
REGOLE UFFICIALI PER IL CONCORSO A PREMI DI MOUSER ALLA 

MAKER FAIRE DI ROMA (2016) 

PER PARTECIPARE E VINCERE NON SONO RICHIESTI ACQUISTI O 

PAGAMENTI. EFFETTUANDO ACQUISTI NON SI MIGLIORANO LE 
PROBABILITÀ DI VITTORIA. 

Descrizione del concorso:  

Il concorso ha inizio alle 09:00 (CET) di giovedì 8 settembre 2016 e 
termine alle 19:00 (CET) di domenica 16 ottobre 2016 (il “Periodo della 

promozione”). 
 

Iscrivendosi al Concorso, ogni Partecipante (qui di seguito definito 
“Partecipante” e, collettivamente, “Partecipanti”) accetta e si impegna 

a rispettare e agire conformemente alle presenti Regole ufficiali e alle 
decisioni del Promotore, che saranno definitive e vincolanti sotto ogni 

aspetto.  

Idoneità: 

Il Concorso è aperto a tutti coloro che (i) risiedono nell'Unione Europea o 

in Svizzera e (ii) hanno almeno 18 anni di età al momento della 

partecipazione, in conformità alla legislazione del Paese del Partecipante.  

I responsabili, dirigenti e dipendenti del Promotore, o le relative 

organizzazioni controllanti, consociate, affiliate oppure agenzie 
pubblicitarie, promozionali o di adempimento (definite collettivamente 

“Entità della promozione”), nonché i membri delle famiglie 

corrispondenti (coniugi, genitori, fratelli, sorelle e figli) o le persone che 
vivono nella loro stessa abitazione non sono idonei a partecipare al 

Concorso. Il Promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di 
verificare i requisiti di idoneità per la Promozione in qualunque modo 

ritenga appropriato.  

Premi:  

Durante il Concorso verranno assegnati i seguenti premi: 

Due (2) Samsung - Gear VR - Visore per realtà virtuale dal valore retail 

approssimativo (“ARV”, Approximate Retail Value) di 88 EUR 

Due (2) set di strumenti Cypress Dev composti da uno (1) strumento di 

sviluppo CI di gestione dell'alimentazione Solar-Powered BLE Beacon RDK 
– Codice prodotto Mouser 727-CYALKIT-E02 e uno (1) strumento di 

sviluppo CI di gestione dell'alimentazione KIT DI SVILUPPO – Codice 
prodotto Mouser 727-CYALKIT-E03 con un ARV totale di 130 EUR 



Due (2) MikroElektronika ARM Hexiwear Power User Pack – Codice 

prodotto Mouser 932-MIKROE-2150 con un ARV di 89 EUR 

Due (2) Texas Instruments MSP430 CAPTIVATE EVM – Codice prodotto 

Mouser 595-MSP-CAPT-FR2633 con un ARV di 98 EUR 

 

  

I premi non sono sostituibili con importi in denaro equivalenti. Tutti i 

premi non sono trasferibili e non verranno effettuate sostituzioni. L'ARV 
totale di tutti i premi assegnati durante il Concorso a premi è di 810 EUR. 

Processo di iscrizione  

È possibile partecipare al Concorso a premi in due (2) modi: 

1. Accedere all'indirizzo https://emea.info.mouser.com/makerfaire-rome e 
compilare il modulo di iscrizione al Concorso a premi. I Partecipanti 

possono inoltre navigare fino al modulo di iscrizione selezionando i link 

disponibili in tutte le e-mail e gli annunci pubblicitari relativi alla 
promozione. Quando il Partecipante raggiunge il modulo di iscrizione, deve 

compilare tutti i campi obbligatori prima di procedere al suo invio. L'invio 
del modulo determina l'iscrizione di un (1) solo Partecipante.  

2. Visitare la Maker Faire di Roma 2016 (la “Fiera”) che si terrà presso la 

Fiera di Roma, Via Alexandre Gustave Eiffel, 79, 00148 Ponte Galeria RM, 
Italia, e fornire un biglietto da visita (comprensivo di indirizzo e-mail, 

indirizzo postale e numero telefonico del Partecipante) ai rappresentanti 
del Promotore, ubicati nello stand 10, padiglione 7, di Mouser. 

Con la sua adesione al Concorso, un Partecipante autorizza 
automaticamente il Promotore a inviare comunicazioni elettroniche (e-

newsletter) sui nuovi prodotti e applicazioni al Partecipante stesso. Tutte 
le iscrizioni appartengono al Promotore.  

