
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

"Un Natale pieno di AVVENTURE” 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

La società S.E.K.I. S.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, P.IVA e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11777790152, numero di iscrizione al n. REA 
1493571, soggetta a direzione e coordinamento di Bunsha International S.A., attiva nel 
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori e licenziataria del marchio “KIABI” 
rappresentata da Solene Mallet in qualità di Direttore Marketing e procuratore speciale (di 
seguito, per brevità, "Kiabi"). 

2. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO – TERRITORIO - DURATA 

Il concorso a premio on line è denominato “Un Natale pieno di AVVENTURE” (di seguito il 
“Concorso”) e si svolge su tutto il territorio nazionale, compresa la Repubblica di San Marino. 
 
Sarà possibile partecipare al Concorso on line dal 18.11.2019 al 22.12.2019 accedendo al sito 
internet www.kiabi.it/grande-concorso-disney  
 
Assegnazione/estrazione finale entro il 15.01.2020. 

3. GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal 
piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante. I premi saranno spediti 
gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data di assegnazione/estrazione finale. 

4. SCOPO E PRODOTTI PROMOZIONATI 

Il Concorso ha lo scopo di aumentare la conoscenza dei prodotti della linea Disney venduti 
presso i punti vendita ad insegna Kiabi e attraverso il sito internet www.kiabi.it e fidelizzare i 
consumatori finali.  

5. PUBBLICITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.kiabi.it  dove sarà reperibile anche il regolamento 
completo. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 
regolamento. Kiabi si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più 
idonee durante lo svolgimento del Concorso. 

6. DESTINATARI DEI PREMI 

Destinatari del Concorso sono i consumatori finali, maggiorenni alla data d’inizio dello stesso, 
residenti o domiciliati in Italia o in San Marino, e aventi un valido indirizzo di posta elettronica 
(di seguito i “Partecipanti”).  
 
La partecipazione alla selezione è vietata alle seguenti categorie:  
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a) persone aventi un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione, a tempo 
determinato o indeterminato, con Kiabi. Sono altresì esclusi tutti i famigliari delle stesse 
(parenti, coniugi, conviventi e affini); 

b) persone non residenti o domiciliate in Italia o in San Marino. 

La partecipazione è strettamente nominativa e il giocatore non può in alcun caso giocare con 
diversi indirizzi e-mail o per conto di altri Partecipanti. 

Potrà partecipare al Concorso una sola persona per nucleo familiare – si precisa che è 
considerato come nucleo familiare un individuo o un gruppo di individui domiciliati o residenti 
presso lo stesso indirizzo.  

Per partecipare è necessario disporre di un accesso a Internet e di un indirizzo elettronico valido. 
I Partecipanti accedono al gioco esclusivamente all’indirizzo Internet ufficiale dell’operazione 
www.kiabi.it/grande-concorso-disney 

7. PREMI 

Tredici (13) premi in modalità instant win consistenti in:  
 
1) due Lego Star Wars X-Wing Starfighter™ del valore di € 99,99 cad.; 
2) due castelli “Frozen” del valore di euro 59.99€ cad. e due bambole Hasbro del valore di € 

17,99 cad.; 
3) cinque paia di Peluche Topolino/Topolina (60 cm) del valore di euro 69,98 a paio; 
4) due lotti di quattro figurine Funko Toy Story (Buzz L’éclair / Forky / Bo Peep / Woody) del 

valore euro 43,96 a lotto; 
5) due cofanetti deluxe di figurine Avangers del valore di € 35.90 cad. 

 
Premio finale ad estrazione (di seguito il “Premio Finale”) consistente in: 

un viaggio della durata di 5 notti e 6 giorni a Reykjavík (Islanda) per quattro persone (due adulti 
e due bambini under undici anni) del valore omnicomprensivo di euro 6.461,44 usufruibile per 
tutto il 2020, e comprendente:  

a) volo andata e ritorno da un aeroporto di Roma (a scelta di Kiabi);  
b) pernottamento presso un hotel; 
c) tre escursioni: 

- osservazione dell’aurora boreale della durata di tre ore; 
- osservazione delle balene in barca per quattro persone della durata di tre ore; 
- una giornata alla SPA Blue Lagoon.  

