
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“WICONTEST” 

 
Art. 1 Promotrice: 
PLANET MULTIMEDIA SRL - Viale Abruzzi 13/A – 20131 Milano    
Cod. Fisc. e Partita Iva 06836510963 
 
Art. 2 Soggetto Delegato: 
PLANET MULTIMEDIA SRL ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli 
adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 
Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035    

 
Art. 3 Denominazione del concorso: 
“WICONTEST” 
 

Art. 4 Periodo di svolgimento: 
Dalle ore 00:00 del 09 Luglio 2020 alle ore 23:59 del 06 Luglio 2021. 
All’interno di tale periodo vi saranno n. 3 fasi di partecipazione: per ciascuna di esse è prevista 
una classifica generale che si azzererà alla fine del periodo di competenza. 
 
-1a fase di partecipazione: dalle ore 00:00 del 09/07/2020 alle ore 23:59 del 31/10/2020 
-2a fase di partecipazione: dalle ore 00:00 del 01/11/2020 alle ore 23:59 del 28/02/2021 
-3a fase di partecipazione: dalle ore 00:00 del 01/03/2021 alle ore 23:59 del 06/07/2021 
 
L’assegnazione dei premi avverrà  tramite verbalizzazione di constatazione vincitori effettuata da 
Notaio o Responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica competente per 
territorio entro il 03 Novembre 2020  relativamente alla 1a fase di partecipazione, entro il 02 
Marzo 2021 relativamente alla 2a fase di partecipazione, entro l' 08 Luglio 2021 relativamente 
alla 3a fase  di partecipazione.  
 
Art. 5 Ambito Territoriale: 
Nazionale e Repubblica di San Marino 
 
Art. 6 Obiettivo: 
Fidelizzare la clientela di Planet Multimedia con lo scopo di partecipare ai Contest tematici e 
creare un file di partecipanti per future comunicazioni promo-pubblicitarie e per la 
partecipazione ad eventi. 
 
Art. 7 Partecipanti aventi diritto (Promissari): 
Potranno partecipare al presente concorso tutti gli utenti internet residenti sul territorio italiano  
o nella Repubblica di San Marino registrati sul sito www.wicontest.com, di proprietà della ditta 
promotrice, gestito da Planet Multimedia Srl Viale Magna Grecia 122/B a Catanzaro o che 
abbiano effettuato il download della relativa mobile app sul proprio telefono cellulare o su altro 
dispositivo di propria titolarità. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di struttura, collaboratori e stagisti della Società 
Promotrice e delle altre aziende che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione 



dell’iniziativa e del concorso. 

 
Art. 8 Meccanica: 
Per partecipare al concorso occorre, dal giorno 09/07/2020 e fino al giorno 06/07/2021 in primo 
luogo scaricare l’applicazione “Wicontest”, disponibile gratuitamente sull’Apple Store (per i 
titolari di device con sistema operativo iOS) o sul Google Play Store (per i titolari di device con 
sistema operativo Android) oppure collegarsi al sito www.wicontest.com (il costo della 
connessione è pari alla tariffa concordata dall'utente con il proprio provider) e registrarsi 
compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di nascita, e-mail, telefono e 
password) o effettuare il login se già iscritto. L'utente dovrà dare il consenso al trattamento dei 
dati personali ed accettare obbligatoriamente le norme del regolamento e le condizioni generali 
di partecipazione. 
A seguito dell'avvenuta registrazione l'utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica inserito, 
una e-mail con un link da cliccare per confermare la propria registrazione. Per entrare nel 
proprio account all'utente sarà sufficiente inserire la propria e-mail e password (login). 
 
È fatto divieto al singolo partecipante di creare più account di gioco. 
 

Il concorso si svolgerà con le modalità di seguito esposte.  
 
