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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

 “MONCLICK PARTY” 

 

PROMOTORE 

Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto da Monclick S.r.l. con sede in Via Energy Park 

22, Vimercate (MB) - P.IVA 04671930966 (di seguito, “Monclick”) 

 

DURATA DEL CONCORSO 

Il Concorso sarà valido dal 25/05/2021 al 07/06/2021 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

L’estrazione finale sarà effettuata entro il 30/07/2021. 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Estrazione di sorte. 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha la finalità di promuovere, tra i consumatori, una spesa per acquisti di prodotti con eventuali 

servizi accessori ad essi correlati (a titolo esemplificativo: consegna al piano, installazione, estensioni di 

garanzia, etc.) effettuata mediante il sito e-commerce accessibile alla URL www.monclick.it (di seguito, “Sito 

Monclick”), per un importo di almeno 299€ (IVA inclusa) e con indirizzo di consegna esclusivamente situato 

nel territorio italiano (di seguito, “Acquisti Promozionati”). 

Si porta all’attenzione dei consumatori che: 

a) in relazione all’Acquisto Promozionato, con importo di almeno 299€ (IVA inclusa) si intende il 

corrispettivo totale (IVA inclusa) - relativo a un solo ordine - effettivamente saldato dall’acquirente con 

i metodi di pagamento disponibili; 

b) l’eventuale acquisto di Buoni Acquisto Monclick (che non costituiscono né prodotti, né servizi accessori) 

non concorre a formare l’importo di almeno 299€ che costituisce l’Acquisto Promozionato. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che, nel Periodo 

Promozionale, effettueranno gli Acquisti Validati (come di seguito definiti nel paragrafo “MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI”). 
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ESCLUSIONI DAI DESTINATARI 

Non potranno partecipare al Concorso: 

• tutti coloro che effettueranno, durante il Periodo Promozionale, acquisti sul Sito Monclick, seppur di valore 

uguale o superiore a 299€, richiedendo emissione di fattura elettronica fornendo il relativo codice SDI o 

PEC e Partita IVA (sia essa riferita ad imprese o liberi professionisti e che pertanto effettuano gli acquisti 

per scopri connessi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta). A tal fine, 

si precisa che il libero professionista o l’imprenditore che intenda effettuare un Acquisto Promozionato per 

prodotti ad uso personale, potrà quindi effettuare l’ordine sul Sito Monclick inserendo i propri dati come 

persona fisica, in qualità di consumatore, senza richiedere emissione di fattura elettronica su Partita IVA; 

• i dipendenti di Monclick; 

• i soggetti minori di anni 18; 

• i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. 

 

PREMI IN PALIO 

Attraverso il Concorso saranno assegnati, mediante estrazione finale, i premi di cui alle seguenti tabelle.  

 

PREMI IN PALIO PER OGNI GIORNO RICOMPRESO NEL PERIODO PROMOZIONALE 

VINCITORI DESCRIZIONE PREMIO 

1° estratto Buono Acquisto Monclick* del valore di 300€ (IVA esente) 

2° estratto Buono Acquisto Monclick* del valore di 200€ (IVA esente) 

3° estratto Buono Acquisto Monclick* del valore di 150€ (IVA esente) 

Dal 4° al 6° estratto Buono Acquisto Monclick* del valore di 75€ (IVA esente) 

Dal 7° al 10° estratto Buono Acquisto Monclick* del valore di 50€ (IVA esente) 

 

* il Buono Acquisto Monclick, secondo valore rispettivamente indicato: 

• sarà utilizzabile per acquisti online di prodotti sul Sito Monclick con consegna a bordo strada e valido dalla data di 
invio per un periodo di 12 mesi 

• sarà rilasciato mediante voucher digitale contraddistinto da un codice univoco che dovrà essere inserito sul Sito 
Monclick nell’apposito spazio disponibile nella pagina del Carrello 

• sarà utilizzabile in un’unica soluzione, per un ordine di valore pari o superiore a quello del buono stesso 

• non sarà utilizzabile a copertura di servizi accessori aggiuntivi (es: consegna al piano con eventuale installazione, 
estensioni di garanzia, etc.) né per l’acquisto di Buoni Acquisto Monclick 

