
Regolamento del gioco: Compleanno My American Market 2018 

 

 

Articolo 1: Organizzatore del gioco 

My American Market, registrata alla Camera di commercio e delle Società col n°51188446200033  e 

avente sede a 12, rue Louis Courtois de Viçose, 31100 Tolosa organizza dall' 8 (otto) giugno 2018 fino 

al 24 (ventiquattro) giugno 2018 un gioco con obbligo di acquisto dal titolo: Compleanno My 

American Market 2018 

Articolo 2: partecipazione 

Questo gioco è aperto a qualsiasi persona giuridica o qualsiasi persona fisica di qualsiasi nazionalità, il 

cui domicilio si trova in Europa (e che può effettuare un ordine sul sito 

https://www.myamericanmarket.com ed essere consegnato da questo sito) . 

Gli ordini effettuati sul sito pro: https://www.myamericanmarket.com/pro/ non verranno conteggiati 

per questo gioco. Solo gli ordini effettuati sul sito "per i privati" parteciperanno al gioco. 

Coloro che non soddisfano le condizioni di cui sopra, così come i membri dello staff della società 

organizzatrice e, in generale, qualsiasi persona direttamente o indirettamente coinvolta 

nell'organizzazione, la realizzazione, la messa in opera,la promozione e animazione dell'operazione,  

non possono partecipare.  

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione tutti i familiari (coniugi, soci ascendenti, discendenti diretti) 

di tutte le persone sopra menzionate. 

La società organizzatrice si riserva il diritto di chiedere a qualsiasi partecipante di giustificare queste 

condizioni. Chiunque non rispetti queste condizioni,o che rifiuti di giustificarle, sarà escluso dal gioco 

e non potrà beneficiare del premio se vince. 

 

Articolo 3: Principio del gioco 

Ogni partecipante dichiara di aver letto le regole complete e i principi del gioco.La partecipazione al 

gioco implica la piena accettazione di queste regole. 

Un vincitore sarà designato ogni giorno dall'8 al 24 giugno, ovvero in totale17 (diciassette) vincitori (1 

vincitore al giorno). 

Un vincitore sarà designato ogni giorno dall'8 al 24 giugno, ovvero in totale17 (diciassette) vincitori (1 

vincitore al giorno). 

Il sorteggio dei vincitori, organizzato dai dipendenti della società organizzatrice, si svolgerà 15 

(quindici) giorni dopo ogni giorno in cui il gioco è aperto. Ad esempio: per il vincitore dell'8 (otto) 

giugno 2018, il sorteggio avrà luogo Il 22 (ventidue) giugno 2018 tenendo conto di tutti gli ordini 

convalidati e non annullati l'8 (otto) giugno 2018, per il vincitore del 9 (nove) giugno 2018, il 

sorteggio avrà luogo il 23 (venti- tre) giugno 2018 tenendo conto di tutti gli ordini convalidati e non 

annullati il 9 (nove) giugno 2018 e così via. 

Le date dei sorteggi sono fornite a titolo indicativo. Se le circostanze lo richiedono, la società 

organizzatrice si riserva il diritto di modificarle senza preavviso e senza alcuna pretesa in merito. 



I vincitori saranno contattati dal Servizio Clienti My American Market via email o telefono. Avranno 

un periodo di 7 (sette) giorni di calendario per confermare l'accettazione del loro premio  via e-mail 

con le loro informazioni: il loro nome, cognome, indirizzo postale ed e-mail. Nel caso in cui il vincitore 

non confermasse l'accettazione del suo premio o se i dettagli del cliente posseduti da My American 

Market  non consentissero di comunicare con il vincitore, il premio verrà rimesso in gioco. 

I vincitori saranno contattati dal Servizio Clienti My American Market via email o telefono. Avranno 

un periodo di 7 (sette) giorni di calendario per confermare l'accettazione del loro premio  via e-mail 

con le loro informazioni: il loro nome, cognome, indirizzo postale ed e-mail. Nel caso in cui il vincitore 

non confermasse l'accettazione del suo premio o se i dettagli del cliente posseduti da My American 

Market  non consentissero di comunicare con il vincitore, il premio verrà rimesso in gioco. 

 

Articolo 4: Dotazione 

L'allocazione globale dell'operazione è il rimborso di 17 ordini / acquisti ( uno al giorno), effettuati 

tramite il sito Web https://www.myamericanmarket.com e i cui valori unitari variano in base 

all'importo e entro il limite di un rimborso di 100 € comprese le spese di spedizione. 

La società organizzatrice ha un periodo di 1 mese dopo la fine del sorteggio per procedere all'invio 

del premio al vincitore. 

Il vincitore verrà informato personalmente della sua vincita elettronicamente o telefonicamente dalla 

società organizzatrice all'indirizzo e-mail (o numero di telefono) che lui / lei ha indicato sul suo 

account. 

