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Regolamento del concorso "1 COFANETTO 
ACQUISTATO = 1 ATTIVITÀ IN REGALO". 

 
 

 
 
Articolo 1 - Oggetto e organizzazione della società 
 
 
La società WONDERBOX Italia S.r.l., società a responsabilità limitata con capitale sociale di € 10.000 e 
sede legale in Viale Famagosta 75, 20142 Milano, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano con il 
numero MI-1880125, Partita IVA e Codice Fiscale n. 06260830960, (di seguito denominato la “Società 
organizzatrice”); 
 
La Società organizzatrice sta organizzando un'operazione commerciale con obbligo di acquisto 
denominata "1 COFANETTO ACQUISTATO = 1 ATTIVITÀ IN REGALO" (di seguito denominata 
"l'Operazione") nei punti vendita partecipanti in Italia e sul sito www.wondebox.it  (di seguito denominati i 
"Punti vendita"), che sarà comunicata tramite materiale pop (a4 e stopper), newsletter e web banner.  
 
Il presente regolamento dell'Operazione (di seguito il "Regolamento") definisce i termini e le condizioni di 
partecipazione all'Operazione.  
 

Articolo 2: Definizioni 
 
I termini in maiuscolo utilizzati nel Regolamento hanno il significato di seguito indicato.  
 
"Attività": i servizi forniti nell'Operazione.  
 
"Beneficiario": qualsiasi persona che ha acquistato o ricevuto una Confezione regalo idonea per 
l’Operazione. 
 
“Biglietto elettronico": indica il Biglietto elettronico, valido fino al 31 dicembre 2023 compreso, distribuito 
al Beneficiario nell'ambito della presente Operazione.  
 
"Personale": il personale indicato all'articolo 6. 
 
“Partner": indica qualsiasi fornitore di Attività. 
 
“Sito”: indica il sito web www.wondernatale.it  
 

Articolo 3: Durata 
 
L'Operazione avrà luogo tra il 2 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022 compreso (di seguito "Date 
dell'Operazione"). 

 

Articolo 4: Condizioni di partecipazione 

Sarà offerta un'Attività per l'eventuale acquisto nei Punti vendita, durante le Date dell'Operazione, di un 
Cofanetto regalo del marchio WONDERBOX il cui importo sia superiore o uguale a 49,90€ (di seguito 
"Cofanetto regalo idonea").  

Si specifica che le seguenti Confezioni regalo non saranno idonee:  

- Cofanetti regalo acquistate al di fuori delle Date dell’Operazione, 
- Cofanetti regalo risultanti da cambio o proroga, 
- Cofanetti regalo a marchio Regalbox e VIVABOX 

La partecipazione alla presente Operazione è aperta a qualsiasi persona fisica maggiorenne.  

L'Operazione non è aperta al personale di Wonderbox e a chiunque abbia partecipato direttamente o 
indirettamente alla sua organizzazione o realizzazione, così come ai loro coniugi (matrimonio, unioni civili, 
convivenza) e ai membri della famiglia: ascendenti e discendenti in linea diretta.  

 

http://www.wondebox.it/
http://www.wondernatale.it/
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Articolo 5: Termini dell’Operazione e delle esclusioni 

5.1 Termini dell’Operazione  
 
Per poter beneficiare dell'Attività, il Beneficiario deve recarsi sul seguente Sito www.wondernatale.it.  
Il Beneficiario dovrà quindi compilare il modulo con i propri dati (nome, cognome, indirizzo e-mail) e il 
numero del Cofanetto regalo disponibile sulla propria Confezione regalo idonea.  
 
A seguito di tale registrazione, il Beneficiario riceverà via e-mail un Biglietto elettronico i cui termini sono 
descritti all'articolo 6.  
Si informa il Beneficiario che tale Biglietto elettronico sarà inviato all'indirizzo e-mail registrato sul Sito. La 
registrazione da parte del Beneficiario di un indirizzo e-mail errato o inesistente non darà luogo a una 
seconda Attività offerta.  
 
Per ottenere l'Attività, il Beneficiario deve registrarsi sul Sito non prima di 48 ore dall'acquisto ed entro il 28 
febbraio 2023 compreso. Il mancato accesso al Sito e la mancata compilazione delle informazioni per 
ottenere il Biglietto elettronico entro il 28 febbraio 2023 costituirà una pura e semplice rinuncia al 
Contributo. 
 
