Bateau: un sacco a pelo per bebé, un set di 3 capi (pantaloncini, maglietta e golfino), un 

asciugamano, 3 body manica lunga, 2 tutine, un  gilet in lana e cotone, un golfino, un accappatoio, 2 bavaglini, un 

paio di calzini in spugna, un cappellino, un coniglietto doudou per la nanna, una valigetta Petit Bateau.  

 

2° periodo: dal 12 Novembre al 21 Novembre 2019. 

La valigia in palio erogata ai vincitori del secondo periodo di partecipazione conterrà i seguenti prodotti: 

Prodotti Envie de Fraise: una Borsa in cotone biologico - Mum Business Club, un Kit premaman e allattamento blu 

marino – Box homewear, una Maglia premaman e allattamento - Fiona pois /righe, un Pantalone premaman - Neo, un 

Abito premaman e allattamento – Resa, un Cappotto premaman – Cape, una Camicia da notte – Lydia.  

Prodotti Petit Bateau: un sacco a pelo per bebé, un set di 3 capi (pantaloncini, maglietta e golfino), un 

asciugamano, 3 body manica lunga, 2 tutine, 1 gilet in lana e cotone, un golfino, un accappatoio, due bavaglini, un 

paio di calzini in spugna, un cappellino, un coniglietto doudou per la nanna, una valigetta Petit Bateau. 

  

9. Notifica e consegna dei premi 



 
I vincitori delle estrazioni finali saranno avvisati telefonicamente (se tale dato viene rilasciato dall’utente) e/o tramite 

email. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima notifica della vincita si 

intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le 

riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla 

conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

L’elenco dei vincitori di ciascuna estrazione finale sarà reso disponibile sul sito www.lamivaligiaparto.it it mediante 

pubblicazione di nome e cognome puntato e città, indicati dal vincitore nel form/cartolina di 

registrazione/partecipazione fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato. 

Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato 

evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere 

(corrieri o posta). 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione 

esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo 

al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, 

o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 

accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 

presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 

lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con 

riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

 

10. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito www.lamiavaligiaparto.it 

 e su tutti i mezzi di comunicazione ritenuti opportuni, sia del promotore che dei soggetti coinvolti al concorso. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito  www.lamiavaligiaparto.it 

 

12. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

13. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale 

viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

L’estrazione dei vincitori, la verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di 

un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 



 
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente. 

Gli utenti  che,  secondo  il  giudizio  insindacabile  della  Società  promotrice  o  di  terze  parti incaricate  dalla  

stessa,  partecipino  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,  verranno  esclusi  dalla  partecipazione  e  

non  potranno  godere  dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del 

documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. 

“GDPR”). 

13.1 Allocazione del server  

Il database sarà appoggiato su un server per il quale viene predisposto un mirroring, mediante il quale le 

informazioni inviate dai partecipanti vengono replicate dal server estero al server ubicato in Italia e 

deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premi. 

 

14. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa 

che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

15. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 

n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

16. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici 

della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). 

 

17. Minorenni 

I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento 

approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. 

 

18. Trattamento dei dati personale 
 

“www.lamiavaligiaparto.it/” è un sito che offre ai suoi iscritti newsletter e informazioni legati a maternità, gravidanza, 

puericultura e infanzia. Tali comunicazioni, che saranno inviate a cura dei promotori e associati all’iniziativa, potranno 

contenere messaggi informativi, promozionali o mirati alla vendita diretta. 

L’iscrizione al sito dà diritto a partecipare alla manifestazione a premio organizzata dai promotori e quindi offre la 

possibilità di vincere i premi messi in palio, secondo quanto previsto dal regolamento del concorso. 

 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da tutti i Promotori e 

Associati dell'iniziativa www.lamiavaligiaparto.it che risultano essere anche Titolari Autonomi del Trattamento per i 

servizi informativi sopra descritti e per le operazioni connesse alla partecipazione del concorso collegato.  

 

Titolari autonomi del trattamento dei dati forniti dagli utenti sono: 

FattoreMamma-Media S.r.l., con sede in via Guercino, 9 – 20154 Milano  

• FattoreMamma-Media S.r.l., con sede in via Guercino, 9 – 20154 Milano; titolare del sito Mammacheclub.com; 
privacy@fattoremamma-media.com;  

• FattoreMamma S.r.l., con sede in via Guercino, 9 – 20154 Milano privacy@fattoremamma.com;  
• Stelidea S.R.L. con sede in via Monte Paù, 5 – 36016 Thiene (VI), titolare del sito Periodofertile.it;   



 
elena@periodofertile.it;  

• Envie de Fraise con sede in 101, rue Réaumur 75002 Paris email contatti@enviedefraise.it;  
• Petit Bateau con sede in 15, rue du Lieutenant Pierre Murard 10081 Troyes gserriello@it.petitbateau.com;  

 
 

Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), 

Via Giusti 65/A. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del 

consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori 

medesimi. 

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

 

Inoltre, nel caso in cui abbiamo ottenuto un tuo espresso consenso, i tuoi dati potranno essere comunicate anche a 

Terzi, anche fuori dall'Unione Europea, a società controllate/controllanti o collegate ai Titolari, a soggetti cessionari di 

azienda o di ramo d'azienda, a società risultanti da possibili fusioni o scissioni dei Titolari, nonché ad altre società che 

svolgono attività nei settori del marketing e della vendita diretta di beni e servizi tramite Internet ed altre tecnologie di 

comunicazione a distanza. 

 

 

Ai sensi della "Legge", si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile 

richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

Per l’informativa completa si rimanda all’indirizzo: www.lamivaligiaparto.it 

 

 

Somma Lombardo, 29 Marzo 2019 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 


