
Termini e regole del Contest 

JUNG S.A.S., una Société par Actions Simplifiée, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero 804 

049 476, con sede a Parigi al 154 Boulevard Macdonald, 75019 Parigi ("l'Organizzatore") organizza un gioco senza obbligo di 

acquisto (il "Gioco") dal 03/06/2021 al 30/06/2021.  

Il Gioco si svolgerà sul sito web backmarket.it ("il Sito"). 

ARTICOLO 1: Basi e forme di partecipazione 

 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di queste regole del concorso (""le regole"). Il concorso, senza 

obbligo di acquisto, è destinato a qualsiasi persona maggiorenne, residente in Italia, Francia, Belgio, Germania, Austria, 

Inghilterra, Spagna, Portogallo, Olanda o Finlandia ("Partecipanti"). Sono esclusi dal concorso (i) i dipendenti dell'organizzatore 

e (ii) qualsiasi persona che abbia un legame diretto o indiretto con l'organizzatore. L'organizzatore si riserva il diritto di chiedere 

a qualsiasi partecipante di giustificare queste condizioni. Per partecipare, il partecipante dovrà fornire il proprio indirizzo mail 

con cui iscriversi al concorso da uno dei banner promozionali del concorso. L'organizzatore si riserva il diritto di escludere 

qualsiasi partecipazione dovuta ad una incompleta, erronea o illeggibile identificazione o partecipazione, volontaria o meno, o 

effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dal regolamento. Per ogni partecipante può essere effettuata una sola 

partecipazione al concorso (stesso nome, indirizzo e-mail e/o indirizzo IP). Qualsiasi tentativo di partecipazione multipla 

comporterà l'esclusione dal concorso. 

 

 

ARTICOLO 2: Vincitore/i 

 

Il concorso permette a un (1) partecipanti di vincere: un (1) iPhone 11 ricondizionato per un valore massimo di 700 € IVA 

inclusa e di un (1) Televisore LED Philips per un valore massimo di 600€ IVA inclusa. Il vincitore si impegnano ad 

accettare il lotto proposto senza la possibilità di scambiarlo con un altro prodotto, né per il suo valore in contanti o altro premio 

equivalente. Né è consentito il trasferimento del premio ad un altro beneficiario. 

 

ARTICOLO 3: Selezione e annuncio dei vincitori 

 

Solo un (1) vincitore sarà scelto tramite un'estrazione casuale organizzata dall'Organizzatore tra tutti i Partecipanti che 

soddisfano le condizioni di partecipazione. Questo sorteggio avrà luogo il 01/07/2021. 

Ogni vincitore sarà selezionato da un sorteggio organizzato dall'organizzatore e tra tutti i partecipanti. L'organizzatore contatterà 

ogni vincitore via e-mail e gli chiederà le informazioni necessarie per inviargli il lotto vincente. In assenza di risposta da parte del 

vincitore, o se le informazioni necessarie non vengono inviate entro quindici (15) giorni di calendario dal contatto, l'organizzatore 

selezionerà un nuovo vincitore e il vincitore iniziale sarà considerato come se avesse rifiutato il premio. 

 

ARTICOLO 4: Responsabilità.  

 

L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile se, per qualsiasi ragione al di fuori del suo controllo, ci sono problemi 

tecnici o informatici che influiscono sul corretto svolgimento del concorso. In ogni caso, la responsabilità dell'organizzatore si 

limiterà esclusivamente all'invio di un premio ad un vincitore effettivo e valido. 

 

ARTICOLO 5: Proprietà intellettuale. 

 

In conformità con le leggi che regolano i diritti di proprietà intellettuale letteraria e artistica, la riproduzione e/o la 

rappresentazione da parte di un partecipante di tutto o parte del materiale e degli elementi che compongono questo concorso è 

assolutamente vietata. 

 

ARTICOLO 6: Protezione dei dati. 

 

I dati dei partecipanti vengono raccolti e utilizzati per verificare l'idoneità e la partecipazione al concorso, per farli vincere e per 

ottenere il premio, consentendo la prospezione commerciale, con il consenso del partecipante. In conformità con la normativa 

sulla protezione dei dati personali, il partecipante può esercitare il suo diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei suoi dati, 

limitare il trattamento e il suo diritto di estrarre e spostare i dati, cancellare e ritirare il consenso inviando una richiesta 

all'organizzatore (i) via e-mail a legal@backmarket.com o (ii) per posta al seguente indirizzo: Service Juridique / Responsable 

Données Personnelles Back Market 154 Boulevard Macdonald 75019 Parigi, Francia. 

 

 

ARTICOLO 7: Legge applicabile 

 

Questi termini e condizioni sono regolati dalla legge italiana. Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro un 

mese dalla data del giudizio del concorso (fa fede la data del timbro postale, se inviato per posta, come termine ultimo) e 

indirizzati all'indirizzo indicato all'articolo 6. Dopo tale data, nessun reclamo sarà accettato. 

http://backmarket.it/

