
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“UNIEURO ESPORT SERIES – LEGENDS CUP” 

1. IL PROMOTORE 

La società promotrice del concorso a premi “Unieuro Esport Series – Legends cup” (di seguito il "Concorso”) è 

Unieuro S.p.A., con sede legale in Forlì, Palazzo Hercolani – Via Piero Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC), e con P. 

IVA 00876320409 (la "Società Promotrice" o “Unieuro”). 

Soggetto associato nell’ambito del Concorso è la società ProGaming Italia S.r.l., con sede legale in San Candido 

(BZ), via M. H. Hueber 3, partita IVA 02373080213 (l’“Associato” o “ProGaming”).  

2. DURATA DEL CONCORSO 

Il Concorso si svolgerà dal 17 settembre 2022 dalle ore 00:01 al 8 ottobre 2022 alle ore 23:59 (la “Durata del 

Concorso”). L’assegnazione dei premi del Concorso sarà effettuata alla presenza di un notaio entro il 7 

novembre 2022. 

3. IL TERRITORIO 

Il Concorso si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”). 

4. I DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio (il “Destinatario dell’Iniziativa” o, al 

plurale, i “Destinatari dell’Iniziativa”) che, cumulativamente: 

(i) abbia compiuto il sedicesimo anno di età, e, qualora non abbia ancora compiuto 18 (diciotto) anni, 

abbia ottenuto il preventivo consenso del genitore / tutore / soggetto esercente la responsabilità 

genitoriale per poter partecipare; 

(ii) abbia creato un proprio account ESL Play sul sito www.esl.gg/Unieuro-esports-series (il “Sito”), 

accedendo alla sezione cup e fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione in modo 

corretto, completo e veritiero, e confermando la registrazione secondo le procedure previste dal Sito 

stesso (di seguito la “Registrazione Veritiera”); 

(iii) sia in possesso di un account Riot Games valido sul sito www.riotgames.com, che attribuisce il diritto 

gratuito, personale e non cedibile di accedere e utilizzare il videogioco “LEAGUE OF LEGENDS” (il 

“Gioco”) e abbia indicato all’atto della Registrazione Veritiera, un altro Destinatario dell’Iniziativa con 

il quale costituire un team (il “Team”, e al plurale i “Team”). 

La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al Concorso. 

Ogni Destinatario dell’Iniziativa potrà effettuare un’unica Registrazione Veritiera, fare parte di un solo Team e 

conseguentemente partecipare una sola volta al Concorso. 

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso: 

a. i collaboratori e/o dipendenti della Società Promotrice e dell’Associato e i familiari degli stessi; 

b. i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione 

Veritiera (come sopra definita); 

c. i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo 

sulla partecipazione al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO 

http://www.esl.gg/unieuro-esports-series
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Il Concorso è strutturato come un torneo del Gioco suddiviso in 2 (due) fasi: le c.d. “One Day Cup” (online) e 

“Online Final” come di seguito meglio descritte (il “Torneo”). Ogni partita al Gioco riferibile al Concorso sarà 

giocata dai Team nella modalità 2 giocatori contro 2 giocatori (c.d. “2vs2”). 

Con riferimento a quanto disposto all’articolo 5 del D.P.R. 430/2001 si specifica che Unieuro e l’Associato 

promuovono i propri prodotti e servizi nell’ambito del Torneo, attraverso grafiche digitali, e quindi del 

Concorso.  

5.1  ONE DAY CUP 

Al fine di partecipare al Concorso, i Destinatari dell’Iniziativa dovranno accedere alla sezione del Gioco 

predisposta sul Sito. Successivamente, i Destinatari dell’Iniziativa dovranno iscriversi ad almeno una delle one-

day cup di cui al Sito (le “One Day Cup”) che si svolgeranno secondo le modalità e le tempistiche indicate nel 

presente articolo.  

Le date di svolgimento delle One Day Cup sono qui di seguito riportate: 

(i) Prima One Day Cup: 17 settembre 2022 dalle ore 18:00 

(ii) Seconda One Day Cup: 24 settembre 2022 dalle ore 18:00 

(iii) Terza One Day Cup: 1 ottobre 2022 dalle ore 18:00 

(iv) Quarta One Day Cup: 8 ottobre 2022 dalle ore 18:00 

Ciascuna One Day Cup si svolgerà in modalità di eliminazione diretta. Al termine di ogni One Day Cup, verrà 

stilata una classifica della medesima One Day Cup sulla base dei risultati realizzati da ciascun Team.  