Nel corso dell’intero periodo compreso tra il 09/07/2020 e fino al giorno 06/07/2021 saranno 
previste complessivamente n. 3 Fasi di partecipazione così suddivise: 
 

- 1a Fase di partecipazione: dalle ore 00:00 del 09/07/2020 alle ore 23:59 del 31/10/2020 
  verranno disputati „Live Quiz Gold“ e n. 1 „Live Quiz Royal“.  
  Verbale di constatazione vincitori della 1a fase entro il 03/11/2020  
 

- 2a Fase di partecipazione: dalle ore 00:00 del 01/11/2020 alle ore 23:59 del 28/02/2021 
  verranno disputati „Live Quiz Gold“ e n. 1 „Live Quiz Royal“.  
  Verbale di constatazione vincitori della 2a fase entro il 02/03/2021  
 

- 3a Fase  di partecipazione: dalle ore 00:00 del 01/03/2021 alle ore 23:59 del 06/07/2021 
  verranno disputati „Live Quiz Gold“ e n. 1 „Live Quiz Royal“.   
  Verbale di constatazione vincitori della 3a fase entro il 08/07/2021 
 

Complessivamente, nell'intero periodo del presente concorso, verranno disputate n.18  „Live 
Quiz Gold“ e n. 3 „Live Quiz Royal“.  
 

Qualificazione alle „Live Quiz Gold“: 
Ciascun utente per poter accedere alla „Live Quiz Gold“ dovrà, nel periodo del presente 
concorso,  collegarsi all’applicazione (a registrazione avvenuta) e raggiungere  
n. 500 punti settimanali attraverso le seguenti attività (trattasi di quiz di vario genere): 

• 10 punti per ogni battle quiz giocata, sia inviata che ricevuta, fino ad un massimo di 
1000 Battle Quiz giocate (si possono inviare massimo 30 Battle Quiz al giorno, mentre si 
possono ricevere sfide illimitate. Ad uno stesso giocatore, si possono inviare massimo 5 
sfide al giorno) 

• 5 punti per ogni battle quiz vinta, sia inviata che ricevuta, fino ad un massimo di 700 
Battle Quiz vinte 



• 100 punti per ogni global quiz giocato 
• 100 punti per ogni “Live Quiz Silver” di tipo NP (non premiante) giocato 
• 50 punti per ogni “Live Quiz Silver” di tipo NP (non premiante) in top100 
 

Inoltre potrà ricevere: 
• 250 punti per ogni amico invitato (fino ad un massimo di 5 amici) che installa l’app, si 

registra e raggiunge 500 punti + 250 punti all’utente invitato 
 
 
Partecipazione alle „Live Quiz Gold“: 
Ciascun utente potrà decidere a quale „Live Quiz Gold“ partecipare, nel periodo del presente 
concorso, non essendo obbligatorio partecipare a tutti. 
In particolare, collegandosi all’applicazione o al sito nei momenti temporali che verranno resi 
noti dal soggetto promotore con congruo anticipo, rispetto a ciascun quiz, tramite un sistema di 
notifica della medesima applicazione/sito (qualora l’utente abiliti tale funzionalità) o, 
alternativamente, attraverso la consultazione della schermata principale dell’applicazione/sito, 
sempre accessibile e recante il tempo mancante al successivo quiz del concorso, ciascun 
concorrente avrà la possibilità di partecipare ad un quiz del concorso, che consisterà in un live 
quiz  di vari argomenti, in ciascuno dei quali verranno formulati 15 quesiti a risposta multipla. Le 
date di svolgimento di ciascun quiz saranno rese note all’interno della medesima 
applicazione/sito agli utenti con ragionevole anticipo.  
 
Le domande di ciascun quiz verranno mostrate in contemporanea su tutti i dispositivi dei 
concorrenti che parteciperanno alla medesima partita del concorso. 
Ciascun quesito prevedrà la possibilità di scegliere tra quattro diverse risposte precompilate, una 
sola delle quali sarà quella corretta secondo Planet Multimedia srl. Ciascun concorrente dovrà 
selezionare mediante “clic” una delle possibili risposte entro 13 secondi dalla loro prima 
visualizzazione sul dispositivo. La risposta selezionata mediante “clic” sarà considerata definitiva 
ed il concorrente non potrà più modificarla. 
Per ogni risposta corretta riceverà un punteggio stabilito, oltre che dall'esattezza della risposta, 
anche dalla velocità con cui è stata data. 
Per ogni risposta sbagliata gli verrà sottratto un punteggio stabilito, oltre che dall'inesattezza 
della risposta, anche dalla velocità con cui è stata data. 
In caso di mancata risposta entro il detto termine il programma non calcolerà nessun punteggio 
all'utente. 
In qualsiasi momento il partecipante potrà decidere di interrompere la sessione di gioco, in quel 
caso accumulerà solamente gli eventuali punti accreditati per le risposte corrette fornite durante 
la sessione di gioco. 
 

