
        REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA RED HAT SRL – VIA FARA 26 - 

MILANO DENOMINATO “OPEN SOURCE DAY 2019” 

 

SOGGETTI 

DELEGATI: PROMO GRIFO SRL – VIALE GRAN SASSO 23 – 20131 

 MILANO C.F.E PARTITA IVA 12175020150 

 

 EXPLOIT SRL – VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO  

 10 – 00144 ROMA C.F. E PARTITA IVA 05477981004 

 

AREA: C/O MI.CO MILANO CONGRESSI – Via Gattamelata 5 – 

 MILANO 

 C/O PALAZZO DEI CONGRESSI – Piazza Kennedy 1 – 

 ROMA 

   

 

PERIODO 

DI 

SVOLGIMENTO:  il giorno 20.11.2019   a Roma 

  il giorno 3.12.2019     a Milano 

  

 

DESTINATARI: tutti i clienti e partner della società promotrice che parteciperan- 

 no ai convegni informativi sulle nuove tecnologie informatiche per 

 le aziende che si terranno rispettivamente il 20.11.2019 a Roma c/o  

 Palazzo dei Congressi  e il 3.12.2019 a Milano c/o Mi.Co Milano 

 Congressi. 

   

 

 

SCOPO DELLA 

MANIFESTAZIONE: dare visibilità al marchio e ai prodotti della società promotrice 

 

  

 

MODALITA’: Sul  sito  

https://www.redhat.com/it/events/red-hat-open-source-day-italia, 

di proprietà della società promotrice, verranno pubblicizzati i due  

convegni informativi sulle nuove tecnologie informatiche per le  

aziende, che si terranno rispettivamente il 3.12.2019 a Milano c/o  

Mi.Co Milano Congressi  e il 20.11.2019 a Roma c/o Palazzo dei  

Congressi.   

 



 A tutti i propri clienti e partner la società promotrice invierà  

 l’invito per partecipare ai convegni in questione.    

 

 Per partecipare a uno dei due convegni i clienti e partner della  

 società promotrice, dovranno effettuare l’iscrizione compilando 

 in ogni sua parte l’apposito form di adesione presente sul sito 

 https://www.redhat.com/it/events/red-hat-open-source-day-italia, 

 con i dati richiesti (nome, cognome, azienda, funzione aziendale, 

 indirizzo ecc…) e l’indicazione a quale dei due convegni  

vorranno partecipare. 

 

 La segreteria organizzativa provvederà ad inviare ad ogni 

 richiedente la conferma dell’avvenuta registrazione. 

    

 Tutti i clienti e partner, che si saranno precedentemente 

 iscritti secondo le modalità sopra descritte, che il giorno 3.12.2019 

 (data di svolgimento del convegno a Milano) si recheranno c/o  

 Mi.Co Milano Congressi oppure il giorno 20.11.2019 (data di  

 svolgimento del convegno a Roma) si recheranno presso il 

 Palazzo dei Congressi  per partecipare al convegno, al momento  

 dell’ingresso/registrazione riceveranno un badge di riconoscimento  

 e un talloncino numerato “figlia”.  

 I talloncini numerati saranno composti da una “matrice” e una  

 “figlia” e verranno utilizzati per procedere all’assegnazione dei  

 premi in palio. 

 

 La “matrice” del talloncino consegnato ai clienti verrà inserita in un  

 apposito contenitore presente sul luogo di svolgimento del  

 convegno (Roma e Milano). 

 

 Al termine della giornata di svolgimento del convegno (3.12.2019 a 

 Milano e 20.11.2019 a Roma) intorno alle ore 17.30 si procederà,  

 alla presenza del Funzionario Camerale, all’apertura del  

 contenitore di raccolta dei talloncini e all’estrazione manuale e  

 casuale di n.10 “matrici” a Milano e n.10  “matrici” a Roma,  

 i clienti possessori della parte “figlia” dei talloncini estratti si  

 aggiudicheranno i premi in palio. 

 I vincitori per avere diritto al premio dovranno essere presenti in  

 sala al momento dell’estrazione. 

 

 Si precisa che: 

 

- Il Funzionario della Camera  di Commercio al termine 

dell’estrazione procederà a leggere i numeri dei talloncini 

(matrici) ai presenti in sala, i possessori della parte “figlia” dei 



talloncini estratti dovranno provvedere a consegnare al 

Funzionario Camerale la parte del talloncino per l’opportuno 

controllo e il conseguente ritiro del premio (previa sottoscrizione 

della liberatoria) 

- il Funzionario Camerale dopo la lettura dei numeri dei 

talloncini vincenti estratti attenderà circa 5/6 minuti affinchè i 

possessori dei talloncini estratti abbiano il tempo per presentarsi 

per la consegna della parte del talloncino in loro possesso. Nel 

caso ciò non avvenga nei tempi previsti, il Funzionario Camerale 

procederà all’estrazione di un altro talloncino “matrice” dal 

contenitore è così via fino all’avvenuta assegnazione di tutti i  

premi in palio.  