In caso di registrazioni successive sul Sito per la stessa Confezione regalo idonea, sarà accolta solo la 
prima richiesta. Sarà assegnata una sola Attività per ogni Confezione regalo idonea.  
 
Al momento della registrazione al Sito, il Beneficiario deve accettare: il presente Regolamento 
dell'Operazione e l’Informativa sulla privacy.  
 
L'Organizzatore, i suoi agenti e distributori non sostituiranno i Biglietti smarriti, rubati o danneggiati.  
 
5.2 Esclusioni 
 
È severamente vietato con qualsiasi mezzo modificare, o tentare di modificare, le caratteristiche 
dell'Operazione proposta. 
Qualsiasi partecipazione contraria al Regolamento comporterà l’annullamento della partecipazione. In 
caso di frode accertata, qualsiasi partecipazione fraudolenta sarà considerata nulla e non sarà presa in 
considerazione, il che comporterà automaticamente e di diritto la cancellazione di qualsiasi Contributo 
eventualmente ottenuto. 

Articolo 6: Contributi offerti 

6.1 Contributo 

Il Contributo offerto in occasione della partecipazione alla presente Operazione è un'Attività di valore 
inferiore o uguale a 10 euro. L'Attività sarà rilasciata sotto forma di Biglietto elettronico.  

Per poter utilizzare il Biglietto elettronico, il Beneficiario deve andare su wonderbox.it e accedere al proprio 
account cliente o procedere alla creazione dello stesso. Il Beneficiario dovrà quindi registrare il proprio 
Biglietto elettronico e selezionare un'Attività a sua scelta tra le proposte.  

Il Biglietto elettronico è valido fino al 31 dicembre 2023 compreso. 

Il mancato utilizzo del Biglietto elettronico prima della sua data di scadenza costituirà una pura e semplice 
rinuncia al Contributo. Il Biglietto elettronico non sarà estendibile. 

6.2 Restrizioni  

Il Contributo è accettato come annunciato e non può dar luogo ad alcuna disputa o reclamo di alcun tipo. 
Resta inteso che il Contributo proposto non comprende in nessun caso il trasporto dal domicilio del 
Beneficiario al luogo dell'Attività ed eventuali costi correlati. 

Ogni ulteriore richiesta non inclusa nell'Operazione (ristorazione, attrezzature, durata supplementare, ecc.) 
sarà a carico esclusivo del Beneficiario. Analogamente, per qualsiasi attività non inclusa nell'offerta o per 
qualsiasi attività aggiuntiva, il Beneficiario pagherà al Partner il prezzo corrente. 

La responsabilità della Società organizzatrice è limitata all'unica offerta del presente Contributo e non può 
in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali incidenti che possono verificarsi durante la sua 
trasmissione. 

In nessun caso può essere richiesto un compenso finanziario in sostituzione del Contributo, che non sarà 
ripreso, scambiato o completato se il valore dell'Attività scelta dal Beneficiario è inferiore a 10€ . In cause 
di forza maggiore, la Società organizzatrice può sostituire il Contributo annunciato con un Contributo di 
valore equivalente. 

http://www.wondernatale.it/


Pagina 3 di 4 
 

I Beneficiari non beneficeranno di alcun trattamento preferenziale da parte dei Partner e per tanto 
dovranno avere cura di prenotare la loro Attività in tempo utile. Il Beneficiario è l'unico responsabile della 
gestione della sua pratica presso il fornitore del servizio, fermo restando che la fornitura dell'Attività è 
soggetta alle specifiche condizioni contrattuali del Partner selezionato, in particolare, e senza limitazioni in 
termini di cancellazione o modifica della prenotazione, alle condizioni fisiche del Beneficiario e alla 
disponibilità dell'offerta del Partner.  
La Società organizzatrice non può in alcun modo essere ritenuta responsabile se i Beneficiari non hanno 
potuto beneficiare del proprio Contributo al momento desiderato. 
 

Articolo 7: Responsabilità 

La Società organizzatrice non sarà responsabile in caso di malfunzionamento della rete Internet che 
impedisca l'accesso all'Operazione o il suo corretto svolgimento. In particolare, la Società organizzatrice 
non è responsabile di eventuali atti dolosi esterni. 