Al termine di ogni fase del concorso verrà, dalla ditta Promotrice, redatta una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio attestante le classifiche dei partecipanti  a ciascun „Live Quiz Gold“ in 
base ai punti accumulati, registrati dal software dedicato. 
 

I n. 40 partecipanti che avranno ottenuto il punteggio più alto complessivo per ciascuno  dei 18 
„Live Quiz Gold“ vinceranno ognuno: 
 N.1 Buono Acquisto del valore di € 5,00 spendibile sul sito e-commerce 
shop.wicontest.com per i prodotti della sezione “Wicontest Experience” (totale complessivo n. 
720 Buoni Acquisto del valore di € 5,00 cad. per un montepremi totale di € 3.600,00). 



 
In caso di parimerito tra più partecipanti la posizione in graduatoria sarà definita in base alla 
data di registrazione (gli utenti iscritti per primi prevarranno in graduatoria). 
 

Resta inteso che la classifica ed il conseguente diritto all’assegnazione del corrispondente 
premio messo in palio devono intendersi sempre subordinati alla relativa conferma formale 
risultante dal verbale di assegnazione. Pertanto, solo i concorrenti che risulteranno confermati 
come vincitori per effetto del verbale di assegnazione  avranno diritto alla riscossione del premio 
messo in palio. 
 

Il verbale di constatazione vincitori inerente al „Live Quiz Gold“ della 1a fase avverrà entro e non 
oltre il 03/11/2020 alla presenza di un Notaio/Funzionario camerale; il verbale di constatazione 
vincitori inerente alla 2a fase avverrà entro e non oltre il 02/03/2021 alla presenza di un 
Notaio/Funzionario camerale; il verbale di assegnazione inerente alla 3a fase avverrà entro e 
non oltre l'08/07/2021 alla presenza di un Notaio/Funzionario camerale. 
 

 
Partecipazione alle „Live Quiz Royal“: 
Ciascun utente potrà decidere a quale „Live Quiz Royal“ partecipare, nel periodo del presente 
concorso, non essendo obbligatorio partecipare a tutti. 
In particolare, collegandosi all’applicazione nei momenti temporali che verranno resi noti dal 
soggetto promotore con congruo anticipo, rispetto a ciascun quiz, tramite un sistema di notifica 
della medesima applicazione/sito (qualora l’utente abiliti tale funzionalità) o, alternativamente, 
attraverso la consultazione della schermata principale dell’applicazione/sito, sempre accessibile 
e recante il tempo mancante al successivo quiz del concorso, ciascun concorrente avrà la 
possibilità di partecipare ad un quiz del concorso, che consisterà in un live quiz di vari argomenti, 
suddiviso in tre manches, in ciascuna delle quali verranno formulati 15 quesiti a risposta 
multipla. Le date di svolgimento di ciascun quiz saranno rese note all’interno della medesima 
applicazione/sito agli utenti con ragionevole anticipo.  
 
Le domande di ciascun quiz verranno mostrate in contemporanea su tutti i dispositivi dei 
concorrenti che parteciperanno al medesimo quiz del concorso. 
Ciascun quesito prevedrà la possibilità di scegliere tra quattro diverse risposte precompilate, una 
sola delle quali sarà quella corretta secondo Planet Multimedia srl. Ciascun concorrente dovrà 
selezionare mediante “clic” una delle possibili risposte entro 13 secondi dalla loro prima 
visualizzazione sul dispositivo. La risposta selezionata mediante “clic” sarà considerata definitiva 
ed il concorrente non potrà più modificarla. 
Per ogni risposta corretta riceverà un punteggio stabilito, oltre che dall'esattezza della risposta, 
anche dalla velocità con cui è stata data. 
Per ogni risposta sbagliata gli verrà sottratto un punteggio stabilito, oltre che dall'inesattezza 
della risposta, anche dalla velocità con cui è stata data. 
In caso di mancata risposta entro il detto termine il programma non calcolerà nessun punteggio 
all'utente. 
In qualsiasi momento il partecipante potrà decidere di interrompere la sessione di gioco, in quel 
caso accumulerà solamente gli eventuali punti accreditati per le risposte corrette fornite durante 
la sessione di gioco. 
 

