
Concorso a Premi “Concorso MERBAG” 
 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 
Società Promotrice  MERBAG S.p.A. 
Indirizzo sede legale  Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1 - 20151 Milano (MI) 
Partita Iva e C.F.  12839130155 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere il marchio e le vendite dei prodotti e servizi 

Mercedes-Benz e smart. 
 
Durata   Dal 18/09/2021 al 19/09/2021 
 
Estrazione finale  entro e non oltre il 30/10/2021 
   
Ambito Territoriale Milano/Territorio Nazionale 
 
Partecipanti  Persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliati 

nell’ambito territoriale, in possesso di patente "B" da almeno 
un anno. Sono esclusi i dipendenti di Merbag S.p.A. e i loro 
familiari (parenti di primo o di secondo grado). 

 
Montepremi concorso  Il montepremi è di Euro 5.504,84 (IVA inclusa).  
 
Cauzione   Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex 
art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n° 430). 

 
Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

mailing cartaceo, comunicazione online, materiale 
promozionale e apposito staff presente all’interno delle sedi 
MERBAG S.p.A aderenti. Il promotore si riserva di 
pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità più 
idonee. In ogni caso, la presente manifestazione sarà 
pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento e a 
quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 
n°430. 

 
Regolamento disponibile Il regolamento completo sarà disponibile sul sito: 

www.merbag.it 
 
 
 
Modalità di svolgimento del concorso: 
Durante il periodo promozionale, dal 18/09/2021 al 19/09/2021, presso la sede MERBAG S.p.A. di via 
Daimler, 1 20151 Milano, che esporrà il relativo materiale promo-pubblicitario della presente iniziativa (di 
seguito “Sede Merbag”), tutti i clienti che parteciperanno all'Open Weekend di sabato 18 e domenica 19 
settembre 2021 potranno partecipare alla presente iniziativa promozionale attraverso le seguenti modalità:  
 

a) concorso a premi con vincita “Instant Win” ed estrazione finale. 
 
Modalità di svolgimento del concorso a premi: 
 
Modalità di vincita Instant Win: 
 

http://www.merbag.it/


Il cliente, dopo aver ricevuto la cartolina “Gratta & Vinci”, grattando la patina argentata (tale patina rende 
impossibile distinguere la scritta del premio vinto riportata), potrà scoprire immediatamente la vincita di uno 
dei premi "Instant Win" messi in palio. Si specifica che le cartoline “Gratta & Vinci” saranno tutte mescolate 
casualmente e saranno tutte uguali e indistinguibili. 
 
Prima dell’inizio del concorso a premi MERBAG S.p.A. farà stampare in totale n. 1.500 cartoline “Gratta & 
Vinci”, di cui: 
 

• 1 cartolina vincente recante la scritta: “HAI VINTO UN SOGGIORNO PER DUE PERSONE PRESSO 
Lefay Resort & SPA” 

• 1 cartolina vincente recante la scritta: “OPERA THULA PER MERCEDES-BENZ” 
• 1 cartolina vincente recante la scritta: “OPERA THULA PER SMART” 
• 1 cartolina vincente recante la scritta: "HAI VINTO UN MONOPATTINO ELETTRICO MERCEDES-BENZ" 
• 1 cartolina vincente recante la scritta: "HAI VINTO UN PAIO DI CUFFIE WIRELESS MERCEDES-BENZ" 
• 1 cartolina vincente recante la scritta: "HAI VINTO UN OMBRELLO MERCEDES-BENZ" 
• 20 cartoline vincenti recanti la scritta: "HAI VINTO UN CAPPELLINO MERBAG"  
• 40 cartoline vincenti recanti la scritta: "HAI VINTO UNA BORRACCIA MERBAG"  
• 1.434 cartoline non vincenti recanti la scritta: “NON HAI VINTO”. In questo caso il vincitore non avrà 

vinto nessun premio “Instant Win” in palio, ma avrà diritto a partecipare all'estrazione finale. 
 