La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile in caso di mancata consegna dell'e-

mail che annuncia la vincita a causa di un errore nell'indirizzo e-mail indicato dal partecipante, in caso 

di guasto del fornitore di accesso , in caso di errore della rete internet o per qualsiasi altro caso. 

 

Articolo 5:Protezione dei dati personali  e libertà 

In applicazione della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa ai computer, ai file e alle libertà, i 

giocatori registrati nel gioco hanno il diritto di opposizione (articolo 26), accesso (articolo 34 a 38), 

rettifica e cancellazione (articolo 36) dei dati personali che li riguardano. I partecipanti possono 

richiedere di non apparire o di essere rimossi dal file in qualsiasi momento e richiedere che vengano 

rettificate, completate, aggiornate o cancellate informazioni su di loro che siano imprecise, 

incomplete, equivalenti, ambigue o obsolete scrivendo all' organizzatore del gioco 

Questo diritto può essere esercitato scrivendo all'organizzatore presso: My American Market, 12, rue 

Louis Courtois de Viçose, 31100 Tolosa. 

 

Articolo 6: Limite di responsabilità 

La società organizzatrice si riserva il diritto di prorogare il periodo di partecipazione. In particolare, la 

società organizzatrice declina ogni responsabilità per il caso in cui il sito non fosse disponibile durante 

la durata del concorso o se i dati comunicati dai partecipanti dovessero essere distrutti per un motivo 

non imputabile ad esso. La società organizzatrice non è responsabile per errori, omissioni, 



interruzioni, cancellature, difetti, ritardi di funzionamento o di trasmissione, errori di comunicazione, 

furto, distruzione, accesso non autorizzato o modifica delle registrazioni. 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'accettazione delle caratteristiche e dei limiti 

di Internet, in particolare per quanto riguarda le prestazioni tecniche, i tempi di risposta per 

consultare, interrogare o trasferire informazioni, i rischi di interruzione, e più in generale, i rischi 

inerenti a qualsiasi connessione e trasmissione su Internet, la mancanza di protezione di certi dati 

contro terzi e rischi di contaminazione da virus circolanti sulla rete. Si precisa che l'organizzatore non 

può essere ritenuto responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti da un'interruzione, 

cattivo funzionamento di qualsiasi tipo, sospensione o cessazione del gioco, per qualche ragione di 

sorta, o anche per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante  in qualche modo, dalla connessione 

al sito web o alle applicazioni. Spetta a tutti i giocatori di prendere tutte le misure adeguate per 

proteggere i loro dati e / o software memorizzati sul proprio materiale informatico contro qualsiasi 

attacco o di un attacco di origine esogena. La connessione di qualsiasi persona al sito e alle 

applicazioni mobili e la partecipazione  dei giocatori al gioco avviene sotto la loro piena 

responsabilità. 

Qualsiasi falsa dichiarazione da parte di un partecipante porta alla sua esclusione dal gioco e al 

mancato conferimento del premio che potrebbe aver vinto senza che gli organizzatori fossero 

ritenuti responsabili. Qualsiasi modulo sul quale i dati del concorrente siano illeggibili, errati o 

incompleti sarà considerato nullo. Qualsiasi tentativo di partecipazione multipla di una persona fisica 

o di persone della stessa famiglia con indirizzi email diversi o qualsiasi altro tentativo di frode 

comporterà l'esclusione definitiva di tutti i partecipanti identificati e l'annullamento immediato di 

eventuali vincite ottenute durante il gioco È severamente vietato, con qualsiasi processo, modificare 

o tentare di modificare le caratteristiche del gioco, in particolare per modificare i risultati o 

influenzare la designazione dei vincitori con mezzi automatici o iniqui. 

Se si scopre che un partecipante ha apparentemente vinto un premio in violazione di queste regole, 

con mezzi fraudolenti, come la ricerca o l'uso di un algoritmo automatico, oppure con mezzi diversi 

da quelli risultanti il processo descritto dagli organizzatori sul sito del gioco o del presente 

regolamento, sarà immediatamente squalificato e la sua partecipazione annullata, il suo premio non 

sarà assegnato e rimarrà di proprietà della società organizzatrice, fatte salve le procedure che 

possono essere contestate al partecipante dalla società organizzatrice o da terzi. Il promotore non 

può essere ritenuto responsabile in caso di malfunzionamento della rete Internet, in particolare a 

causa di atti di vandalismo esterni, che impediscono il regolare svolgimento del gioco. 