I primi 8 (otto) Team classificati nell’ambito di ciascuna One Day Cup (collettivamente, i “Team Finalisti” o, al 

singolare, il “Team Finalista”), avranno diritto ad accedere alla “Online Final” della One Day Cup a cui hanno 

partecipato che si terrà al termine della giornata di svolgimento della relativa One Day Cup, secondo le 

modalità indicate nel seguente paragrafo 5.2 (le “Online Final”). 

Le Online Final saranno trasmesse via streaming su varie piattaforme web. Non è in ogni caso previsto l’utilizzo 

dell’immagine dei Destinatari dell’Iniziativa nell’ambito delle produzioni video relative alle Online Final.  

5.2  LE ONLINE FINAL 

Le modalità di svolgimento e l’ora di ciascuna Online Final saranno comunicate a ciascun Team Finalista il 
giorno di svolgimento di ciascuna One Day Cup secondo le tempistiche di svolgimento delle stesse. I Team 
Finalisti dovranno accedere al Gioco all’interno del Sito. Gli 8 (otto) Team Finalisti si sfideranno nei quarti di 
finale dell’Online Final in una sfida ad eliminazione diretta. I 4 (quattro) Team Finalisti che si saranno qualificati 
per la semifinale si sfideranno tra loro in modalità “al meglio di 3 (BO3)” per la qualificazione alla fase finale. I 
2 (due) Team Finalisti qualificati per la fase finale si sfideranno tra loro in modalità “al meglio di 5 (BO5)”. Al 
termine di ciascuna Online Final, verrà quindi stilata una classifica sulla base dei risultati realizzati da ciascun 
Team Finalista. 

I componenti dei primi 3 (tre) Team Finalisti classificati per ciascuna Online Final avranno diritto ai premi di 

seguito descritti (i “Premi”): 

(i) a ciascun componente dei Team primi classificati di ciascuna Online Final, n. 20 (venti) buoni Unieuro 

del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) IVA esclusa ciascuno + n. 15 (quindici) buoni Unieuro del 

valore di Euro 50,00 (cinquanta/00) IVA esclusa ciascuno spendibili negli store fisici a marchio Unieuro 

presenti sul territorio italiano (lista completa consultabile al link https://www.Unieuro.it/online/gift-

card), per un totale di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) IVA esclusa; 
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(ii) a ciascun componente dei Team secondi classificati di ciascuna Online Final, n. 20 (venti) buoni 

Unieuro del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) IVA esclusa ciascuno + n. 5 (cinque) buoni Unieuro 

del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00) IVA esclusa ciascuno spendibili negli store fisici a marchio 

Unieuro presenti sul territorio italiano (lista completa consultabile al link 

https://www.Unieuro.it/online/gift-card), per un totale di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) IVA 

esclusa; 

 

(iii) a ciascun componente dei Team terzi classificati di ciascuna Online Final, n. 4 (quattro) buoni Unieuro 

del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) IVA esclusa ciascuno + n. 8 (otto) buoni Unieuro del valore 

di Euro 50,00 (cinquanta/00) IVA esclusa ciascuno spendibili negli store fisici a marchio Unieuro 

presenti sul territorio italiano (lista completa consultabile al link https://www.Unieuro.it/online/gift-

card), per un totale di Euro 500,00 (cinquecento/00) IVA esclusa; 

(congiuntamente definiti, i “Vincitori Finali” o, al singolare, il “Vincitore Finale”). 

A seguito dell’assegnazione dei Premi ai Vincitori Finali alla presenza di un notaio o di un funzionario della 

competente Camera di Commercio, tutti i Vincitori Finali riceveranno una comunicazione di vincita, via posta 

elettronica, contenente le modalità con le quali procedere alla convalida della vincita. I Vincitori Finali avranno 

48 ore per convalidare la propria vincita. 

Nel caso di mancata convalida della vincita il Vincitore Finale perderà il diritto di ricevere il Premio al medesimo 

spettante. 

I Premi saranno consegnati via posta elettronica a ciascun Vincitore Finale dalla Società Promotrice entro 48 

(quarantotto) ore dalla convalida della vincita.  

Alla luce di quanto sopra, il montepremi complessivo del Concorso è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA 

esclusa. Nessun Premio può essere convertito in denaro e/o in gettoni d’oro. 

La Società Promotrice e l’Associato non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione 

di Vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dai 

Destinatari dell’Iniziativa in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente 

o piena) e/o in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, 

firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice e/o dell’Associato. 

6. PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO 

Ciascun premio spettante e non richiesto o non assegnato secondo quanto previsto nel presente regolamento 

sarà devoluto in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: 

Forza Walter Onlus 
Via Cardinale Antonio Samore 1, 43032, Bardi, Parma 

C.F. 92181050342 

7. PUBBLICITÀ 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento, saranno resi noti e pubblicati 

sul Sito e per tutta la Durata del Concorso. 

Il Concorso sarà altresì pubblicizzato in tutte le pagine web e con ogni modalità che la Società Promotrice e/o 

l’Associato riterranno idonee. 

https://www.unieuro.it/online/gift-card
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A) INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO “GDPR”) PER I DESTINATARI 

DELL’INIZIATIVA 

Unieuro S.p.A., con sede in tempo al Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC) e ProGaming, 

Italia S.r.l., con sede legale in San Candido (BZ), via M. H. Hueber 3, in qualità di contitolari del trattamento, 

informano sul trattamento dei dati personali di coloro che decidono di partecipare al concorso a premi 

“UNIEURO ESPORT SERIES – LEGENDS CUP” (di seguito “Concorso”). Unieuro ha nominato un Responsabile per 

la protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@unieuro.com.  

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 26 del GDPR, Unieuro e ProGaming hanno stipulato apposito 

accordo di Contitolarità. Un estratto dell’accordo è disponibile di seguito. 

I dati personali trattati sono nome, cognome, e-mail, nome utente, indirizzo di residenza, numero di telefono, 

data e luogo di nascita, attività svolte sul Gioco e sul Sito e informazioni quali nome e cognome dell’esercente 

la responsabilità genitoriale presenti nella delega in caso di Destinatari dell’Iniziativa minori degli anni 18. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Svolgimento del Concorso  

I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di consentire 

l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per 

l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il 

conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento potrebbe pregiudicare la partecipazione 

al Concorso. 

Conservazione dei dati 

Per la finalità di cui al paragrafo che precede (svolgimento del Concorso), i dati personali dei Destinatari 

dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 (cinque) anni dalla conclusione del Concorso. 

Terzi destinatari dei dati 

Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere condivisi con: 

a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento o di titolari autonomi del 

trattamento; 

b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di 

legge previste, ad esempio per i concorsi a premio (quali, ad esempio, il responsabile della tutela della fede 

pubblica competente per territorio) o di ordini delle autorità o per prevenire e/o individuare eventuali attività 

fraudolente o abusi nell’ambito del Concorso o nell’uso del sito dedicato al Concorso; 

c. persone autorizzate da Unieuro e ProGaming al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività 

strettamente correlate all’erogazione del Concorso, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 

adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e/o collaboratori di Unieuro e ProGaming). 

Modalità di trattamento e trasferimento dei dati 

I dati personali saranno trattati con strumenti elettronici e non e non saranno trasferiti fuori dallo Spazio 

Economico Europeo. 

Diritti dell’interessato 
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Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento 

i diritti a lui spettanti tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai 

propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento; 

(iii) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 

dati personali che lo riguardano forniti al Titolare, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (iv) proporre reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali; (v) il diritto di opporsi al trattamento.  

I suddetti diritti potranno essere esercitati contattando i contitolari ai seguenti indirizzi: 

• contitolare del trattamento Unieuro S.p.A. presso la propria sede di Palazzo Hercolani, Via Piero 

Maroncelli n. 10 - 47121 Forlì (FC), ovvero all’indirizzo e-mail DPO@unieuro.com; 

• contitolare del trattamento ProGaming Italia S.r.l. presso la propria sede in San Candido (BZ), via M. H. 

Hueber 3. 

La presente informativa è in vigore dal 29/08/2022. 

 

B) ESTRATTO DELL’ACCORDO DI CONTITOLARITÀ TRA UNIEURO S.P.A. E PROGAMING ITALIA S.R.L. 

“Unieuro Spa (di seguito “Unieuro”), con sede legale a Palazzo Hercolani, in Via Piero Maroncelli n. 10 - 47121 

Forlì e ProGaming Italia S.r.l., con sede legale in San Candido (BZ), via M. H. Hueber 3, (di seguito “ProGaming“), 

congiuntamente le “Parti”. 

Le Partigarantiscono reciprocamente di conoscere ed applicare nell’ambito delle rispettive attività tutte le 

norme attualmente vigenti in materia di protezione dei dati rilevanti per la corretta gestione delle proprie 

attività. 