Chiunque desideri fornire i propri dettagli di contatto per abbonarsi alle e-

newsletter sui nuovi prodotti e applicazioni, ma senza partecipare al 

Concorso, dovrebbe (in base al metodo di iscrizione all'abbonamento 
utilizzato, come indicato di seguito) comunicare i propri dettagli al 

Promotore, specificando allo stesso tempo che preferisce rinunciare al 
Concorso:  

Se desiderate abbonarvi alle e-newsletter sui nuovi prodotti e applicazioni 

presso la Fiera, ma senza partecipare al Concorso, dovete specificare 
chiaramente nei vostri dettagli l'intenzione di rinunciare al Concorso, 

quindi fornire tali dettagli (unitamente alla comunicazione di rinuncia) ai 

https://emea.info.mouser.com/makerfaire-rome


rappresentanti del Promotore, ubicati allo stand 10, padiglione 7, di 

Mouser. 

(1) Comunicazione di rinuncia a una promozione presso la Fiera. Se 

desiderate abbonarvi alle e-newsletter sui nuovi prodotti e applicazioni 
presso la Fiera, ma senza partecipare a una o più Promozioni, dovete 

specificare chiaramente nei vostri dettagli l'intenzione di rinunciare a tale 
Promozione, quindi fornire i dettagli stessi (unitamente alla comunicazione 

di rinuncia) ai rappresentanti del Promotore, ubicati allo stand 10, 
padiglione 7, di Mouser. 

(2) Comunicazione di rinuncia al Concorso tramite modulo online. In 
alternativa, se decidete di abbonarvi alle e-newsletter sui nuovi prodotti e 

applicazioni tramite il modulo di iscrizione online, ma senza partecipare a 
una o più Promozioni, per rinunciare a queste ultime dovete seguire le 

istruzioni e compilare il modulo disponibile a questo indirizzo: 
https://www.mouser.com/SubscriptionCenter/CreateSubscription.aspx. 

Fornendo i vostri dettagli di contatto senza specificare che rinunciate a 
partecipare, accettate automaticamente di essere vincolati da queste 

Regole ufficiali. 

 

Estrazione a sorte: 

Otto (8) vincitori verranno selezionati tramite un'estrazione a sorte (qui 

definita “Estrazione”) che si svolgerà venerdì 4 novembre 2016 presso la 
sede centrale del Promotore (Elsenheimerstr. 11, 80687 Monaco di 

Baviera, Germania) e riguarderà tutte le iscrizioni idonee ricevute durante 

il Periodo della promozione. L'Estrazione verrà effettuata da una persona 
indipendente o sotto la supervisione di una persona indipendente. 

Premio assegnato a ogni vincitore 

Un (1) Samsung - Gear VR - Visore per realtà virtuale dal valore retail 

approssimativo (“ARV”) di 88 EUR 

Un (1) Samsung - Gear VR - Visore per realtà virtuale dal valore retail 

approssimativo (“ARV”) di 88 EUR 

Un (1) set di strumenti Cypress Dev composto da uno (1) strumento di 
sviluppo CI di gestione dell'alimentazione Solar-Powered BLE Beacon RDK 

– Codice prodotto Mouser 727-CYALKIT-E02 e uno (1) strumento di 

sviluppo CI di gestione dell'alimentazione KIT DI SVILUPPO – Codice 
prodotto Mouser 727-CYALKIT-E03 con un ARV totale di 130 EUR 

Un (1) set di strumenti Cypress Dev composto da uno (1) strumento di 

sviluppo CI di gestione dell'alimentazione Solar-Powered BLE Beacon RDK 
– Codice prodotto Mouser 727-CYALKIT-E02 e uno (1) strumento di 

http://www.mouser.it/SubscriptionCenter/CreateSubscription.aspx


sviluppo CI di gestione dell'alimentazione KIT DI SVILUPPO – Codice 

prodotto Mouser 727-CYALKIT-E03 con un ARV totale di 130 EUR 

Un (1) MikroElektronika ARM Hexiwear Power User Pack – Codice prodotto 

Mouser 932-MIKROE-2150 con un ARV di 89 EUR 

Un (1) MikroElektronika ARM Hexiwear Power User Pack – Codice prodotto 
Mouser 932-MIKROE-2150 con un ARV di 89 EUR 

Un (1) Texas Instruments MSP430 CAPTIVATE EVM – Codice prodotto 
Mouser 595-MSP-CAPT-FR2633 con un ARV di 98 EUR 

Un (1) Texas Instruments MSP430 CAPTIVATE EVM – Codice prodotto 

Mouser 595-MSP-CAPT-FR2633 con un ARV di 98 EUR 

 

Le probabilità di vincere dipendono dal numero di iscrizioni idonee ricevute 

durante il Periodo della promozione. 