L'organizzatore, inoltre, non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui uno o più  partecipanti 

non siano in grado di collegarsi al sito o di partecipare al gioco a causa di qualsiasi problema o difetto 

tecnico legato in particolare alla congestione della rete. L'uso di robot o altri metodi simili per giocare 

meccanicamente o in altro modo è proibito, la violazione di questa regola comporta l'eliminazione 

definitiva del suo realizzatore  e / o utente. L'organizzatore può annullare tutto o parte del gioco se 

risulta che la frode si è verificata in qualsiasi forma, anche mediante computer come parte della 

partecipazione al gioco e / o la determinazione dei vincitori. In caso di frode o tentativo di frode di 

qualche tipo, la società organizzatrice si riserva il diritto di non assegnare i premi ai truffatori e / o 

perseguire chiunque effetui una frode o abbia tentato di farlo. Non può, tuttavia, incorrere in alcuna 

responsabilità di alcun tipo nei confronti dei giocatori a causa della frode eventualmente commessa o 

tentata. In nessun caso la società organizzatrice puo' essere ritenuta responsabile dei lotti che lei 

attribuisce ai vincitori del gioco per la loro qualità o per la qualità attesa dai partecipanti al gioco o 

eventuali danni di qualsiasi tipo che potrebbero essere  avanzati dai partecipanti a causa dei premi, 

indipendentemente dal fatto che questo danno sia direttamente o indirettamente attribuibile a loro. 



 

 

Articolo 7: tasse di partecipazione 

 

Il rimborso delle spese di connessione sostenute per la partecipazione al Concorso sarà entro il limite 

di 3 minuti di connessione, in base al costo della tariffa di comunicazione locale Orange / France 

Telecom in vigore alla redazione del presente regolamento (0,16 euro) il minuto). I partecipanti che 

non pagano alcuna quota di connessione relativa all'importanza delle loro comunicazioni (titolari di 

un abbonamento "illimitato", utenti di cavo ADSL ...) non potranno ottenere un rimborso. Il rimborso 

sarà effettuato su semplice richiesta scritta alla società organizzatrice all'indirizzo indicato 

nell'articolo 1 

I partecipanti devono indicare chiaramente il loro cognome, nome, indirizzo completo e devono 

allegare le loro coordinate bancarie nonché una fotocopia della bollettacome giustificativo, con date 

e orari di connessione chiaramente indicati. 

Il rimborso delle spese di rimborso sarà basato su una semplice lettera di meno di 20 grammi con 

affrancatura semplice. 

 

Articolo 8: Modifica del regolamento 

La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile se, in caso di forza maggiore o di 

eventi al di fuori del suo controllo, è obbligata a cancellare il presente gioco, ridurlo o estenderlo, o 

rimandarlo o modificare la natura delle dotazioni, il numero di dotazioni o le condizioni. 

 

Articolo 9: Esclusione 

La compagnia organizzatrice può cancellare la / le voce / i di qualsiasi giocatore che non abbia 

rispettato queste regole. Questa cancellazione può essere effettuata in qualsiasi momento senza 

preavviso. La società organizzatrice autorizza inoltre il diritto di cancellare qualsiasi modulo di 

partecipazione con evidenti errori in merito all'identità del giocatore. Questa cancellazione può 

essere effettuata in qualsiasi momento senza preavviso. 

 

Articolo 10: contenzioso 

Se una o più disposizioni del presente statuto sono dichiarate nulle o inapplicabili, le altre clausole 

conserveranno tutta la loro forza e il loro scopo. Tutti i casi non previsti dalle regole saranno decisi 

dalla società organizzatrice le cui decisioni saranno definitive. Nessuna contestazione sarà 

ammissibile un mese dopo la chiusura del gioco. 

 

Articolo 11 Deposito 

Il regolamento del gioco è disponibile gratuitamente presso la società organizzatrice e dalla data 

della sua istituzione, questo gioco è l'oggetto del presente regolamento, depositato tramite 

depotjeux  presso lo studio dell'usciere MaitreDoniol situato a 8 Rue Souilly - 77410 ClayeSouilly. Le 

regole saranno disponibili gratuitamente per tutta la durata del gioco al seguente indirizzo: 

http://www.depotjeux.com. La partecipazione al gioco implica la pura e semplice accettazione del 



presente regolamento in tutte le sue disposizioni, nonché le leggi e le normative applicabili ai 

concorsi in vigore in Francia. 

Le règlementpeutêtremodifié à tout moment sousla forme d'un avenant par lesorganisateurs, Le 

regole possono essere modificate in qualsiasi momento sotto forma di approvazione da parte degli 

organizzatori, in conformità con le condizioni dichiarate, e pubblicate tramite annuncio online sul 

sito. L'approvazione è depositata tramite depotjeux  presso lo studio dell'usciere MaitreDoniol 

situato in 8 Rue Souilly - 77410 ClayeSouilly, depositario del regolamento prima della sua 

pubblicazione. Entrerà in vigore non appena sarà messo online e si riterrà che ogni Partecipante lo 

abbia accettato per il solo fatto della sua partecipazione al Gioco, dalla data di entrata in vigore 

dell'emendamento. Qualsiasi partecipante che rifiuti la modifica o le modifiche deve interrompere la 

partecipazione al gioco. 

Il rimborso delle spese di reclamo si baserà su un'unica lettera di meno di 20 grammi timbrata con 

affrancatura semplice. 

 