 
Non sono incluse le spese di spostamento da/per l’aeroporto di partenza e da/per l’hotel, gli 
spostamenti in generale, i pasti e tutto quanto sopra non indicato come incluso. 
 
Attenzione: i voli, il pernottamento presso l’hotel e le escursioni devono essere prenotate da 
Kiabi per conto del vincitore con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data di partenza. 
Pertanto, ove il vincitore non comunichi le date del viaggio da lui prescelte nel rispetto di tale 
preavviso non sarà possibile assicurargli la fruizione del viaggio. 
 
I viaggiatori dovranno dotarsi di tutti i documenti necessari al fine di poter effettuare la 
prenotazione del viaggio. 
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Il monte premi totale è pari a 7.327 euro comprensivi di IVA. 
 
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 

La cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle 
Attività Produttive) mediante polizza fideiussoria ed è stata inviata al predetto Ministero con 
firma digitale. 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I Partecipanti dovranno collegarsi al sito internet www.kiabi.it/grande-concorso-disney e 
effettuare i seguenti passaggi: 

1) completare un primo formulario inserendo: nome, cognome, data di nascita e indirizzo e-mail 
valido e accettare il regolamento del Concorso; 
2) indicare se si desidera ricevere la newsletter Disney (facoltativo); 
3) partecipare al Concorso indicando se si desidera ricevere o meno la newsletter Kiabi; 
4) giocare al gioco interattivo proposto;  
5) completare un secondo formulario inserendo il proprio indirizzo, città, codice postale, 
provincia e numero di telefono cellulare; 
6) indicare se si desidera ricevere o meno offerte promozionali da parte di Kiabi attraverso sms; 
7) scoprire subito se hanno vinto; 
8) condividere su Facebook e Twitter la propria partecipazione al Concorso (facoltativo). 

Si specifica che gli utenti potranno partecipare al Concorso una volta al giorno, dal 18.11.2019 al 
22.12.2019, e che ogni Partecipante potrà vincere massimo n. 1 premio Instant Win nell'intero 
periodo del Concorso. Ogni settimana sarà proposto un gioco nuovo. 

Tutti i Partecipanti, una volta effettuati i suddetti passaggi, parteciperanno all’estrazione del 
Premio Finale. 

I Partecipanti confermano che i dati inseriti nel formulario sono esatti. Ogni formulario 
d'iscrizione compilato in maniera incompleta, errata, illeggibile, incomprensibile, non potrà 
essere preso in conto e provocherà la nullità della partecipazione.  

Ogni tentativo di partecipazioni multiple di una persona fisica o di persone residenti presso la 
medesima abitazione con indirizzi e-mail diversi o qualsiasi altro tentativo di frode provocherà 
l'esclusione definitiva di tutti i Partecipanti identificati e l'annullamento immediato di qualsiasi 
vincita potenzialmente ottenuta durante il gioco.  

La partecipazione al gioco avviene esclusivamente via internet. Per questo motivo, non potrà 
essere presa in conto alcuna iscrizione eseguita per telefono, fax o a mezzo posta. 

9. MODALITA’ ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE FINALE 
 

 
9.1 PREMI IN MODALITA’– INSTANT WIN 

Il sistema informatico è programmato per assegnare tredici (13) premi, in maniera casuale, in 
modalità instant win tra tutti i Partecipanti al Concorso. Il sistema risponderà automaticamente 
ai Partecipanti comunicando a video l’eventuale vincita.  
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I tredici (13) vincitori, dovranno convalidare la propria vincita inviando una e-mail a 
contacto@kiabi.it entro 5 giorni dalla visualizzazione del messaggio di vincita confermando i dati 
inseriti in fase di partecipazione.  

Trascorsi inutilmente i suddetti 5 giorni, il premio s’intenderà non richiesto e verrà quindi 
riassegnato durante l’eventuale estrazione finale a recupero contestualmente all’estrazione 
finale prevista entro il 15 gennaio 2020. Qualora per impossibilità tecniche o cause di forza 
maggiore non fosse possibile procedere alla riassegnazione del premio tramite estrazione a 
recupero, esso sarà devoluto alla ONLUS più oltre indicata. Tutti i consumatori che avranno 
validamente partecipato alla fase Instant Win senza aggiudicarsi il premio parteciperanno 
all’eventuale estrazione finale di recupero. 