 
A garanzia di quanto sopra verrà predisposta idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal 
legale rappresentante, attestante il rispetto della fede pubblica in relazione alla stampa e alla mescola 
casuale di tutte le cartoline “Gratta & Vinci”. Tale dichiarazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 
10 comma 3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n° 430 verrà conservata presso la Sede Merbag per tutta la durata 
della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
 
Modalità di vincita a estrazione finale: 
Dal 18/09/2021 al 19/09/2021, tutti i clienti che avranno partecipato al concorso "Instant Win" potranno 
partecipare all’estrazione finale compilando l’apposita sezione della cartolina “Gratta & Vinci” ricevuta, con i 
seguenti dati obbligatori: Nome, Cognome, E-mail e Numero di telefono.   
Una volta debitamente compilata, la cartolina dovrà essere inserita all’interno dell’urna collocata presso la 
Errore di data ???sede MERBAG S.p.A. di via G. Daimler, 1 20151 Milano entro il giorno 19/09/2021.  
Si specifica che la partecipazione all’estrazione finale sarà aperta solo a coloro che non avranno vinto uno 
dei premi sopra indicati "Instant Win" in quanto i premi messi in palio nell'estrazione finale saranno gli stessi 
di cui all'elenco sopra indicato, che non risulteranno essere stati vinti mediante "Instant Win".  
 
Il nominativo vincente sarà estratto dall'urna presso la sede Merbag. La cartolina estratta sarà considerata 
non valida qualora contenga irregolarità relative a dati anagrafici indicati in modo incompleto o illeggibile e 
che di conseguenza non consentono la chiara identificazione del vincitore. Tale scheda invalida non darà 
diritto alla vincita e verrà sostituita da altrettante estrazioni fino al raggiungimento del numero prefissato di 
vincitori e riserve. Di tutto ciò sarà redatto un verbale a cura del pubblico ufficiale presente. 
L’estrazione finale avverrà entro e non oltre il 30/10/2021 alla presenza di un notaio o di un funzionario 
della Camera di Commercio. In tale sede saranno estratti: un numero di vincitori pari al numero di premi 
residui, rimasti in palio, a seguito del "Instant Win"; (30) riserve da utilizzare solo in caso di premi non 
assegnati o non richiesti. Le riserve saranno eventualmente contattate seguendo l’ordine di estrazione. 



 
 
 
Descrizione dei premi in palio: 
 
 

Modalità di 
vincita Descrizione premio Quantità 

Valore cad. 
Comm. (iva 

inclusa) 

Valore tot. 
Comm. (iva 

inclusa) 

Concorso a 
premi 

Soggiorno per 2 persone presso 
Lefay Resort & SPA, a bordo di 
Classe C* 

1 € 1.153,52 € 1.153,52 

Opera "Thula per Mercedes-Benz" 1 
 

€ 1.464,00 
 

€ 1.464,00 

Opera "Thula per smart" 1 € 1.464,00 € 1.464,00 

Monopattino elettrico Mercedes-
Benz 

1 € 494,10 € 494,10 

Cuffie wireless Mercedes-Benz 1 € 328,25 € 328,25 

Ombrello Mercedes-Benz 1 € 100,97 € 100,97 

Cappellino MERBAG 20 € 15,00 € 300,00 

Borraccia MERBAG 40 € 5,00 € 200,00 

Totale concorso 66  € 5.504,84 

  
 
 
* il voucher è valido per un soggiorno di 1 notte per 2 persone presso Lefay Resort & SPA. Il voucher 
comprenderà quanto indicato dalla struttura, ossia una notte in Prestige Junior Suite con prima colazione a 
buffet, Cena romantica à la carte di quattro portate al ristorante Principale (bevande escluse), Ingresso al 
Mondo Lefay SPA con piscine, saune, centro fitness e zone relax, Candle Massage di coppia in SPA Suite 
(45’), Percorso benessere nel lago salino. 
Il presente voucher può essere utilizzato in una delle strutture Lefay, ed è valido per 2 persone, soggetto a 
disponibilità e non cumulabile con altre offerte. La prenotazione è obbligatoria. Eventuali modifiche delle 
date prenotate sono possibili fino a 10 giorni prima della data di arrivo. Per la notte del 31 dicembre è 
previsto un supplemento. 



