
REGOLAMENTO CONCORSO 

ISTITUTO VOLTA 

SOGGETTO PROMOTORE 

ISTITUTO VOLTA srl , con sede legale in  Via Piccinni, 19 – Bari- , p.iva  07135680721 di seguito indicata 
come  “soggetto Promotore”   
 

TIPOLOGIA E DEFINIZIONE 

Concorso a premio Instant win, svolto nel rispetto del D.P.R. 430/2001, denominato “Andrea’s 

TheSign” 

AREA TERRITORIALE 

Il Concorso è valido su tutto il Territorio Italiano.  

SCOPO DELLA PROMOZIONE 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto e le nuove iscrizioni ai corsi a disposizione 

dell’utente sulla piattaforma www.istitutovolta.eu .  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, (ad esclusione, 

pertanto, delle persone giuridiche, partite IVA, enti, associazione ecc.), che abbiano una connessione 

internet e si registrino alla piattaforma dedicata al gioco www.concorso.istitutovolta.eu 

Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori del Promotore, i consulenti abilitati 

all’offerta fuori sede e tutti i soggetti che non abbiano i requisiti per la partecipazione al concorso. 

DURATA DEL CONCORSO 

Il Concorso avrà la seguente durata temporale: dal 13 Novembre 2019 al 11 febbraio 2020 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 13 Novembre 2019, fino al 11 Febbraio 2019, tutte le persone fisiche che si registreranno al 

sito web www.concorso.istitutovolta.eu ,  potranno partecipare al concorso a premi online instant win, 

concorrendo alla vincita dei premi in palio, così come descritti nell’apposita sezione. 

I dati inseriti al momento della registrazione su www.concorso.istitutovolta.eu, verranno considerati 

validi, in quanto rilasciati direttamente dall’utente, sotto sua completa e totale responsabilità.  

Se ne presume, dunque, la veridicità e la liceità. 

L’assenza di uno dei dati richiesti impedirà la partecipazione al gioco. 

I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non validi, 

pertanto l’utente perderà, in caso di vincita, il diritto all’ottenimento del premio.  

Per partecipare al gioco, l’utente dovrà seguire la procedura guidata a video, sulla piattaforma  

www.concorso.istitutovolta.eu 

L’utilizzo dei dati rilasciati al momento della registrazione avverrà nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 in materia di Tutela dei Dati Personali.  



A tal proposito si invita l’utente a leggere attentamente la Privacy Policy, nell’apposita sezione dedicata 

in www.istitutovolta.eu 

La partecipazione al gioco presupporrà l’avvenuta lettura e accettazione di tutte le informative relative 

alla Privacy, nonché l’avvenuta lettura e accettazione integrale del presente regolamento, pubblicato 

nell’apposita sezione dedicata di istitutovolta.eu 

Sarà comunque necessario che l’utente esprima il proprio consenso al trattamento dei dai personali, 

attraverso un’azione positiva e consapevole, spuntando l’apposita casella. 

In caso di esito negativo della partecipazione al gaming, l’utente, che a seguito della comunicazione di 

non vincita, potrà eventualmente ricevere un voucher formativo. 

La partecipazione al Concorso ha come presupposto anche la lettura e accettazione del presente 

regolamento e dell’Informativa Privacy, entrambi pubblicati sul sito web www.istitutovolta.eu  

MECCANISMO DEL CONCORSO  

L’utente potrà partecipare al gioco per un numero di volte limitato (sono concessi 3 tentavi per utente).  

In caso di vincita, apparirà immediatamente un messaggio sulla schermata della piattaforma e 

contestualmente sarà inviata una mail che attesta la vincita. 

In caso contrario, l’utente vedrà apparire sulla schermata con il testo non hai vinto, e contestualmente 

riceverà una mail e/o una telefonata, attraverso la quale gli verrà comunicata la non vincita e la possibilità 

di ricevere un voucher formativo dedicato da utilizzare per l’eventuale partecipazione a un corso impartito 

da Istituto Volta. 