Entro il 15 gennaio 2020, presso la sede di Kiabi – via Caldera 21 Milano o presso altra sede da 
concordare, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio competente per territorio, verrà redatto verbale di 
assegnazione dei premi vinti in modalità instant win così come risultante dall’assegnazione 
automatica del software programmato. 

Contestualmente verranno estratte 10 riserve tra coloro che hanno regolarmente partecipato 
escludendo coloro al quale è già stato assegnato un premio che subentreranno in caso di 
mancata assegnazione e/o mancata convalida della vincita da parte dei vincitori. Le riserve 
avranno 5 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione di vincita per confermare i dati di 
contatto, in caso contrario il premio s’intenderà non richiesto e verrà assegnato alla ONLUS 
indicata al punto 11 del presente regolamento. 

9.2 PREMIO FINALE - ESTRAZIONE 

Contestualmente alla redazione del verbale di assegnazione dei premi vinti in modalità instant 
win verrà effettuata l’estrazione del vincitore del Premio Finale e di tre riserve tra tutti coloro 
che hanno regolarmente partecipato al Concorso.  

Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail della vincita e dovrà rispondere alla e-mail entro 5 giorni 
al fine di convalidare la propria vincita comunicando i dati e documenti richiesti. 

In mancanza di risposta da parte del vincitori e delle riserve, il premio sarà devoluto all’ 
l’Associazione FA.T.A. Onlus. 

Il vincitore non potrà cedere il premio. La rinuncia comporta l’esclusione e l’assegnazione del 
premio all’Onlus indicata al punto 11.  

10. CONSEGNA DEI PREMI 

Il premio sarà consegnato gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data di assegnazione.  

Verrà richiesto a ciascun vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto.  

Kiabi non potrà essere ritenuta responsabile qualora i premi non venissero recapitati nei 
seguenti casi: 

1) mancata o erronea comunicazione da parte dei vincitori dei dati relativi al proprio indirizzo;  
2) ritardi e/o perdite durante la spedizione attribuibili ai servizi postali o ai trasportatori; 
3) distruzione totale o parziale del premio durante il trasporto.  
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11. ONLUS 

Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, i premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti 
alla Associazione FA.T.A. Onlus, con sede legale in piazza San Giovanni Battista 2, 20090 Cesano 
Boscone (MI), PI 05914770960 / CF 97241300157. 
 
Nel caso in cui l’Associazione FA.T.A. Onlus rifiutasse i premi o non rispondesse nel termine di 5 
giorni dalla comunicazione di assegnazione, gli stessi rientreranno nella disponibilità della 
società promotrice. 

12. DIRITTO DI RIVALSA  

Kiabi dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la ritenuta ai fini delle 
imposte sui redditi (in tal modo, il promotore si accolla l’onere del versamento della ritenuta 
d’acconto sui premi consegnati: tale indicazione deve essere riportata nel mod. prema CO/1). 

13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Kiabi non è responsabile di errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, guasti, ritardi di 
funzionamento o di trasmissione, guasti di comunicazione, furto, distruzione, accesso non 
autorizzato o modifica delle iscrizioni. La partecipazione al gioco implica la conoscenza e 
l'accettazione delle caratteristiche e dei limiti di Internet, in particolare per quanto riguarda le 
performance tecniche, i tempi di risposta per consultare, interrogare o trasferire informazioni, i 
rischi d'interruzione, e più in generale, i rischi inerenti a qualsiasi connessione e trasmissione su 
Internet, l'assenza di protezione di alcuni dati da eventuali appropriazioni indebite e i rischi di 
contaminazione da eventuali virus circolanti sulla rete.  

Si precisa che Kiabi non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto 
derivato da un’interruzione, da un qualsiasi mal funzionamento, da una sospensione o dalla fine 
del gioco, e ciò per qualsiasi ragione, o ancora per qualsiasi danno diretto o indiretto che 
deriverebbe, in qualsiasi modo, da una connessione al sito.  

Spetta ad ogni partecipante al Concorso prendere tutte le misure appropriate in modo da 
proteggere i propri dati e/o software stoccati sull’apparecchiatura informatica da ogni attacco di 
origine esogena. La connessione di ogni persona al sito e la partecipazione dei giocatori al gioco 
avviene sotto la loro completa responsabilità. 