• non sarà cumulabile con altri Buoni Acquisto/voucher/codici promo Monclick o con Extra Sconti a carrello 

• in caso di ordine per un valore superiore a quello del buono, la differenza dovrà essere integrata con gli strumenti 
di pagamento previsti dal Sito Monclick 

• in caso di ordine per un valore inferiore a quello del buono, non darà diritto a resto in denaro o altra forma di 
pagamento e il valore residuo non utilizzato del buono andrà perso 

• nel rispetto della normativa in materia di manifestazioni a premio che prevede l’espresso divieto dell’erogazione di 
premi in denaro, qualora utilizzato per effettuare un ordine che sia successivamente oggetto di recesso (c.d. 
ripensamento, nei termini previsti dal Codice del Consumo, per acquisti effettuati a distanza), comporterà il diritto a 
ricevere un nuovo buono acquisto ma non al rimborso in denaro (mediante riaccredito su carta di credito o bonifico) 
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• in caso di mancato utilizzo entro la data di scadenza non potrà essere oggetto di sostituzione con altro buono 
acquisto né di rimborso in denaro o altra forma di pagamento 

 

 

PREMI IN PALIO PER L’INTERO PERIODO PROMOZIONALE 

VINCITORI DESCRIZIONE PREMIO 

1° estratto 
TV OLED LG OLED65C15LA 65" ULTRA HD 4K 

del valore di 2.199 € (IVA inclusa)** 

2° estratto 
LAVASCIUGA MIELE WTD163 8 KG/5 KG 

del valore di 1.618,99€ (IVA inclusa)** 

3° estratto 
SMARTPHONE GALAXY Z FOLD2 5G 256 GB 

del valore di 1.849€ (IVA inclusa)** 

4° e 5° estratto 
ASCIUGATRICE LG RC90V9AV2W 9 KG  

del valore di 798,99€ (IVA inclusa)** 

Dal 6° al 10° estratto 
NOTEBOOK HP 240 G8 14'' FHD INTEL CORE I5 8GB RAM 256 SSD 

del valore di 640,39€ (IVA inclusa)** 

Dall’11° al 16° estratto 
XBOX SERIES S 

del valore di 299,99€ (IVA inclusa)** 

17° e 18° estratto 
ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT ROOMBA COMBO 

del valore di 338,99€ (IVA inclusa)** 

**Prezzo di vendita al pubblico sul sito Monclick durante il periodo promozionale 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

27.994,81€ (IVA inclusa). 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Si premette che sul Sito Monclick, durante il Periodo Promozionale: 

a) sarà presente una pagina dedicata al presente Concorso (di seguito, “Landing Page”) con relativo link 

al presente regolamento; 

b) sarà presente su ogni pagina un banner fisso che, una volta cliccato, rimanderà alla Landing Page. 

 

Ciò premesso, parteciperanno al Concorso i consumatori: 

1) che, durante il Periodo Promozionale, accederanno al Sito Monclick e selezioneranno uno o più 

prodotti per importo complessivo - per singolo ordine - di almeno 299€ (di seguito, “Ordine”);  

2) il cui Ordine, a seguito delle opportune verifiche sull’effettiva disponibilità del/i prodotti/i oggetto 

dell’Ordine presso i magazzini dei fornitori di Monclick, sia confermato da Monclick (come da e-mail di 

conferma di accettazione ed evasione inviata al consumatore), ed effettivamente saldato dal 

consumatore con le modalità di pagamento accettate dal Sito, effettuando così l’Acquisto 

Promozionato; 

3) che, successivamente all’Acquisto Promozionato, NON rientreranno tra le seguenti casistiche, che 
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comportano il rimborso del corrispettivo pagato al momento dell’Ordine (rimborso che avverrà con le 

modalità previste dalle “Condizioni di Vendita” presenti sul Sito Monclick): 

a. esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso (c.d. ripensamento, come previsto dal 

Codice del Consumo per gli acquisti effettuati a distanza, in tal caso mediante commercio 

elettronico) con le modalità previste dalle “Condizioni di Vendita” presenti sul Sito Monclick (di 

seguito, “Recesso”) 

b. annullamento da parte del consumatore dell’Ordine, con le modalità previste dalle “Condizioni 

di Vendita” presenti sul Sito Monclick, prima che la merce sia spedita a domicilio (di seguito, 

“Annullamento”) 

c. Aver respinto la merce in fase di consegna da parte del corriere senza concordare, con 

Monclick, una successiva consegna (di seguito, “Respingimento Merce”) 

Ogni Acquisto Promozionato effettuato nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) 

rappresenterà un titolo di partecipazione al Concorso (di seguito, “Acquisto Validato”). 