1. Premesse ed allegati 

(Omissis) 

2. Operazioni di trattamento oggetto dell’Accordo 

Le operazioni di trattamento oggetto del presente Accordo sono finalizzate alla gestione, organizzazione e 

svolgimento del concorso a premi denominato “UNIEURO ESPORT SERIES – LEGENDS CUP”, che vedrà la  

partecipazione degli utenti a tornei del gioco “League of Legends” suddiviso in più fasi e nella modalità 2 

giocatori contro 2 giocatori e si svolgerà sulla piattaforma ESL Play raggiungibile al link www.esl.gg/Unieuro-

esports-series (di seguito la “Piattaforma”), di proprietà della società ESL Gaming GmbH, con sede in 

Schanzenstrasse 23, 51063 Colonia (Germania) (di seguito “ESL”), di cui ProGaming è l’affiliato per l’Italia in 

forza di un contratto di affiliazione commerciale. Le suddette attività si svolgeranno all’interno dell’Unieuro 

Europea e/o Spazio Economico Europeo sulla Piattaforma messa a disposizione da ESL e, in particolare, 

all’interno del territorio italiano.  

Nel corso delle attività, Le Parti si riservano di individuare modalità e precauzioni aggiuntive affinché le 

operazioni inerenti il trattamento avvengano nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 5 del Regolamento 

UE 2016/679 e dal diritto interno dello Stato membro in cui si esplica il trattamento, con particolare riferimento 

ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, nonché di limitazione delle finalità, 

minimizzazione dei dati ed esattezza del trattamento 

3. Oggetto 
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Con la stipula del presente Accordo, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, le Parti, con riguardo 

alle attività di trattamento descritte al precedente art. 2, determinano quanto segue: 

a) Informazioni da fornire agli interessati ex artt. 13 o 14 del Regolamento UE 2016/679: con riferimento 

alle attività descritte all’art 2 del presente Accordo, ProGaming fornirà agli interessati l’informativa 

allegata (si veda Allegato 2) in relazione al trattamento dei loro dati personali per la finalità e le 

modalità relative ai servizi oggetto del presente Accordo; 

b) Esercizio dei diritti dell’interessato ex artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679 (raccolta e gestione 

delle istanze degli interessati): Unieuro funge da punto di contatto per gli interessati allo scopo di 

gestire le richieste provenienti da quest’ultimi. Le richieste possono essere inoltrate al Data Protection 

Officer (DPO) all’indirizzo e-mail dpo@unieuro.com e, esclusivamente in relazione ai trattamenti 

effettuati per la finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo; 

c) (Omissis); 

d) (Omissis); 

e) Adozione di misure di sicurezza idonee ex art. 32 del Regolamento UE 2016/679: ciascuna Parte si 

impegna a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenuto conto, in special modo, dei rischi 

che potrebbero derivare dallo specifico trattamento oggetto dell’Accordo quali, ad esempio, la 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento 

non consentito o difforme dalle finalità della raccolta dei dati medesimi; 

f) Notifica tempestiva di eventuali violazioni di dati personali all’Autorità di controllo e all’interessato: nei 

casi in cui tali adempimenti siano dovuti, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679, e 

fatta salva la reciproca collaborazione, ciascuna Parte provvede autonomamente; 

g) (Omissis); 

h) (Omissis) 

 

4. Revoca 

(Omissis) 

5. Decorrenza e durata 

(Omissis) 

 

6. Modifiche all’Accordo 

(Omissis)” 

 

9. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico dei Destinatari dell’Iniziativa, non subiranno 

alcun costo aggiuntivo in funzione della Registrazione Veritiera e della partecipazione al presente Concorso. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30 

D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997. 

È stata prestata cauzione pari al 100% (cento percento) del valore dei premi in palio a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001. 



La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del Concorso 

alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere 

previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a 

quello già previsto.  

La Società Promotrice e l’Associato potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente 

Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai 

Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

La Società Promotrice e l’Associato si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, i premi non 

potranno essere riconosciuti. 

La Società Promotrice e l’Associato non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad essi non imputabili, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti 

gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la  connessione e la linea telefonica che 

possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso o che possano incidere sui 

risultati del Gioco nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione 

Veritiera. 

La Società Promotrice e l’Associato dichiarano che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti per 

lo svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati in server 

ubicati in Italia. 

 