La Società organizzatrice, pur facendo tutto il possibile per fornire agli utenti informazioni e/o strumenti 
disponibili e verificati, non può essere ritenuta responsabile per errori materiali, mancanza di disponibilità 
di informazioni e/o presenza di virus sul sito. La partecipazione alla presente Operazione implica la 
conoscenza e l'accettazione delle caratteristiche e dei limiti di Internet, la mancanza di protezione di alcuni 
dati contro possibili appropriazioni indebite o hacking e i rischi di contaminazione da possibili virus che 
circolano sulla rete. È responsabilità di ogni partecipante adottare tutte le misure appropriate per 
proteggere da qualsiasi attacco i propri dati e/o software memorizzati sul proprio computer e sulle proprie 
apparecchiature telefoniche. Il collegamento di qualsiasi persona al Sito e la partecipazione all'Operazione 
avviene sotto la propria responsabilità. 

Inoltre, la Società organizzatrice non è responsabile in caso di: 

• Problemi hardware o software; 

• Distruzione delle informazioni fornite dai partecipanti per un motivo non imputabile alla Società 

organizzatrice; 

• Errore umano o elettrico; 

• Interruzioni che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'Operazione; 

In ogni caso, qualora il buon andamento amministrativo e/o tecnico dell'Operazione sia perturbato da una 
causa indipendente dalla volontà della Società organizzatrice, quest'ultima si riserva il diritto di 
sospendere l'Operazione, accorciarla, prorogarla, rinviarla, annullarla o modificarne le condizioni.  

Articolo 8: Dati personali 

La Società organizzatrice si fa carico della tutela riservata ai dati personali dei partecipanti e delle modalità 
di trattamento degli stessi nell'ambito dell'Operazione.  

Tutte le informazioni relative al trattamento di tali dati (in particolare, i responsabili del trattamento, lo 
scopo dei dati raccolti, il periodo di conservazione) sono disponibili direttamente su wonderbox.it.  

Articolo 9: Controlli e prenotazioni 

Qualsiasi voce non conforme alle disposizioni del presente Regolamento non sarà presa in 
considerazione. 

Pertanto, e questo senza che la Società organizzatrice si assuma alcuna responsabilità, qualsiasi 
partecipazione incompleta, erronea, inesatta o effettuata dopo la scadenza del termine comporterà la 
nullità della partecipazione, la mancata attribuzione della quota di partecipazione che avrebbe potuto 
ottenere e non darà diritto ad alcun risarcimento. La Società organizzatrice si riserva il diritto di effettuare 
qualsiasi verifica e può limitare tale verifica ai soli vincitori, non avendo la stessa alcun obbligo di effettuare 
una verifica sistematica su tutti i partecipanti. 

La Società organizzatrice si riserva il diritto, in particolare in caso di forza maggiore, di abbreviare, 
prorogare, sospendere, modificare o annullare l'Operazione. Tuttavia, tali modifiche saranno oggetto di 
informazione preventiva ai partecipanti attraverso la pubblicazione di un nuovo Regolamento. 

In caso di controversia, può essere richiesta un giustificativo. 

Articolo 10: Regolamento  

10.1 Accettazione del Regolamento 

La partecipazione all'Operazione implica la piena accettazione del presente Regolamento nella sua 
interezza, senza condizioni o riserve. 
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L'eventuale annullamento di una clausola o parte di essa non comporterebbe la decadenza del presente 
Regolamento e le altre clausole o parte di esse rimarrebbero in vigore, applicabili e opponibili ai 
partecipanti. 

10.2 Controversie 

Qualsiasi controversia o reclamo relativo all'Operazione deve essere indirizzato per iscritto al seguente 
indirizzo entro 2 mesi dalla fine dell'Operazione.  

WONDERBOX – Servizio clienti - Viale Famagosta 75, 20142 Milano, ITALIA 

10.3 Consultazione 

Il Regolamento è depositato sul Sito. Può essere liberamente consultato e stampato dal Sito.  

Articolo 11: Frode e legge applicabile  

11.1 Frodi 

Qualsiasi frode o mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l'esclusione dell'Operazione 
per il suo autore; la Società organizzatrice si riserva il diritto, se del caso, di intraprendere azioni legali nei 
suoi confronti. 

11.2 Legge applicabile 

La presente Operazione e il presente Regolamento sono soggetti alla legge italiana. 

In caso di persistente disaccordo sull'interpretazione e l'applicazione delle presenti norme, e in mancanza 
di un accordo amichevole entro trenta (30) giorni, la controversia sarà deferita al tribunale competente di 
Milano.  

 