 

Qualora un consumatore dovesse ricorrere a un finanziamento (se proposto sul Sito Monclick al momento 

dell'emissione dell'Ordine) per un Acquisto Promozionato, l’acquisto dovrà intendersi Acquisto Validato se sono 

state rispettare le condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) e se la relativa pratica di finanziamento sia 

andata a buon fine, ossia se l'ente erogante ha approvato la pratica di credito al consumo (di seguito, 

“Finanziamento”). Di conseguenza, non potranno essere considerati Acquisti Validati quegli acquisti il cui 

Finanziamento non sia stato ancora approvato dall'ente erogatore entro la data in cui avverrà l'estrazione finale. 

 

Avrà il requisito di Acquisto Validato anche quello composto da più prodotti nel caso in cui il Recesso o 

l’Annullamento o il Respingimento Merce non fosse relativo alla totalità dell’ordine e il totale complessivo, al 

netto dell’importo relativo al/i prodotto/i oggetto di restituzione, a seguito del recesso, fosse ancora uguale o 

superiore a 299€. 

 

Entro il 30/07/2021, tutti consumatori che avranno adempiuto alle condizioni di cui al presente regolamento, 

saranno raccolti in: 

• n. 1 elenco per ogni giorno ricompreso nel Periodo Promozionale, per un totale di n. 14 elenchi (di seguito, 

ognuno di essi, “Elenco Partecipazioni Giornaliere”). Ai fini dell’inserimento nell’Elenco Partecipazioni 

Giornaliere farà fede la data, ricompresa nel Periodo Promozionale, nella quale sarà stato effettuato 

l’Ordine relativo all’Acquisto Validato 

• n. 1 elenco per l’intero Periodo Promozionale, composto quindi da tutti gli Acquisti Validati già presenti in 

uno degli Elenchi Partecipazioni Giornaliere (di seguito, “Elenco Partecipazioni Totali”). 
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Il Consumatore presente più di una volta in un Elenco Partecipazioni Giornaliere e, di conseguenza, nell’Elenco 

Partecipazioni Totali (avendo effettuato più di un Acquisto Valido), fosse eventualmente estratto più volte, avrà 

diritto a tutti i premi rispettivamente vinti. 

 

L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario, responsabile per la Tutela del Consumatore e la 

Fede Pubblica presso la CCIAA di appartenenza, utilizzando un software basato sull’esecuzione del metodo 

“rand” di Microsoft® Excel® (il cui funzionamento sarà oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto 

della Fede Pubblica mediante criterio di casualità applicato all’assegnazione dei premi da parte di tale funzione 

informatica). 

 

Saranno pertanto estratti: 

• da ogni Elenco Partecipazioni Giornaliere: un numero di vincitori pari al numero e tipologia di premi in palio 

ed indicati nella tabella “PREMI IN PALIO PER OGNI GIORNO RICOMPRESO NEL PERIODO 

PROMOZIONALE”, seguiti da pari numero di riserve 

• dall’Elenco Partecipazioni Totali: un numero di vincitori pari al numero e tipologia di premi in palio ed indicati 

nella tabella “PREMI IN PALIO PER L’INTERO PERIODO PROMOZIONALE”, seguiti da pari numero di 

riserve. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

Essendo il diritto al premio acquisito con la procedura di assegnazione (estrazione) ed essendo i consumatori 

clienti Monclick per i quali i dati forniti per l’Acquisto Validato saranno già stati utilizzati per la relativa emissione 

del documento fiscale attestante l’acquisto nonché ai fini della consegna dei beni ordinati, al fine di non gravare 

il consumatore di ulteriori oneri gestionali (quali, a titolo meramente esemplificativo, invio di copia di un 

documento di identità per confermare le proprie generalità, sottoscrizione di un documento per attestare 

l’accettazione del premio, etc.), a tutti i vincitori estratti sarà inviata una comunicazione di servizio a mezzo e-

mail (all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di ordine dell’Acquisto Validato) con la quale li si informerà 

di essere stati estratti e: 

• qualora il premio sia un bene fisico, richiedendo di confermare o rettificando l’indirizzo di spedizione 

già in possesso di Monclick; tali vincitori saranno anche contattati a mezzo telefonata per concordare 

la spedizione 

•  qualora il premio sia un Buono Acquisto Monclick, allegando il relativo voucher con codice univoco. 