 

 

ESTRAZIONE:          a Milano il 3.12.2019 

      a Roma   il 20.11.2019 

 

PREMI 

IN PALIO 

PER IL 

CONVEGNO 

DI MILANO: 1° estratto: 

  

 n.1 IPhone 11 Pro del valore di 1.189,00 euro IVA inclusa 

 

 2° estratto: 

 

 n.1 Ninebot by Segway Kick Scooter ES2 del valore di 549,00 

 euro IVA inclusa 

 

 3° estratto: 

 

 n.1 nuovo IPad da 32 Giga con connessione wifi del valore di 

 389,00 euro IVA inclusa 

 

 4° estratto: 

 

 n.1 Videoproiettore portatile GV1 di BenQ con altoparlante 

 Bluetooh, WI FI e USB – C del valore di 370,00 euro IVA 

 inclusa 

 

 5° estratto: 

 

 n.1 paio di auricolari Powerbeats Pro Totally Wireless del valore 

 di 250,00 euro IVA inclusa 



 6° estratto: 

 

 n.1 Echo Show (2° generazione) – schermo HD da 10” del valore 

 di 229,99 euro IVA inclusa 

 

 7° estratto: 

 

 n.1 Galaxy Watch Active 40 mm del valore di 229,00 euro IVA 

 inclusa 

 

 8° estratto: 

 

 n.1 buono del valore di 150,00 euro da utilizzarsi per l’acquisto 

 dei prodotti di Libera Terra  

 

 9° estratto: 

 

 n.1 Polaroid Snap Touch fotocamera digitale a stampa istantanea 

 Zink Zero con schermo LCD del valore di 150,00 euro IVA inclusa 

 

 10° estratto: 

 

 n.1 Mi Box S Lettore multimediale in streaming 4K ultra HD del 

 valore di 69,99 euro IVA inclusa 

  

   

PREMI 

IN PALIO 

PER IL 

CONVEGNO 

DI ROMA: 1° estratto: 

  

 n.1 IPhone 11 Pro del valore di 1.189,00 euro IVA inclusa 

 

 2° estratto: 

 

 n.1 Ninebot by Segway Kick Scooter ES2 del valore di 549,00 

 euro IVA inclusa 

 

 3° estratto: 

 

 n.1 nuovo IPad da 32 Giga con connessione wifi del valore di 

 389,00 euro IVA inclusa 

 

 



 4° estratto: 

 

 n.1 Videoproiettore portatile GV1 di BenQ con altoparlante 

 Bluetooh, WI FI e USB – C del valore di 370,00 euro IVA 

 inclusa 

 

 5° estratto: 

 

 n.1 paio di auricolari Powerbeats Pro Totally Wireless del valore 

 di 250,00 euro IVA inclusa 

 

 6° estratto: 

 

 n.1 Echo Show (2° generazione) – schermo HD da 10” del valore 

 di 229,99 euro IVA inclusa 

 

 7° estratto: 

 

 n.1 Galaxy Watch Active 40 mm del valore di 229,00 euro IVA 

 inclusa 

 

 8° estratto: 

 

 n.1 buono del valore di 150,00 euro da utilizzarsi per l’acquisto 

 dei prodotti di Libera Terra  

 

 9° estratto: 

 

 n.1 Polaroid Snap Touch fotocamera digitale a stampa istantanea 

 Zink Zero con schermo LCD del valore di 150,00 euro IVA inclusa 

 

 10° estratto: 

 

 n.1 Mi Box S Lettore multimediale in streaming 4K ultra HD del 

 valore di 69,99 euro IVA inclusa 

  

 

 

 

 

MONTEPREMI: 7.151,96 EURO  IVA inclusa (dove dovuta) 

 

DICHIARAZIONE: 

 



La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Nel caso in cui i premi non venissero assegnati per mancanza in sala dei vincitori, gli 

stessi saranno devoluti in beneficenza alla FONDAZIONE GENOA 1893 ONLUS  - Via 

Roma 4/3 A – 16121 GENOVA. C.F.01634160996. Mentre in caso di rifiuto verranno 

incamerati dalla società promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto direttamente in sala lo stesso giorno in 

cui avverrà l’estrazione (il 3.12.2019 e il 20.11.2019). 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti. 

Il buono del valore di 150,00 per acquistare i prodotti di Libera Terra dovrà essere 

utilizzato entro i termini indicati sullo stesso sul sito 

https://bottegaliberaterra.it/prodotto/buono-regalo/. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 

effettuata tramite il sito https://www.redhat.com/it/events/red-hat-open-source-day-

italia e l’invio dell’invito a mezzo e-mail. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

RED HAT SRL. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Con il rilascio delle informazioni richieste i destinatari acconsentono al trattamento dei 

loro dati personali solo per finalità inerenti al concorso e connesse attività di natura 

statistica. 

Tale trattamento avverrà nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03. 

Ai sensi degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 e Direttiva 95/46/EC General Data 

Protection Regulation (GDPR), i partecipanti potranno avere accesso ai loro dati, 

richiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo 

alla società promotrice. 

 

Milano 23.09.2019     La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    In qualità di soggetto delegato 



    Della RED HAT SRL   


