
 

 
 

Regolamento estrazione buoni Amazon - partecipazione al sondaggio online “Ricerca sulla Casa” (01.09.2021) 

 

 

1. Informazione di carattere generale 

 

La partecipazione all’estrazione è gratuita.  

 
Partecipando alla presente estrazione, i partecipanti dichiarano di accettare tutte le clausole del presente regolamento. 

 

La presente estrazione non si considera una manifestazione a premio dal momento che i premi sono costituiti da oggetti di 
minimo valore ed il loro conferimento non è condizionato alla natura o all'entità di alcun acquisto (d.P.R. 26 ottobre 2001, 
n. 430). Per il concetto di minimo valore di rimanda al punto N.10 presente nella FAQ del MISE (“Manifestazioni a premio”) 
di seguito riportata. 

 

N. 10) D. - Come deve essere interpretato il concetto di minimo valore al fine di escludere l’iniziativa dalla normativa sui 
concorsi e le operazioni a premio? R. - La lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 si riferisce alle 
manifestazioni a premio che conferiscono come premi piccoli omaggi ai consumatori, sempre che essi non siano assegnati a 
seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non siano legati ad un determinato 
valore di acquisto prescindendo dalla natura del bene acquistato. Quanto alla nozione di minimo valore e al suo ambito 
applicativo, si ritiene possa considerarsi superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma  
del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato 
con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della 
bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari. Infatti, con parere pervenuto al Ministero prot. 0089655 del 10 
marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di 
iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla 
applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i 
premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime 
delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta  
vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra 
loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi 
corrisposti.”. Conseguentemente, in linea generale può affermarsi, alla luce del parere fornito dall’Amministraz ione 
competente in materia fiscale sulle manifestazioni a premio, che iniziative premiali che non prevedano – quale condizione di 
partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo prem io 
assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire 
che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta 
corrispondente all’anno solare. 

 
 
 
2. Modalità di Partecipazione 

Qualora lo desiderino, i rispondenti al sondaggio online di PXR Italy hanno la possibilità di partecipare all’estrazione di 
buoni Amazon dal valore di 25 euro ciascuno.  

 
Limiti di partecipazione: è consentito massimo un completamento del sondaggio per utente e per dispositivo. In caso il 
sondaggio sia completato più volte dallo stesso utente, solo il primo completamento sarà considerato valido. Eventuali 
ulteriori completamenti non concorreranno all’estrazione finale e ad incrementare le chance di vincita. 
 
Il promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare la validità delle partecipazioni, ivi inclusa l’identità del 
partecipante, l’età ed il luogo di residenza, e di squalificare qualsiasi partecipante che abbia agito in violazione delle 
clausole del presente regolamento o in maniera fraudolenta. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pxritaly.com/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-ultimo-MARZO-2017.pdf


 
 
 

 

3. Selezione dei vincitori 

La selezione dei vincitori avverrà entro 120 giorni dal completamento del sondaggio, per il tramite di un software di 
estrazione casuale. 

Per l’assegnazione dei premi, saranno estratti a sorte 3 vincitori e 5 riserve che saranno contattate nel caso di mancata 
accettazione del premio. 

Ciascun vincitore si aggiudicherà 1 buono regalo Amazon.it del valore di € 25,00 (maggiori informazioni al punto 
successivo). 
 
 

4. Informazioni sui Premi 

Ogni premio, concesso con le modalità e nei tempi di cui al presente regolamento, consiste in un buono del valore di 25€ 
(IVA non esposta) utilizzabile per acquisti mediante commercio elettronico sul sito Amazon.it (di seguito, “Buono Regalo 
Amazon.it”), come da condizioni generali disponibili all’URL: http://www.amazon.it/buoni-regalo-termini- condizioni.  

Il Buono Regalo Amazon.it e il saldo residuo dello stesso hanno validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. Il 
Buono Regalo Amazon.it non può essere ricaricato, rivenduto o convertito in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo 
associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 
Il Buono Regalo Amazon.it non può, in ogni caso, essere utilizzato per acquistare altri Buoni Regalo.  

Il Buono Regalo sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito il “Codice”) ottenibile dal rispettivo vincitore 
con le modalità nel seguito descritte.  

 
 
5. Notifica della vincita e consegna dei premi 

Il vincitore sarà avvisato esclusivamente via e-mail entro i 15 giorni successivi alla data di estrazione. 
Per poter ricevere il premio, il vincitore dovrà convalidare la vincita rispondendo all’email di notifica entro 5 giorni di 
calendario, fornendo l’indirizzo email a cui far recapitare il buono. 

In caso di mancato riscontro all’email di notifica entro il termine indicato la vincita non potrà essere convalidata e sarà 
contattata una riserva, che dovrà rispettare le medesime tempistiche di accettazione. 

 
La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o 
tardivo recapito dell’email di notifica. È responsabilità del vincitore assicurarsi che l’indirizzo email indicato in fase di  
partecipazione sia corretto e valido e che la mailbox sia attiva e funzionante. 

 
Nel caso in cui i dati comunicati per la convalida di vincita non corrispondano a quelli registrati in fase di partecipazione, la 
vincita sarà considerata irregolare e non potrà essere convalidata. Il promotore si riserva il diritto di squalificare qualsiasi 
partecipante o vincitore che risulti aver violato qualsiasi clausola del presente regolamento. 