Per ogni „Live Quiz Royal“ ciascun partecipante otterrà un punteggio complessivo dato dalla 



somma dei punti acquisiti dalle seguenti attività: 
� 1.000 punti per la partecipazione alla „Live Quiz Royal“ 
� 500 punti per aver raggiunto la top100 nella „Live Quiz Royal“ 
� 500 punti per la partecipazione alle „Live Quiz Gold“ 
� 250 punti per aver raggiunto la top100 nelle „Live Quiz Gold“ 
� 10 punti per ogni battle quiz giocata 
� 5 punti per ogni battle quiz vinta 
� 100 punti per ogni global quiz giocato 
� 100 punti per ogni „Live Quiz Silver“ di tipo NP (non premiante) giocato 
� 50 punti per ogni „Live Quiz Silver“ di tipo NP (non premiante) in top100 
 

Inoltre potrà ricevere: 
• 250 punti per ogni amico invitato che installa l’app, si registra e raggiunge 500 punti + 

250 punti all’utente invitato 
 

Al termine di ogni fase del concorso verrà, dalla ditta Promotrice, redatta una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio attestante la classifica dei partecipanti  al „Live Quiz Royal“ in base ai 
punti accumulati, registrati dal software dedicato.  
 

Il  partecipante che avra' ottenuto il punteggio più alto complessivo per il „Live Quiz Royal“ di 
ogni fase  vincerà: 
N.1  Buono viaggio del valore di € 800,00 spendibile sul sito e-commerce 
shop.wicontest.com per i prodotti della sezione “Wicontest Experience” (totale complessivo n. 3 
Buoni viaggi del valore di € 800,00 cad. per un montepremi totale di € 2.400,00). 
 
In caso di parimerito tra più partecipanti la posizione in graduatoria sarà definita in base alla 
data di registrazione (gli utenti iscritti per primi prevarranno in graduatoria). 
 

Resta inteso che la classifica ed il conseguente diritto all’assegnazione del corrispondente 
premio messo in palio devono intendersi sempre subordinati alla relativa conferma formale 
risultante dal verbale di assegnazione. Pertanto, solo i concorrenti che risulteranno confermati 
come vincitori per effetto del verbale di assegnazione  avranno diritto alla riscossione del premio 
messo in palio. 
 

Il verbale di constatazione vincitori inerente al „Live Quiz Royal“ della 1a fase delle  avverrà 
entro e non oltre il 03/11/2020 alla presenza di un Notaio/Funzionario camerale; il verbale di 
constatazione vincitori inerente alla 2a fase avverrà entro e non oltre il 02/03/2021 alla presenza 
di un Notaio/Funzionario camerale; il verbale di assegnazione inerente alla 3a fase avverrà entro 
e non oltre l'08/07/2021 alla presenza di un Notaio/Funzionario camerale. 
Durante tutte e 3 le fasi del concorso verranno disputate „Live Quiz Gold“ e n. 1 „Live Quiz 
Royal“ che porteranno a diverse classifiche. 
 

 

Si precisa quanto segue: 

-Ogni partecipante, riconoscibile dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione, potrà 
registrarsi  al concorso una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate 
dallo stesso partecipante non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso 
stesso. 



-I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si 
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la 
Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si 
riserva la facoltà di verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di 
identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i 
soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso 
di vincita, non verrà loro assegnato alcun premio. 

- Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, 
inclusi, ma non limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dal promotore e/o ritardi nella 
connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 
 

-Ai fini del Concorso fanno fede i dati del promotore in merito alla correttezza delle risposte 
fornite. 

-La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino 
violate le norme del presente regolamento.  

 -La Società Promotrice, 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;  

 
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata cancellazione 
dell’utente dalla partecipazione al presente concorso; 
 

 - La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo da parte del vincitore; 
 

- La Società Promotrice, si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa gli 
„invitati“ presentati, eventualmente annullando l'abbinamento con il relativo „invitante“ in 
conseguenza di presentazioni non regolari (a titolo esemplificativo, saranno annullate tutte le 
presentazioni relative ad utenti „invitati“ con nomi di fantasia, email fasulle, email temporanee 
ecc...). L'indirizzo email dell'“invitato“dovrà essere attivo e appartenente ad un utente non 
precedentemente già registrato al concorso. 

- La partecipazione al concorso non comporta spese a carico dei partecipanti oltre alle normali 
spese di connessione. 
 

