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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A PREMI “IL TUO BONUS BEBE’” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è FattoreMamma-Media Srl, con sede in via Guercino 9 – 20154 - Milano, P.IVA e C.F. 

09595010969 

 

2. Soggetto associato 

Società associate sono: 

• FattoreMamma Srl, con sede in via Guercino 9, 20154 - Milano P.IVA 06861850961 

• Stelidea S.R.L.  con sede con sede in via Monte Paù 5, 36016 - Thiene (VI) P.IVA 03916700242 

• Amico Pediatra con sede in Via Guercino 1, 20154 – Milano P.IVA 09678640963 

3. Società Delegata 

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 

02250050024. 

 

4. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i soggetti maggiorenni. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

5. Durata del concorso 

Dal 4 Dicembre 2020 al 6 Novembre 2021.  

Il presente concorso si suddivide in 5 periodi di partecipazione: 

- 1° periodo: dal 4 Dicembre 2020 4 Febbraio 2021 con estrazione entro il 28 Febbraio 2021; 

- 2° periodo: dal 1° Marzo 2021 al 1° Aprile 2021 con estrazione entro 30 Aprile 2021; 

- 3° periodo: dal 26 Maggio 2021 al 20 Giugno 2021 con estrazione entro 16 Luglio 2021; 

- 4° periodo: dal 1° Luglio 2021 al 30 Luglio 2021 con estrazione entro 17 Settembre 2021. 

- 5° periodo: dal 6 Settembre 2021 al 6 Novembre 2021 con estrazione entro il 30 Novembre 2021. 

 

6. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è FattoreMamma. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato. 

 

7. Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso i destinatari dell’iniziativa dovranno: 

- Collegarsi al sito dedicato www.iltuobonusbebe.com durante uno dei 5 periodi di attivazione del concorso 

riportati al punto 5 del regolamento; 

- Compilare il form di registrazione con i dati richiesti (nome, cognome, telefono, email, indirizzo, CAP, comune, 

provincia, data presunta del parto o data di nascita del 1° figlio); 

- Accettare il regolamento e confermare la propria partecipazione. 

Confermata la registrazione l’utente prenderà parte all’estrazione del periodo in corso. 

 

7.1 Limiti alla partecipazione 

Ciascun utente potrà partecipare una sola volta per ciascun periodo di validità del concorso: partecipazioni 

plurime saranno bloccate dal sistema. 

 

8. Modalità di assegnazione dei premi 

Fra tutte le partecipazioni pervenute per ciascuno dei 5 periodi sopra riportati sarà effettuata l’estrazione di 1 

nominativo vincente e delle riserve (entro la data indicata al punto 5) alla presenza di un notaio o del responsabile 

della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

http://www.iltuobonusbebe.com/
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1° Estrazione intermedia 

Al nominativo estratto verrà assegnato un set composto da: 

- Culla Next to me Air Chicco 

- Zaino Borsa Fasciatoio Mustela 

- Libro Personalizzato Myboo 

- Trio Recaro modello Celona 

- Un buono Envie de Fraise dal valore di 100€ 

- Giostrina degli Orsetti Fisher-Price 

 

2° Estrazione intermedia 

Al nominativo estratto verrà un set composto da: 

- Culla Next to me Air Chicco 

- Zaino Borsa Fasciatoio Mustela 

- Buono € 100 Mammacheshop.com 

- Seggiolino Auto Maxi-Cosi MICA 

- Un buono Envie de Fraise dal valore di 100€ 

- Giostrina degli Orsetti Fisher-Price 

3° Estrazione intermedia 

Al nominativo estratto verrà assegnato un set composto da: 

- Culla Next to me Air Chicco 

- Zaino Borsa Fasciatoio Mustela 

- Seggiolone Maxi-Cosi MINLA 

- Buono € 100 Mammacheshop.com 

- Un buono Envie de Fraise dal valore di 100€ 

- Giostrina degli Orsetti Fisher-Price 

4° Estrazione intermedia 

Al nominativo estratto verrà assegnato un set composto da: 

- Culla Next to me Air Chicco 

- Zaino Borsa Fasciatoio Mustela 

- Buono € 100 Mammacheshop.com 

- Un buono Envie de Fraise dal valore di 100€ 

- Giostrina degli Orsetti Fisher-Price 

5° Estrazione intermedia 

- Passeggino Maxi-Cosi Lila SP 

- Culla co-sleeping Maxi-Cosi IORA 

- Buono € 1.000 Mammacheshop.com 

- Un buono Envie de Fraise dal valore di 100€ 

- Giostrina degli Orsetti Fisher-Price 

Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio. 

 

N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o 

documento valido e se i dati immessi per la registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato 

non sarà possibile assegnare il premio 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 
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9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

8.1 Riserve 

Saranno estratti 3 nominativi di riserva per ciascuno dei 5 periodi di partecipazione al concorso per un totale 

di 15 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei 

nominativi vincenti (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea 

documentazione richiesta, qualunque altro caso). 