Tale comunicazione conterrà anche un recapito telefonico, contattabile in giorni e orari lavorativi, nel caso in 

cui un vincitore desiderasse ricevere ulteriori informazioni o conferma della veridicità del messaggio ricevuto.  
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Monclick non sarà responsabile per la mancata ricezione della comunicazione di vincita nei casi in cui: 

a) il vincitore abbia, successivamente all’Acquisto Validato, modificato il proprio indirizzo di posta elettronica 

senza averne comunicato la rettifica a Monclick; 

b)  la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o server) consideri erroneamente il 

messaggio inviato quale spam; 

c) la casella di posta elettronica del vincitore risulti piena; 

d) la casella di posta elettronica del vincitore risulti disabilitata; 

e) la casella di posta elettronica indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta; 

f) non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

g) l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.  

 

Il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 

riferimento alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio e all’adozione delle misure di 

sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di 

posta.  

 

In caso di mancato riscontro da parte dei vincitori dei premi fisici, sarà inviata una comunicazione di sollecito; 

nel caso anch’essa rimanga senza risposta, si provvederà a contattare la prima riserva del rispettivo elenco e 

così via. 

 

Ogni premio sarà inviato, al rispettivo vincitore, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di assegnazione. 

Nel caso di premio fisico, al momento dell’affidamento al corriere, sarà inviata una comunicazione via e-mail 

per avvisare dell’imminente consegna. In caso di assenza al momento della consegna, il vincitore sarà 

contattato telefonicamente per concordare una nuova consegna; qualora anche la seconda consegna non 

andasse a buon fine per irreperibilità del destinatario, il premio si intenderà come non richiesto e assegnato 

alla prima riserva subentrante, come da rispettivo elenco e così via. 

 

PUBBLICITÀ E ACCESSO AL REGOLAMENTO 

Il concorso sarà pubblicizzato a mezzo internet e radiofonico. 

Il presente regolamento completo sarà disponibile su www.monclick.it/promo/compleanno-monclick 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Monclick dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a 
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favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

▪ I premi eventualmente non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: ActionAid 

International Italia Onlus, Via Alserio 22 - 20159 Milano, codice fiscale 09686720153 

▪ A garanzia dei premi promessi, Monclick ha prestato cauzione tramite fidejussione bancaria a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

▪ Monclick avrà il diritto di sostituire uno o più prodotti che costituiscono i premi fisici in caso di sopravvenuta 

indisponibilità degli stessi; in tal caso, la sostituzione avverrà con prodotto dello stesso genere almeno di 

pari valore. 

▪ Eventuali indebiti acquisti effettuati durante il Periodo Promozionale, in quanto pagati con carte di 

pagamento che dovessero risultare, a seguito di denuncia del titolare, rubate o smarrite e quindi 

illecitamente utilizzate, oltre a seguire l’iter amministrativo e giudiziario previsto in tali casi, non saranno 

evidentemente validi ai fini della partecipazione al Concorso. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto contrattuale con Monclick in 

relazione agli acquisti sul Sito Monclick e ad eventuali ulteriori trattamenti il cui consenso sia opzionale, si 

rimanda alla rispettiva informativa già messa a disposizione degli interessati in fase di registrazione al Sito 

Monclick. 

 

I dati personali dei partecipanti al Concorso saranno trattati dal titolare del trattamento, ossia Monclick in 

qualità di promotore del Concorso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, 

“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato e integrato a seguito dell’adeguamento al GDPR). 

Le attività di trattamento avverranno nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza 

previste dalla normativa vigente, attraverso strumenti informatici e telematici, esclusivamente per le finalità 

strettamente correlate al Concorso. 