Per tutte le ulteriori modalità operative di utilizzo del voucher si rimanda direttamente alla struttura Lefay 
Resort & SPA. 
Inoltre, sarà incluso un comodato d’uso gratuito della durata di 2 giorni per un'autovettura Mercedes-Benz 
Classe C valido per il periodo di soggiorno. Il premio dovrà essere usufruito entro il 31/12/2022 e le 
modalità di utilizzo saranno concordate direttamente con Merbag S.p.A..  
Sono escluse dal premio: le spese di trasporto dal domicilio del vincitore a MERBAG S.p.A. e il ritorno al 
proprio domicilio, nonché tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati sopra. 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo stimato è pari a euro 5.504,84 (IVA inclusa). Il valore di mercato dei premi è da 
intendersi alla data di redazione del regolamento. 
 
Documenti richiesti per la convalida di vincita dei premi Instant Win: 
In caso di vincita di un premio Instant Win, il cliente potrà ritirarlo immediatamente presso la Sede Merbag, 
previa esibizione e consegna della cartolina “Gratta & Vinci” vincente in originale. 
Ai fini della convalida del premio, il vincitore dovrà sottoscrivere una liberatoria di accettazione del premio e 
fornire i dati relativi ad un documento di identità in corso di validità dichiarando altresì di non essere un 
familiare di un dipendente Merbag spa (parente di primo o di secondo grado).  
 
Documenti richiesti per la convalida di vincita dei premi dell'estrazione finale: 
MERBAG S.p.A. provvederà a informare il vincitore del premio relativo all'estrazione finale, entro 7 (sette) 
giorni lavorativi dalla data del verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail e/o contatto telefonico 
(utilizzando i dati indicati dal cliente sulla cartolina di partecipazione), con le istruzioni per la riscossione del 
premio.  
Il vincitore di un premio dovrà tassativamente - entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di vincita - inviare i 
seguenti documenti:  

• Modulo di accettazione premio compilato con i propri dati anagrafici; 
• Dati anagrafici e dati identificativi del documento di identità in corso di validità. 

Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (10 giorni dalla notifica di vincita) le proprie 
generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore o di dati anagrafici utilizzati in fase di registrazione diversi 
da quelli riportati nel documento d’identità inviato, età inferiore ai 18 anni compiuti e così come in caso di 
qualsiasi altra irregolarità di cui sopra (esempio: parentela con dipendente Merbag di primo o di secondo 
grado), il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la 
stessa metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in ultima istanza ad 
eventuale devoluzione alla Onlus prescelta. 
 
Consegna dei Premi: 
Si specifica che i premi "Instant Win" verranno consegnati direttamente presso la sede legale MERBAG 
S.p.A. di via G. Daimler, 1 20151 Milano. 
Si specifica che i premi Opera "Thula per Mercedes-Benz" e Opera "Thula per smart" potranno essere 
consegnati esclusivamente a definitivo completamento dell'opera artistica. La consegna dell'opera avverrà 
direttamente presso la sede MERBAG spa di Via Daimler,1 Milano (MI). 
 
Esclusione: 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti e collaboratori Merbag S.p.A. e i loro familiari 
(parenti di primo o di secondo grado). 
 
Limitazioni:  
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni, residenti e/o 
domiciliate nel territorio nazionale, in possesso di patente "B" da almeno un anno. 
Ogni cliente potrà partecipare al concorso una sola volta.   
Ogni cliente potrà vincere fino ad un massimo di 1 (uno) premio.  
 
 
 
 



Termine della consegna dei Premi: 
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 (sei) mesi dal termine finale della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 430 del 
26/10/2001. 
 
Versamento dell'IRPEF:  
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF 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 che non intende esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori in 
relazione al 25% di ritenuta alla fonte previsto dall’art. 30 d.p.r. 600 29/9/73.  
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della 
Società Promotrice. 
 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: 
Fondazione Buzzi, Via Castelvetro, 22, 20154 Milano (MI) - Cod. Fisc. 97443300153. 
 
Cessione dei premi:  
Il vincitore del premio finale, se non disposto a usufruirne personalmente, potrà cedere il suo premio ad una 
persona maggiorenne a sua scelta. La cessione dovrà essere comunicata al momento della conferma 
dell’accettazione del premio tramite liberatoria scritta che dovrà avvenire nei modi e nei termini suindicati, 
allegando l’apposita liberatoria scritta, copia del documento di identità del cedente e del cessionario. 
 