Selezione dei vincitori e notifica: 

È consentita solo un'iscrizione a persona. Le richieste di iscrizione multiple 

da parte della stessa persona non verranno accettate. Il Promotore si 
riserva il diritto di squalificare dal Concorso i Partecipanti che invieranno 

più richieste di iscrizione riferite alla stessa persona. Le decisioni del 
Promotore sono definitive e vincolanti da ogni punto di vista, in relazione 

al presente Concorso. I Partecipanti non devono necessariamente essere 
presenti al momento dell'estrazione per poter vincere e perché questa sia 

valida. Il vincitore verrà avvertito al telefono o via e-mail. Il Promotore 
non si assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi vincitore che 

risulti irreperibile a causa di dettagli di contatto errati, incompleti o 

illeggibili, forniti al momento dell'iscrizione al Concorso. Se, nonostante i 
ragionevoli sforzi compiuti, il Promotore non sarà in grado di contattare un 

vincitore entro venerdì 18 novembre 2016, tale vincitore originale perderà 
diritto al premio e verrà selezionato un vincitore sostitutivo per il premio, 

in conformità alle presenti Regole del concorso. Se un Partecipante risulta 
inidoneo, è possibile che venga selezionato un vincitore alternativo allo 

stesso modo. 

Condizioni generali: 

IL PRESENTE CONCORSO PERDE VALIDITÀ LADDOVE E NELLA MISURA IN 

CUI SIA VIETATO DALLA LEGGE E RIMANE ALTRESÌ SOGGETTO A TUTTE 
LE LEGGI IN MATERIA, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, qualsiasi (a) 

statuto, disposizione statutaria prevista dalla legge, ordine, direttiva, 
diritto comune, sentenza, richiesta, ordine o decisione di qualunque 

tribunale o organo di controllo; oppure (b) raccomandazione, politica o 
norma giuridicamente vincolante emessa da qualsiasi ente statutario o di 



regolamentazione del governo; oppure (c) e/o linee guida di codici 

deontologici del settore, giuridicamente vincolanti, correlate al presente 
Concorso. 

In caso di mancata conformità alle presenti Regole ufficiali da parte di 
qualunque vincitore, è possibile che venga selezionato un vincitore 

alternativo. Qualora risulti impossibile consegnare un premio o un avviso 
di premiazione, il vincitore sarà squalificato ed è possibile che venga 

selezionato un vincitore alternativo. Tranne ove vietato dalla legge, 
l'accettazione di qualsiasi premio implica l'autorizzazione del Promotore a 

utilizzare, ragionevolmente e proporzionatamente, il nome, la fotografia, 
l'aspetto, la voce, l'indirizzo (città, provincia e/o Paese) e le testimonianze 

del vincitore, sulla stampa, in trasmissioni radio-televisive e in altri mezzi 
di comunicazione, in iniziative correlate alla promozione del presente 

Concorso e a qualunque altra promozione ragionevole, senza ulteriore 

compenso per il vincitore stesso. 

Informazioni sulla riservatezza: 

Salvo quanto diversamente indicato nel presente documento, qualsiasi 
dato personale ricevuto dal Promotore in relazione a questo Concorso 

verrà utilizzato unicamente in conformità alla politica sulla privacy del 

Promotore stesso, disponibile all'indirizzo: 
http://www.mouser.com/privacypolicy.  I dati personali ricevuti in 

relazione al presente Concorso verranno raccolti e conservati da Mouser. 

Esclusioni di responsabilità:  

Con la propria adesione al presente Concorso, ogni Partecipante accetta 

che il Promotore, la sua società controllante, le affiliate, le consociate e le 
agenzie, nonché i propri e i loro dirigenti, responsabili, agenti, dipendenti 

e avvocati non saranno ritenuti responsabili per alcuna rivendicazione, 
danno, perdita o lesione, incluse le rivendicazioni avanzate da terze parti, 

derivanti o correlate, in toto o in parte, a questo Concorso, comprese 
l'iscrizione e la partecipazione allo stesso, così come l'accettazione, il 

possesso, l'utilizzo, l'abuso o l'impossibilità di utilizzare i premi.  