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi. 

 

9. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

Iva Esclusa 

(ove dovuta) 

Totale 

Iva Esclusa 

(ove dovuta) 

CULLA NEXT TO ME AIR CHICCO 4 € 143,20 € 572,80 

ZAINO BORSA FASCIATOIO MUSTELA 4 € 32,78 € 131,12 

LIBRO PERSONALIZZATO MYBOO 1 € 32,60 € 32,60 

TRIO RECARO MODELLO CELONA 1 € 956,80 € 956,80 

PASSEGGINO MAXI-COSI LILA 1 €359,20 €359,20 

SEGGIOLINO AUTO MAXI-COSI MICA 1 €359,20 €359,20 

CULLA CO-SLEEPING IORA 1 €167,20 €167,20 

SEGGIOLONE MAXI-COSI MINLA 1 €159,20 €159,20 

BUONO ENVIE DE FRAISE DAL VALORE DI 100€ 5 € 100,00 € 500,00 

GIOSTRINA DEGLI ORSETTI FISHER-PRICE 5 €27,92 €139,60 

BUONO € 100 MAMMACHESHOP.COM 3 € 100,00 €300,00 

BUONO € 1.000 MAMMACHESHOP.COM 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTALE € 4.677,72 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 4.677,72 (iva esclusa ove dovuta). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

9.1 Natura del premio  

Borsa primi viaggi (Mustela) 

Elegante e pratica, la borsa fasciatoio è un accessorio indispensabile per portare sempre con sè tutto il 

necessario per la cura del bambino fuori casa. Al suo interno, una comoda tracolla e un fasciatoio portatile 

abbinato, per cambiare ovunque il bambino. 

 

Culla Next2Me (Chicco) 

Facile da installare, la Culla Next to Me Air è dotata di un semplice sistema di aggancio adatto a tutti i tipi di 

letto, anche quelli con cassetti. In caso di necessità inoltre Chicco Next to Me Air può essere utilizzata come 

culla indipendente, nella cameretta del bimbo o in altre stanze accompagnandoti durante le tue faccende in 

diverse ore della giornata grazie alla presenza di due pratiche ruote. 

 

Libro Personalizzato Myboo 
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MyBoo dà la possibilità di creare il tuo libro fatto su misura, attraverso la personalizzazione di testi e 

personaggi: ogni libro è personale e diverso da tutti gli altri perché rispecchia il mondo del bambino a cui il 

libro è dedicato. 

Sono disponibili 12 diversi racconti da personalizzare e 5 diversi formati con inserimento del nome del tuo 

bambino e delle sue caratteristiche fisiche. La rifinitura è con copertina rigida. 

 

Trio Celona – Recaro (Licenza Esclusiva Di Artsana Group) 

Il passeggino trio Celona firmato Recaro è un passeggino a 4 ruote che ha la possibilità di essere modulabile 

e personalizzabile in base alle proprie esigenze. Le grandi ruote posteriori e le sospensioni presenti su tutte 

le ruote consentono di affrontare qualsiasi terreno, anche quelli più sconnessi e difficili. Il passeggino Celona 

si compone con navicella, seduta passeggino, telaio Celona e seggiolino Avan i-Size. 

 

Passeggino Maxi-Cosi Lila 

Il passeggino Maxi-Cosi Lila SP è la perfetta unione tra comfort e dimensioni compatte. Questo passeggino 

leggero si adatta a qualsiasi stile di vita ed è facile da trasportare. Lila SP è dotato di un materassino 

reversibile termoregolante, caratterizzato da una trama in rete traspirante per l'estate da un lato e un caldo 

tessuto per l'inverno dall'altro. 

 

Seggiolino Auto Maxi-Cosi Mica 

Il seggiolino auto Maxi-Cosi Mica è dotato di installazione ISOFIX ed è conforme alle normative di 

omologazione i-Size. 

Maxi-Cosi Mica può girare a 360° con la possibilità di installarlo sia in senso contrario che in senso di marcia. 

Si può utilizzare dalla nascita fino ai 4 anni d’età.  

 

Culla Co-Sleeping Iora 

La culla co-sleeping Maxi-Cosi IORA è confortevole, sofisticata e regolabile in altezza. Le 5 diverse posizioni 

in altezza e la comoda funzione di scorrimento laterale, permettono una facile e perfetta connessione al 

letto. 

 

Seggiolone Maxi-Cosi Minla 

Il seggiolone Maxi-Cosi Minla è dotato di 6 funzioni in un unico prodotto. Cinque posizioni di reclinazione e 

regolazione in nove altezze, Minla può essere utilizzato dalla nascita come sdraietta, come seggiolone pappa, 

fino a diventare un comodissimo sgabello per il bimbo più grande. 

