
 
REGOLAMENTO Concorso “BIG BUYER Premia i Visitatori” 

 
Articolo 1 
La Società Epieffe Srl con sede legale e amministrativa a Milano in Via Pordenone 13, organizza, in occasione della Manifestazione 
BIG BUYER 2018 che si svolgerà nei giorni 21.22.23 novembre 2018, un concorso a sorteggio denominato “Concorso BIG BUYER 
Premia i Visitatori”, gratuito e senza obbligo di acquisto, che permette di vincere numero 1 iPhone di ultima generazione, numero 1 
iPad di ultima generazione e numero 1 Apple Watch di ultima generazione. Il periodo di svolgimento del Concorso è il seguente: 
21.22.23 novembre 2018. 
Articolo 2 
I premi del “Concorso BIG BUYER Premia i Visitatori”: 
Per il Primo Estratto:numero 1 iPhone ultima generazione per un importo minimo garantito di Euro 700,00 IVA compresa; 
Per il Secondo Estratto:numero 1 iPad ultima generazione per un importo minimo garantito di Euro 450,00 IVA compresa; 
Per il Terzo Estratto:numero 1 Apple Watch ultima generazione per un importo minimo garantito di Euro 350,00 IVA compresa . 
I premi saranno acquistati direttamente da Epieffe Srl al termine del Concorso.  
Montepremi minimo garantito: Euro 1.500,00  IVA compresa. 
Articolo 3 
Possono partecipare al Concorso tutti i Distributori all’Ingrosso, i Fornituristi Ufficio, i Buyer della GDO e i Dettaglianti. Per 
partecipare al Concorso bisogna essere maggiorenni. 
Articolo 4 
Per partecipare al Concorso è sufficiente presentarsi presso la Reception e consegnare il Biglietto Invito di BIG BUYER 2018 
compilato in ogni sua parte (in alternativa è possibile allegare un proprio biglietto da visita). Alla Reception, dopo la Consegna del 
Biglietto Invito, verrà consegnato al Visitatore il Modulo di Partecipazione al Concorso che dovrà essere compilato e consegnato al 
“Punto BIG BUYER Premia i Visitatori” situato all’interno del Padiglione 18. N.B.: il Biglietto Invito di BIG BUYER 2018 viene spedito 
da Epieffe Srl e dagli Espositori di BIG BUYER tramite posta ordinaria, e-mail o viene allegato alla rivista di settore “COMMERCIO 
Cartoleria & Cancelleria”. È possibile anche richiedere il Biglietto Invito di BIG BUYER 2018 direttamente alla Reception della 
Manifestazione. 
Articolo 5 
L’estrazione dei premi avverrà entro 30 giorni dalla chiusura della Manifestazione di fronte a un Notaio o a un Responsabile della 
Camera di Commercio di Milano. Parteciperanno all’estrazione finale tutti i Moduli di Partecipazione (da ritirare in Reception 
gratuitamente) consegnati al “Punto BIG BUYER Premia i Visitatori” situato all’interno del Padiglione 18. I Moduli di Partecipazione 
(appartenenti alla categoria citata all’Articolo 3 del presente Regolamento) che parteciperanno all’estrazione finale sono quelli 
pervenuti in Fiera entro le ore 16:00 del giorno 23 novembre 2018. I 3 Vincitori dei Premi del Concorso saranno informati 
telefonicamente o via e-mail o via raccomandata nei 5 giorni seguenti l’estrazione. I Vincitori avranno a disposizione una settimana 
(7 giorni) per rispondere alla stessa. In fase di estrazione, oltre ai primi 3 biglietti vincenti, verranno estratti, nell’ipotesi che uno o 
più Vincitori non rispondano nei tempi previsti o che non accettino i premi, altri 3 biglietti (riserve), per un totale quindi di 6 
estrazioni. I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto entro il termine di cui al successivo Articolo 7 
saranno considerati non assegnati ai fini dell’Articolo 10 comma 5 del D.P.R. 26.10.2001 n. 430 e saranno quindi devoluti alla Onlus 
Lega del Filo d’Oro con sede a Osimo (AN). 
Articolo 6 
I Vincitori dovranno fornire a Epieffe Srl copia del proprio contratto di lavoro attestante che la persona opera nell’Azienda di 
riferimento. 
Articolo 7 
I premi saranno consegnati entro il 31 gennaio 2019 ai vincitori del Concorso tramite corriere (spese di spedizione a carico di 
Epieffe Srl). 
Articolo 8 
Epieffe Srl acquisterà in proprio e direttamente i premi (IVA compresa) e sarà responsabile dei costi di consegna ai Vincitori. 
Articolo 9 
I premi offerti non possono essere in nessun caso contestati o convertiti in denaro e/o in altri premi. 
Articolo 10 
I Vincitori del Concorso autorizzano fin da subito Epieffe Srl a pubblicizzare la consegna di 1 iPhone di ultima generazione, di un 1 
iPad di ultima generazione e di un 1 Apple Watch di ultima generazione tramite pubblicità e/o articoli redazionali (carta stampata, 
riviste, e-mail, Internet, ecc.) e si impegnano a fornire a Epieffe Srl fotografia della propria persona (a fini redazionali). 
Articolo 11 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione, senza riserve, del presente Regolamento. 
Articolo 12 
Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana DPR 430 del 2001. 
Articolo 13 
L’utilizzo dei dati personali avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) solo ai fini della presente promozione per la comunicazione della vincita e di tutte le 
informazioni relative al ritiro del premio: i dati inviati verranno utilizzati da Epieffe Srl, con sede a Milano in Via Pordenone 13, 
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma gli stessi sono necessari per partecipare al Concorso. Il 
trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici dal titolare, dal responsabile/dai 
responsabili e dai soggetti autorizzati (incaricati) con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e 
riservatezza. Il consenso al conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di dare esecuzione al contratto in essere 
ovvero delle prestazioni richieste ed adempiere agli obblighi da esso derivanti, tra cui gli adempimenti di legge. Il mancato 
conferimento del consenso potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali ovvero 
alle prestazioni richieste. 
 
 



Il consenso all’utilizzo dei suoi dati per finalità di marketing e/o pubblicitarie (invio di e-mail e/o comunicazioni con offerte 
pubblicitarie), è invece facoltativo. 
Il Titolare, i responsabili e i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati) tratteranno i dati personali per il tempo necessario ad 
adempiere le finalità di cui sopra nel rispetto dei termini legali. 
I Suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le 
persone fisiche e giuridiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di 
revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, fornitori) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le 
finalità sopra illustrate. I dati non saranno oggetto di profilazione né oggetto di processi decisionali automatizzati e non potranno 
essere diffusi. 
 
Chiamando il numero +39 02 2158021 o scrivendo a epieffe@epieffe.com in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, che qui s’intendono integralmente 
richiamati. 
 
EPIEFFE SRL 