Tutti i Partecipanti accettano altresì che, in caso di rivendicazioni, danni, 
perdite o lesioni riportati da terze parti, derivanti o correlati all'adesione 

del Partecipante al presente Concorso, il Partecipante provvederà a 

risarcire e manlevare il Promotore da qualsiasi e tutte tali rivendicazioni, 
incluso il pagamento di ragionevoli onorari di avvocati. Il Promotore non si 

assume alcuna responsabilità per le iscrizioni ritardate, smarrite, 
indirizzate scorrettamente, non consegnate, scorrette o incomplete e tali 

iscrizioni non saranno ritenute idonee per il presente Concorso. Il 
Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualunque problema di 

funzionamento di qualsiasi rete telefonica, sistema informatico online, 
dispositivo informatico o software; malfunzionamento di programmi o altri 

guasti e/o difetti; ritardo di transazioni informatiche o connessioni di rete; 

http://www.mouser.com/privacypolicy


errori di ogni tipo, umani, meccanici o elettronici; o per qualsiasi 

combinazione degli stessi, inclusi, senza limitazione, eventuali lesioni o 
danni al computer di qualunque Partecipante o altra persona, correlati o 

derivanti dal download di ogni parte del presente Contratto. Chiunque 

tenterà di frodare o manomettere in altro modo il presente Concorso sarà 
ritenuto inidoneo per il premio e potrà essere perseguito a norma di legge. 

Il Promotore si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di 
annullare o sospendere il presente Concorso qualora virus, bug o altre 

cause esterne al proprio controllo dovessero compromettere la regolare 
amministrazione e sicurezza del Concorso stesso. Il Promotore si riserva il 

diritto di modificare le regole del Concorso in qualunque modo o in 
qualsiasi momento, purché dietro adeguata comunicazione. 

Imposte: 

Tutte le imposte sul reddito, la vendita e l'utilizzo, nonché altre tasse, 
diritti e spese (e i relativi resoconti) derivanti dall'aggiudicazione di 

qualsiasi premio sono esclusiva responsabilità del vincitore, incluse, senza 
limitazione, tutte le imposte federali, statali, provinciali o locali che 

vengano ritenute applicabili nella giurisdizione di residenza del vincitore 
stesso.  

Normative sulla conformità: 

Mouser non si assume alcuna responsabilità qualora l'accettazione di un 
donativo ai sensi delle presenti Regole da parte del Partecipante 

costituisca una violazione della conformità nei confronti del proprio datore 
di lavoro. Con il presente documento Mouser richiede ai Partecipanti di 

verificare le normative sulla conformità del proprio datore di lavoro, se 
appropriato. 

Mouser dichiara esplicitamente di non richiedere né domandare 
(direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente) al 

Partecipante alcun vantaggio in cambio del donativo. Con questa 
procedura, Mouser si limita unicamente a presentare i propri prodotti. 

Legislazione in materia, ricorso a tribunali: 

Il presente Concorso e qualsiasi conflitto o rivendicazione derivante o 
correlata allo stesso, al suo argomento o alla sua costituzione (incluse le 

dispute e le rivendicazioni non contrattuali) verrà disciplinata e dovrà 
essere interpretata in conformità alla legislazione tedesca. Il ricorso ai 

tribunali non è ammesso, tranne in caso di violazione della legge da parte 
di Mouser.  

Condizioni: 

Ogni Partecipante, con la propria adesione al presente Concorso, accetta 
quanto segue: (i) il Partecipante rispetterà e sarà vincolato da queste 



Regole ufficiali, che sono da considerarsi definitive e vincolanti sotto ogni 

aspetto; (ii) il Promotore non ha espresso alcuna garanzia o dichiarazione, 
esplicita o implicita, di fatto o secondo la legge, relativamente ad alcun 

premio e, inoltre, esclude specificamente tutte queste garanzie, inclusa, 

senza limitazione, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità 
per scopi particolari; e (iii) il premio viene assegnato “COME TALE” e 

SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO. 

Separabilità. 

Se qualsiasi disposizione delle presenti Regole ufficiali risulta non valida o 

non applicabile, le restanti disposizioni di queste Regole ufficiali 
continueranno a rimanere pienamente valide e verranno interpretate in 

conformità ai propri termini, come se la disposizione non valida o non 
applicabile non vi fosse contenuta. 

Richiesta dei risultati e dettagli del vincitore:  

Il Promotore renderà disponibili su richiesta i dettagli del nome e del 
Paese del vincitore del premio, senza compromettere la riservatezza delle 

informazioni personali del vincitore stesso, per non più di 30 giorni dopo la 
Fiera. Tali richieste possono essere effettuate a mezzo posta, inviando una 

busta affrancata e indirizzata a se stessi al seguente destinatario: 
Mouser’s Giveaway, Maker Faire Roma (2016), presso Mouser Electronics, 

Inc., Elsenheimerstr. 11, 80687 Monaco di Baviera, GERMANIA. 

I Partecipanti aderenti al presente Concorso dovranno conservare queste 
Regole ufficiali quale riferimento. Ulteriori copie sono disponibili su 

richiesta presso il Promotore. 

Promotore: Mouser Electronics, Inc., Elsenheimerstr. 11, 80687 Monaco 

di Baviera, GERMANIA (“Mouser”). 

TM & © 2016, Mouser Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. 

 