PREMI  

I Premi messi in palio sono: 

per l’instant win 

- N. 1 corso di Interior Design, del valore di € 2.400,00 + iva;  

- N. 1 webinar per 30 persone di Interior Design tenuto da Andrea Castrignano del valore di € 

7.000,00 + iva 

VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI 

Il valore complessivo dei Premi, ai sensi del DPR 430/2001, è di € 9400,00+ iva 

AVVISO E CONVALIDA VINCITA 

La vincita all’instant win sarà comunicata al vincitore con messaggio istantaneo sulla schermata di gioco. 

Inoltre, riceverà una mail di conferma oltre ad essere contattato telefonicamente.  

 

 

 

 

 



 

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

L’assegnazione del Premio avverrà con invio, al vincitore, della comunicazione di vincita attraverso mail.  

Il soggetto Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della 

partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

Sarà sua discrezione richiedere copia del documento di identità in corso di validità. 

Qualora i dati utilizzati per partecipare al Concorso risultino differenti, da quanto riportato sul documento 

d’identità, il Premio non verrà convalidato.  

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare 

riferimento: 

- alla presa visione dell’eventuale e-mail di vincita proveniente da www.istitutovolta.eu  

- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti, dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella di posta elettronica. 

Il soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia impedimento alla ricezione 

dell’e-mail contenente la comunicazione di vincita (Spam, Black list, etc.). 

CONSEGNA DEI PREMI 

La consegna dei Premi avverrà tramite comunicazione a mezzo mail.  

TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

Il termine ultimo di consegna dei Premi è di massimo 180 giorni dal termine della manifestazione, ai sensi 

del DPR 430/2001. 

 PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI 

I Premi non assegnati o rifiutati, verranno devoluti a favore della FONDAZIONE SVILUPPO 

EUROPA Onlus, VIA TIBURTINA, 994 - 00156 ROMA, C.F. 93319340720, PIVA: 06655570726 
 

DELEGA DEI PREMI 

Il vincitore non ha la facoltà di delegare la vincita del Premio a terzi. 

CONTESTAZIONI 

Accettando la partecipazione al Concorso, il cliente accetta le possibili conseguenze derivanti dalla 

normale alea intrinseca a qualsiasi Concorso. 

Il presente regolamento è depositato presso la sede legale di Istituto Volta srl., con sede in  Via Piccinni, 

19 , p.iva  07135680721. 

Foro competente, in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente Regolamento sarà 

quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore ex D. Lgs. 206/2005. 

 

 

http://www.istitutovolta.eu/


MODIFICHE 

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte di 

Istituto Volta srl., sarà resa nota con un’adeguata comunicazione informativa, presente in sede o 

pubblicata sul sito web www.istitutovolta.eu e sulla piattaforma di gioco. 

DICHIARAZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita e connessa alla registrazione sulla piattaforma web 

www.istitutovolta.eu . 

Istituto Volta srl., non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita, 

causato da un’indicazione di indirizzo o di dati personali errati.  

Inoltre, il soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità, in caso di variazioni di indirizzo mail 

non comunicate con idonee modalità. 

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto Promotore o di terze parti incaricate 

dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del Premio vinto.  

Il soggetto Promotore o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini 

giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 

aggirare il sistema ideato. 

Istituto Volta srl   dichiara di garantire la disponibilità dei Premi agli aventi diritto, entro 180 giorni dalla 

data di assegnazione.  

PUBBLICITA’ 

La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente Regolamento ed in linea con quanto previsto dal 

D.P.R. 430/2001. 

Il Regolamento completo del Concorso è a disposizione presso la Sede del soggetto Promotore. 

In generale, sarà garantita la riservatezza dei dati personali dei clienti e dei vincitori ai sensi del 

Regolamento 679/2016 UE.  

Ai sensi del DPR 26 ottobre 2007 n. 430, il Concorso rientra tra i c.d. concorsi a Premio, pertanto, la 

società Promotrice è tenuta all’adempimento degli obblighi di comunicazione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, tramite sistema PREMA ON LINE. 

Tutte le informazioni sono disponibili in sede. 

  

In fede  

Istituto Volta srl 

http://www.istitutovolta.eu/
http://www.istitutovolta.eu/