 

Buono Envie De Fraise Dal Valore Di 100€  

Il buono verrà inviato ai vincitori sotto forma di codice digitale spendibile online. Al vincitore verrà data la 

possibilità di scelta del premio in fase di notifica ed accettazione del premio. 

Il singolo buono non darà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro. Nel caso in 

cui l’ammontare complessivo dei beni scelti dal vincitore sia inferiore al valore del buono, al vincitore non 

spetterà alcun risarcimento. 

I buoni potranno essere fruiti entro e non oltre il 31 Dicembre 2022 ore 9.00.  

 

Giostrina Degli Orsetti Fisher-Price 

Giostrina motorizzata con proiezione di luci stellate e 3 modalità sonore calmanti: ninna nanne fino a 30 

minuti, rumori bianchi o suoni della natura rilassanti. Con tre soffici e teneri orsetti alati che girano 

lentamente e aiutano a calmare, confortare e intrattenere il bambino, oltre a sviluppare il senso della vista 

insieme al tenue spettacolo stellato. 

 

Buono € 100 Mammacheshop.Com 

Il buono verrà erogato sotto forma di codice univoco da utilizzare all’interno del sito mammacheshop.com. 

il buono, non è frazionabile, convertibile in denaro, non da diritto a resto e dovrà essere utilizzato entro e 

non oltre il 31 Dicembre 2021. 
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10. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori delle estrazioni saranno avvisati telefonicamente o tramite email. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si 

intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di 

estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena; 

• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

 

Inoltre, il Partecipante 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 richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o Posta indesiderata.  

All’atto della registrazione/vincita pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma, si raccomanda di eseguire una 

rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla 

conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato 

evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (corrieri 

o posta). 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna 

sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento 

della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui 

è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la 

confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia 

stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha 

facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva 

deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

 

11. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso campagna social, sul proprio sito istituzionale e sul sito dedicato 

all’iniziativa 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.iltuobonusbebe.com  

http://www.iltuobonusbebe.com/
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13. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

14. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale 

viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino 

con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

14.1 Allocazione del server 

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

15. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

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

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente 

di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

16. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

17. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della 

Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127. 

 

18. Minorenni 

I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento 

approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. 

 

19. Trattamento dei Dati Personali 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)  

www.iltuobonusbebè.com è un sito che offre ai suoi iscritti newsletter e informazioni legati a maternità, gravidanza, 

puericultura e infanzia. Tali comunicazioni, che saranno inviate a cura dei promotori e associati all’iniziativa, potranno 

contenere messaggi informativi, promozionali o mirati alla vendita diretta. 
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L’iscrizione al sito dà diritto a partecipare alla manifestazione a premio organizzata dai promotori e quindi offre la 

possibilità di vincere i premi messi in palio, secondo quanto previsto dal regolamento del concorso.  

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da tutti i Promotori e 

Associati dell'iniziativa iltuobonusbebè.com che risultano essere anche Titolari Autonomi del Trattamento per i servizi 

informativi sopra descritti e per le operazioni connesse alla partecipazione del concorso collegato.  

Titolari autonomi del trattamento dei dati forniti dagli utenti sono:  

• FattoreMamma-Media S.r.l., con sede in via Guercino, 9 – 20154 Milano; titolare del sito Mammacheclub.com; 

privacy@fattoremamma-media.com;  

• FattoreMamma S.r.l., con sede in via Guercino, 9 – 20154 Milano privacy@fattoremamma.com;  

• Stelidea S.R.L. con sede in via Monte Paù, 5 – 36016 Thiene (VI), titolare del sito Periodofertile.it; 

privacy@periodofertile.it;  

• Amico Pediatra con sede in via Guercino 1, 20154 – Milano;  

• Mattel S.p.A. con sede in Via Roberto Bracco, 6 - Milano 20159 (Milano); dati di contatto: Serv.Ital@Mattel.com; 

link informativa: https://www.mattel.com/it-it/informativa-sulla-privacy. Responsabile privacy: René van den 

Polder Sr. Director Legal Affairs Europe, Middle East and Africa. 

• Envie de Fraise (DIGITAL FASHION GROUP) con sede in 101, rue Réaumur 75002 Paris. 

contact@enviedefraise.fr 

 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti 

di analisi anche statistica, da tutti i titolari autonomi del trattamento di FattoreMamma-Media Srl per l’espletamento di 

tutte le attività connesse di registrazione al sito “IL TUO BONUS BEBE’”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a 

norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni 

dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti 

fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali dell’iscrizione al sito e della 

manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi disponibili al responsabile della 

tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso. 

Responsabile del trattamento dati ai fini di gestione del concorso è: Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma 

Lombardo VA. 

Per tutte le informazioni relative al trattamento dati si rimanda all’informativa 

https://www.iltuobonusbebe.com/fmc/download_file.asp?f=privacy&n=privacy&e=pdf&p=1 

 

Somma Lombardo, 4 agosto 2021 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 
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