Informativa Privacy: 
I dati raccolti per il presente concorso saranno trattati - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”) e dell’art.13 del D.lgs. 
30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”), e successive 
modifiche ed integrazioni – da MERBAG S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via G. W. Daimler n. 1, in 
qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali. 
Finalità e modalità del trattamento  
I Vostri dati personali raccolti, mediante apposito form, saranno trattati, con strumenti cartacei e/o 
elettronici, per le seguenti finalità:  
a) finalità connesse e strumentali all’instaurazione ed esecuzione del presente concorso; 
b) adempimento di obblighi di legge o regolamentari; 
c) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.);  
d) tutela dei diritti ed interessi legittimi del Titolare o di terzi; 
e) fornire informazioni commerciali e/o promozionali, inviare materiale pubblicitario su prodotti, servizi ed 
altre attività del Titolare, anche via telefono, a mezzo fax e posta ordinaria o elettronica, sms, social media, 
eventualmente anche mediante società specializzate in campagne marketing (es. apertura nuove sedi, 
proprie attività promozionali, ecc.); 
Vi precisiamo che il trattamento non concerne dati particolari e/o giudiziari.  
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
La base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali per le finalità ex lett. (a) e (b) è rappresentata dalla 
documentazione sottoscritta per instaurare il rapporto di cui alla lettera a) e dalle disposizioni di legge 
applicabili, pertanto il conferimento da parte Vostra di detti dati è obbligatorio e necessario e l'eventuale 
rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale.  
In relazione, invece, alle finalità ex lett. (c) e (d) la base giuridica del trattamento dei Vostri dati risponde al 
“legittimo interesse” del Titolare e del relativo Gruppo societario: in questi casi, seppure il conferimento dei 
dati non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati personali 
acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale 
rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.  
Infine, il conferimento dei dati per le finalità ex lett. (e) è facoltativo, sebbene il mancato consenso renda 



impossibile perseguire le finalità relative. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti da MERBAG S.p.A. potranno essere condivisi solo per le finalità di cui sopra; non 
condivideremo o trasferiremo i Vostri dati personali a terzi diversi da quelli indicati nella presente 
Informativa sulla privacy. 
Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati nella presente 
Informativa sulla privacy, i Vostri dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di 
destinatari: 
• il personale dell’azienda; 
• fornitori di servizi, (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di database e consulenti); 
• banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione; 
• ogni soggetto pubblico e/o privato a cui si renda necessaria la comunicazione dei Vostri dati personali in 
relazione alle finalità sopra indicate. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà 
fornito previa richiesta.  
MERBAG S.p.A. potrebbe dover trasferire i Vostri dati personali a paesi situati al di fuori dell'Unione 
Europea/Spazio Comune Europeo (EEA), verso i cosiddetti "paesi terzi". Tali trasferimenti verso paesi terzi 
possono comprendere tutte le attività sopra indicate.  
La presente Informativa sulla privacy è applicabile anche nel caso di trasferimento di dati a paesi terzi in cui 
il livello di protezione dei dati sia diverso rispetto a quello dell’Unione Europea: ogni trasferimento di dati 
personali a terzi sarà effettuato solo dopo averVi informato e, ove richiesto, dopo aver ricevuto il Vostro 
consenso. Ogni trasferimento di dati verso paesi diversi da quelli per cui la Commissione Europea abbia 
preso una decisione di adeguatezza avviene sulla base di accordi che utilizzano clausole contrattuali 
standard adottate dalla Commissione Europea o altre garanzie adeguate nel rispetto delle leggi vigenti 
Protezione dei dati personali 
MERBAG S.p.A. ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate per fornire un livello adeguato di 
sicurezza e riservatezza ai dati personali. 
Queste misure prendono in considerazione: 
- lo stato dell'arte della tecnologia; 
- i costi di implementazione; 
- la natura dei dati;  
- il rischio del trattamento. 
Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o 
accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite. 
Inoltre, quando gestisce i Vostri dati personali, MERBAG S.p.A.  
- raccoglie e tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per 
soddisfare le finalità di cui sopra e 
- assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati. 
Tempi di conservazione dei Dati Personali 
Conserveremo i Vostri Dati Personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
per i quali sono stati sono stati raccolti, o alternativamente per il tempo richiesto dalle normative vigenti o 
da requisiti regolatori.   
Quando questo periodo scade, i Vostri dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi di MERBAG S.p.A. 
Diritti dell’interessato 
I diritti connessi ai dati personali che MERBAG S.p.a. tratta sono: 
Diritto alla rettifica: Voi potete ottenere da parte di MERBAG S.p.a. la rettifica dei dati personali che Vi 
riguardano o da Voi comunicateci. MERBAG S.p.a. compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in 
suo possesso siano precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a 
disposizione; 
Diritto alla limitazione: Voi potete ottenere una limitazione al trattamento dei Vostri dati personali qualora: 
-contestiate la precisione dei Vostri dati personali nel periodo in cui MERBAG S.p.a. deve verificarne 
l'accuratezza; 
-il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamento o la cancellazione dei Vostri dati 
personali; 
-non sussista più, da parte MERBAG S.p.a., la necessità di mantenere i Vostri dati personali ma Voi ne 
abbiate bisogno per accertare, esercitare o difendere i Vostri diritti in sede giudiziaria; oppure  