 
I premi saranno consegnati ai vincitori entro i 30 giorni successivi alla convalida della vincita via email. 

 
Si precisa che: 

 

• Il premio sarà erogato in forma di codice identificativo unico e trasmesso al vincitore a mezzo e-mail. 

• Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, il vincitore ne acquisirà la piena titolarità e disponibilità, assumendo, 
per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, la 
distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del 
codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per la società promotrice. 

• I premi non sono cedibili a terzi. Il vincitore non può richiedere un premio alternativo, né il corrispettivo in denaro. 
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non fosse in grado di consegnare il premio promesso, per circostanze 
imprevedibili o per circostanze non dipendenti dal controllo del Promotore stesso, si riserva il diritto di modificare, 
in tutto o in parte, la composizione del premio, o di sostituirlo con un premio di valore uguale o superiore. 

 
 

 

 

 

 

 

https://pxritaly.com/


 
 

 

 

 

6.Privacy 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

 
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di 
analisi anche statistica, da PXR Italy, con sede legale in Via Luigi Galvani 10, Binasco (MI), per l’espletamento di tutte le fasi 
connesse al presente concorso. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere 
obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da 
tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non 
permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. 
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail info@pxritaly.com, si possono 
esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che 
può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, 
noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre 
scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a info@pxritaly.com si può richiedere l’elenco completo 
e aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail info@pxritaly.com per 
informazioni sul trattamento dei dati. 

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare 
del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata. 

Il partecipante che in fase di completamento del sondaggio ha acconsentito alla partecipazione all’estrazione dei buoni 
Amazon e al trattamento dei propri dati personali da parte di PXR Italy, ha accettato le norme contenute nella nostra 
Privacy Policy consultabile al seguente link: https://pxritaly.com/privacy-policy/.  

 

7. Clausule conclusive: 

 

• È escluso il ricorso alle vie legali. 

• Il promotore non accetta responsabilità per eventuali danni, costi o perdite (diretti/e o indiretti/e) subiti/e da 
qualsiasi partecipante o vincitore a seguito della partecipazione al presente concorso oppure a seguito dell’utilizzo 
del premio vinto, ferma restando la responsabilità del promotore in caso di morte o danni derivanti dalla sua 
negligenza. 

• Il promotore non si assume responsabilità per eventuali problematiche tecniche o errori umani che possano 
inficiare la corretta acquisizione delle partecipazioni. 

• Ogni decisione del promotore riguardante qualsiasi aspetto di questa promozione si intende definitivo e non sarà 
intrapresa alcuna corrispondenza in merito. 

• Il Promotore si riserva il diritto di modificare, cancellare o sospendere il premio qualora, per circostanze che 
vadano al di là del suo controllo, tale premio non sia più disponibile. Il Promotore non si intende responsabile nei 
confronti dei vincitori, qualora il premio non sia più disponibile o sia modificato o cancellato per qualsiasi motivo. In 
caso si verifichino circostanze impreviste, il promotore si riserva altresì il diritto di sostituire il premio in toto o in 
parte di esso con uno alternativo di valore pari o superiore. 

• Il Promotore non si assume responsabilità per azioni di terzi. 

• La presente promozione si intende soggetta a tutte le normative e regolamentazioni applicabili. 

• Il Promotore non si assume responsabilità nel caso in cui si verifichi un atto, una omissione, un evento o una 
circostanza che vada oltre il ragionevole controllo del Promotore e che impedisca al Promotore di adempiere agli 
obblighi previsti dal presente regolamento o che comporti un ritardo nello svolgimento degli stessi. 

• Qualora si verifichino delle circostanze che interferiscano con il regolare svolgimento della promozione o tali da 
impedire che la promozione si svolga come promesso, per qualsiasi ragione che vada oltre il ragionevole controllo 
del Promotore, ad esempio in caso di guerra, pandemia, atti di terrorismo, stati di emergenza, disastri naturali (o 
altro), infezioni dovute a virus informativi, bugs, interventi non autorizzati al software, difficoltà di origine tecnica o 
qualsiasi altra problematica tale da alterare la sicurezza, l’integrità e il corretto svolgimento della promozione, il 
Promotore si riserva il diritto, a sua sola discrezione e nella misura massima consentita dalla legge di (a) squalificare 
qualsiasi partecipante o (b) secondo le eventuali indicazioni delle autorità competenti, di modificare, sospendere, 
terminare anticipatamente o annullare la presente promozione. 

 

https://pxritaly.com/
https://pxritaly.com/privacy-policy/


 
 

 

 

 

• Il Promotore si riserva il diritto di verificare la validità delle partecipazioni e di squalificare qualsiasi partecipante 
che tenti di manomettere la meccanica di partecipazione. Il promotore si riserva altresì il diritto di squalificare 
qualsiasi utente la cui partecipazione non sia conforme a quanto previsto dal presente regolamento, e/o che abbia 
intrapreso qualsiasi azione atta ad alterare il regolare svolgimento della promozione. Qualora ciò accada, il 
Promotore si riserva il diritto di richiedere all’interessato il risarcimento per i danni subiti. 

 

Il presente regolamento è consultabile su pxritaly.com/regolamento-estrazione.  

 

 

 

 
  

https://pxritaly.com/
https://pxritaly.com/regolamento-estrazione/
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	Il Buono Regalo sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito il “Codice”) ottenibile dal rispettivo vincitore con le modalità nel seguito descritte.
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