 - La Società Promotrice non esercita l'attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 
economico dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno 
derivante dallo svolgimento del presente concorso; 
 

 

Art. 9 Montepremi IVA esente: 
 

N. 720 Buoni Acquisto del valore di € 5,00 cad.   Totale di € 3.600,00 



 

N.    3  Buoni viaggio del valore di € 800,00 cad.              Totale di € 2.400,00 
 
 

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 6.000,00 
 

 
L’Importo della fidejussione ammonta a € 6.000,00 
 
Ciascun Buono Acquisto sarà spendibile sul sito shop.wicontest.com per i prodotti della sezione 
“Wicontest Experience”, la validità sarà indicata sullo stesso e ogni Buono Acquisto darà diritto 
all'acquisto di un solo prodotto. Il Buono Acquisto è cumulabile, non sarà convertibile in denaro, 
non darà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo saranno a carico del cliente. 
 

Ciascun Buono Viaggio sarà spendibile sul sito shop.wicontest.com per i prodotti della categoria 
“viaggio” all’interno della sezione “Wicontest Experience”, la validità sarà indicata sullo stesso e 
ogni Buono Viaggio darà diritto all'acquisto di un solo prodotto. Il Buono Viaggio, non sarà 
convertibile in denaro, non darà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo saranno a 
carico del cliente. 
 

Il premio (come da art 4 comma 1 DPR 26/10/2001 n 430) non sarà convertibile in gettoni d’oro.  
 
Art. 10 Avviso di vincita 
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato dal vincitore 
in fase di registrazione; qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente, per es. in caso di 
indirizzo non valido, la vincita verrà comunicata tramite telefonata/raccomandata A/R.  
A tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, 
nell’arco della stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello 
stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non consecutive. Nel corso della telefonata verrà 
richiesto al vincitore un indirizzo e-mail valido al fine di inviare la comunicazione di vincita anche 
per iscritto.  
Se entro 25 giorni dall’invio di comunicazione di vincita non si avrà risposta, il premio verrà 
devoluto. 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio 
verrà confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.   
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o 
a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al 
regolamento, il premio non verrà confermato.  
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni:  
· la mailbox del vincitore risulti piena  
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata  
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta  
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita  
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist  
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca 
negli spam.  



Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica con particolare riferimento:  
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio  
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non  
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.   
 Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, 
e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non 
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.   
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi 
dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, prima dell'estrazione finale, lo stesso perderà il 
diritto alla partecipazione. 
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge. 
Nel caso in cui la società promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il 
diritto di sostituire lo stesso con premi di valore pari o superiore. 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio tramite apposito documento di rinuncia, il 
consumatore non avrà diritto a richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in 
denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
I premi rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 
 
Art. 11 Ubicazione del Server: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso non è ubicato in Italia, 
tutti i dati verranno duplicati tramite sistema di mirroring su server italiano. 

Art. 12 Onlus beneficiaria: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza 
all’Organizzazione “UNICEF – Comitato Provinciale Catanzaro”, Via Francesco Acri, 27 – 88100 
Catanzaro - Codice Fiscale 01561920586.  

Art. 13 Garanzie e Adempimenti: 
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 delle Attività Produttive. 
 

Art. 14 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso: 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
Il regolamento completo sarà disponibile presso il sito internet www.wicontest.com. 
 

Art. 15 Facoltà di rivalsa: 
 La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 

dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.  
 

Art. 16 Trattamento dati personali: 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati è la società Planet Multimedia Srl  - Viale Abruzzi 13/A – 20131 
Milano Cod. Fisc. e Partita Iva 06836510963.   

I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della manifestazione. 

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di Planet Multimedia Srl 
Viale Abruzzi 13/A – 20131 Milano incaricati del trattamento, ed eventualmente da società 



esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto 
previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – 
 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di 
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. 
Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende del gruppo per 
le medesime finalità sopra illustrate. 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o 
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro 
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,  spedendo 
per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato:   

 Planet Multimedia Srl  Viale Abruzzi 13/A – 20131 Milano nel modo sopra descritto, il Cliente 
potrà esercitare i suoi diritti di: 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge o la limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
 -dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la 
portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati 
forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre 
reclamo ad un'autorità di controllo.. 

 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
li  24 Giugno  2020 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