I dati dei consumatori che avranno effettuato un Acquisto Validato, trattati nell’ambito del Concorso, non 

saranno oggetto di alcun ulteriore trattamento rispetto a quelli previsti, ossia: 

• Gestione tecnica e amministrativa del Concorso, assegnazione e consegna dei premi promessi, 

al fine di inserire i dati degli aventi diritto alla partecipazione nei rispettivi elenchi da utilizzarsi per 

l’estrazione finale. I dati dei soli vincitori (o eventuali riserve subentranti) saranno inoltre trattati ai fini 

di comunicare l’avvenuta vincita del premio, mettere a disposizione il premio stesso e verificarne 
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l’avvenuta corresponsione. 

• Adempiere ad obblighi previsti dalla normativa italiana o comunitaria, nonché per fini civilistici. 

• Esercitare il diritto alla difesa in caso di eventuale contezioso o giudizio in relazione al Concorso, 

nel legittimo interesse del titolare del trattamento (Monclick). 

Per tutte le finalità sopra descritte, Monclick (titolare del trattamento) non ha l’obbligo di acquisire uno specifico 

consenso al trattamento dei dati personali. Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 

6 del Regolamento UE consente a Monclick di effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso 

specifico da parte degli interessati. 

Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del Concorso, dalle 

relative attività tecniche e amministrative o necessari a seguito di obblighi previsti dalla normativa italiana o 

comunitaria o, infine, nel legittimo interesse del Titolare. 

 

Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dei consumatori che 

avranno effettuato un Acquisto Validato, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento sono: 

• il personale di Monclick, nominato incaricato del trattamento; 

• soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto liberi professionisti o imprese coinvolti dal Titolare 

nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale e tecnica del Concorso.  

I soggetti che operano come responsabili di tali trattamenti, garantiscono che non utilizzeranno i dati personali 

dei partecipanti per scopi differenti rispetto alle finalità connesse all’organizzazione e gestione del Concorso 

sopra descritte, avendo sottoscritto con il Titolare un apposito atto sul trattamento. 

I dati di spedizione, nel caso dell’invio dei premi fisici, saranno inoltre trattati dallo spedizioniere incaricato che 

opererà in qualità di autonomo titolare del trattamento. 

 

Per quanto attiene alla comunicazione dei dati a terzi (ossia soggetti determinati diversi dal consumatore, 

da Monclick, dai responsabili e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione), Monclick – in qualità di titolare del trattamento, potrà comunicare tali dati a terzi 

nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento del Concorso. 

In particolare, i dati potranno quindi essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione 

sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie (quali, ad esempio: funzionario camerale preposto 

alla procedura di assegnazione e verifica dell’avvenuta corresponsione dei premi promessi, funzionari del 

Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, 

etc.). 

 

Per quanto attiene alla diffusione dei dati (ossia darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque 
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forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), i dati personali dei partecipanti non 

saranno oggetto di diffusione. 

 

Non è previsto trasferimento dei dati personali dei partecipanti al Concorso al di fuori dell’Unione Europea in 

quanto gli stessi saranno raccolti e trattati esclusivamente in Italia ai sensi della vigente normativa in materia 

di manifestazioni a premio. 

 

I dati personali riferiti alle partecipazioni al Concorso saranno conservati per i termini previsti dalla normativa 

applicabile (DPR 430/2001) nonché termini quinquennali di conservazione a fini civilistici come previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Si riportano di seguito i diritti degli interessati, esercitabili se non ricorrono le limitazioni previste dalla 

normativa vigente: 

• di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso di 

Monclick); 

• di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie informazioni 

personali); 

• di richiedere la cancellazione dei propri dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a 

richiederne la cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati 

raccolti/elaborati, se l'interessato ha revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il trattamento, 

se l'interessato si oppone al trattamento, etc.; a tal fine, si ricorda che, una volta concluso il Concorso, i 

dati dovranno comunque essere conservati, per obblighi di legge, per 5 anni, per le sole finalità 

amministrative e civilistiche); 

• di richiedere la limitazione del trattamento (ossia il diritto di revocare consensi facoltativamente prestati); 

• di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti a Monclick per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento, senza impedimenti da parte di Monclick stessa). 

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo alla casella di posta elettronica: privacy@monclick.it. 

 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, sul sito 

www.garanteprivacy.it sono reperibili tutte le informazioni utili. 

 