È rigorosamente vietato, modificare o tentare di modificare i dispositivi del gioco, in particolare 
al fine di modificarne i risultati o d'influenzare mediante un mezzo automatizzato o sleale la 
designazione dei vincitori. Se venisse verificato che un partecipante ha vinto un premio tramite 
mezzi fraudolenti, a titolo esemplificativo attraverso l’utilizzo di un algoritmo, ricerca 
automatizzata, robot la sua vincita verrà annullata.  

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

S.E.K.I. S.r.l. con sede in via Caldera 21, 20153 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11777790152, e Bunsha S.A.S con sede in rue du Calvaire 100, 
59510 Hem (Francia), iscrizione al Registre du Commerce et des Sociétés di Lille Metropole n. 
344103270, sono contitolari del trattamento dei Suoi dati personali. 



Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati Kiabi ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali (“Data Protection Officer”), che può contattare al seguente 
indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@kiabi.com .    

L’indicazione dei dati personali  (cognome, nome, data di nascita e indirizzo, ecc.) nei campi 
indicati all’interno della modulistica del Concorso è condizione necessaria per la partecipazione 
all’estrazione dei vincitori dei premi in palio, la comunicazione dell’eventuale vincita e la 
consegna di tutti i premi messi in palio; pertanto il mancato o incompleto conferimento degli 
stessi potrà comportare l'impossibilità di partecipare a detta estrazione, concorrere alla vincita 
dei premi in palio e/o ricevere la consegna dei premi.  

I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati, previo Suo espresso consenso, per l’invio 
delle novità di Kiabi e/o di Disney. Nel caso decidesse di non prestare il consenso all’utilizzo dei 
Suoi dati personali per tale finalità, non vi saranno altre conseguenze se non quella 
dell’impossibilità di ricevere le novità di Kiabi e/o di Disney. Potrà revocare in qualsiasi momento 
il consenso prestato senza pregiudicare la liceità dei trattamenti precedentemente effettuati da 
Kiabi.  

I Suoi dati personali saranno trasmessi a The Walt Disney Company SAS nel solo caso Lei avesse 
fornito il consenso alla ricezione della Newsletter Disney.  

Infine, i Suoi dati potranno essere utilizzati per la realizzazione di analisi di preferenze e per la 
conduzione di indagini di soddisfazione clienti, nel perseguimento di un interesse legittimo di 
Kiabi. 

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non 
manomissibile da un perito informatico. I dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati in 
server ubicato in Italia e lo stesso è deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte 
le fasi del Concorso a premio. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società terze che prestano servizi in favore di 
Kiabi, in particolare per la gestione del Concorso, l’invio di newsletter e la realizzazione di studi 
marketing.  In alcuni casi ed in particolare per la gestione dei profili social di Kiabi, dell’invio di 
offerte inerenti ai prodotti o di pubblicità mirata, i Suoi dati potranno essere trasferiti negli 
U.S.A. Le società destinatarie dei dati sono certificate ai sensi del c.d. Privacy Shield (lo “scudo 
per la privacy” tra U.E. e U.S.A.).                                                                                                                                                                                                          
I Suoi dati personali saranno conservati per una durata di 3 anni a partire dalla data di 
partecipazione al Concorso o dal Suo ultimo contatto con Kiabi. Tuttavia, tali dati potranno 
essere conservati per una durata più lunga ove necessario per adempiere ad un obbligo legale a 
cui è soggetta Kiabi. 

Potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso ai Suoi dati personali, di rettifica, portabilità 
e cancellazione degli stessi, di limitazione di trattamento e di opposizione contattando l’indirizzo 
infoit@kiabi.com ovvero, in caso di difficoltà, inviando una e-mail a 
dataprotectionofficer@kiabi.com.  

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per 
ulteriori informazioni riguardanti l’esercizio dei Suoi diritti può consultare il sito internet: 
http://www.garanteprivacy.it.  

mailto:dataprotectionofficer@kiabi.com


Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali può inviare una email 
a: dataprotectionofficer@kiabi.com . 

Milano, 28 ottobre 2019 

S.E.K.I. S.r.l. 
Direttore Marketing 

Solene Mallet 
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