-Vi opponiate al trattamento mentre MERBAG S.p.a. verifica se le sue motivazioni legittime prevalgano sulle 
Vostre; 
Diritto all’accesso: Voi potete chiedere a MERBAG S.p.a. informazioni sui dati personali conservati che Vi 
riguardano, incluse le informazioni su quali categorie di dati personali MERBAG S.p.a. possiede o controlla, a 
quale scopo vengano usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da Voi), e a chi siano stati 
eventualmente comunicati;  
Diritto alla portabilità: in seguito alla Vostra richiesta, MERBAG S.p.a. trasferirà i Vostri dati personali a un 
altro Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul 
Vostro consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto; 
Diritto alla cancellazione: Voi potrete ottenere da MERBAG S.p.a. la cancellazione dei Vostri dati personali 
qualora:  

- i dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

- Voi abbiate diritto a opporVi a un ulteriore trattamento dei Vostri dati personali ed esercitate questo 
diritto alla opposizione; 

- i dati personali siano stati trattati in modo illecito; 
a meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria; 
Diritto alla opposizione: Voi potete opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali, alla 
condizione che il trattamento non sia basato sul Vostro consenso ma sui legittimi interessi di MERBAG S.p.a. 
o di terzi. In tali ipotesi MERBAG S.p.a. non tratterrà più i Vostri dati personali a meno che sia possibile 
dimostrarVi motivi cogenti e legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora Voi Vi opponiate al trattamento, specificate 
cortesemente se intendete cancellare i Vostri dati personali o limitarne il trattamento; 
Diritto di presentare un reclamo: in caso di supposta violazione della legge vigente in materia di privacy, Voi 
potrete presentare un reclamo presso le autorità competenti del Vostro paese o del luogo ove si sarebbe 
consumata la presunta violazione. 
Modifiche della presente informativa sulla privacy 
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali rispetto a quanto descritto nella 
presente Informativa sulla privacy verranno notificate tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati da 
MERBAG S.p.A.  (ad esempio via e-mail o tramite il sito). 
Titolare del trattamento 
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del GDPR, potrete rivolgervi: al Titolare del trattamento 
MERBAG S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via G. W. Daimler n. 1,  20151 oppure contattare il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) /Data Protection Officer (DPO) ex art. 37, par.7  Regolamento 
(UE) 2016/679, ai seguenti recapiti: telefono 02/30258121; email di riferimento: privacy@merbag.it. 
 
Ulteriori precisazioni: 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti sono condizioni imprescindibili di partecipazione.  
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto 
delle condizioni di partecipazione.  
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento. 
 
Adempimenti e garanzie:  
Non saranno accettate “cartoline vincenti” non originali, alterate, contraffatte o illeggibili. 
La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di 
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.  
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 dei vincitori. In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le 
relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti coloro che non 
parteciperanno in buona fede (dati personali non veritieri, cartoline e/o prove d’acquisto irregolari, etc.). 
Coloro 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, 

mailto:privacy@merbag.it


non potranno godere del premio vinto in quel modo. 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. 


