
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI 

“Compra REALME 7i e registrati per ricevere un regalo” 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Mkers S.r.l. (di seguito “Promotore”) con sede legale in Largo Fontanella di Borghese 19 – Roma (RM) 00186 
– Italia, e Partita I.V.A. 14209181008, in associazione con ASCENSION INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED  
(di seguito “Associato”), con sede in Flat 6 CNT Tower 338 Hannessy rd. HONG KONG, Partita I.V.A. 
03296470960. 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede 

operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003. 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Concorso a premi “Rush&Win”.  
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Il concorso intende promuovere e diffondere la conoscenza del marchio e dei servizi offerti da Mkers S.r.l. 
nonchè del marchio e dei prodotti Realme distribuiti dal Soggetto Associato. 
 
AREA DI SVOLGIMENTO:  
Il Concorso si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (di seguito il 
“Territorio”).  
 
VEICOLO E PRMOZIONE DEL CONCORSO: 
Il presente concorso verrà promosso attraverso: 

- la pagina web dedicata realme.mkers.it  

Il Concorso potrà altresì essere pubblicizzato con ogni modalità che i soggetti promotori riterranno idonea.  
 
DESTINATARI: 
Utenti maggiorenni, acquirenti di almeno uno smartphone Realme 7i in vendita esclusivamente sul sito 
www.realme.com. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:  

- i collaboratori e/o dipendenti dei soggetti promotori e i familiari degli stessi;  
- i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione 

Veritiera;  
- i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo 

sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Gli utenti ai fini della corretta partecipazione al concorso potranno acquistare il prodotto oggetto della 
promozione ed eseguire la registrazione al concorso dal giorno 15 dicembre 2020 al giorno 31 dicembre 2020. 
L’assegnazione dei premi previsti dal presente concorso sarà effettuata alla presenza di un notaio o 
funzionario delegato alla verbalizzazione, entro il 28 febbraio 2021.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 
Per iscriversi al Concorso, nel periodo compreso tra il 15/12/2020 ed il 31/12/2020, i Destinatari dovranno: 

- collegarsi al sito realme.mkers.it  

http://www.realme.com/


- eseguire la registrazione al concorso tramite la compilazione di un apposito modulo online con i dati 
richiesti (Nome e Cognome, Data di Nascita, email, indirizzo postale completo, numero di cellulare).  

- caricare sul medesimo sito, attraverso l’apposita funzione, la prova di acquisto in formato pdf, 
attestante l’acquisto di uno smartphone Realme 7i finalizzato nel periodo compreso tra il 15/12/2020 
ed il 31/12/2020 sul sito www.realme.com. 

- selezionare la tipologia di premio che si desidera ricevere in caso di vincita. 

A tutti i destinatari viene richiesta un’iscrizione completa e veritiera. La registrazione dovrà essere 
confermata secondo le procedure previste dal Sito, autorizzando il trattamento dei dati personali secondo le 
disposizioni contenute nell’informativa pubblicata sul sito stesso. Ciascuna prova di acquisto darà diritto ad 
una sola partecipazione, in caso di caricamento multiplo, verrà presa in considerazione la prima registrazione 
pervenuta in ordine temporale, mentre le successive verranno annullate.  

I dati richiesti sono tutti obbligatori e necessari per contattare i partecipanti vincitori. 

I primi 100 partecipanti che avranno correttamente eseguito la procedura richiesta per la partecipazione al 

concorso risultando in regola con i requisiti previsti, si aggiudicheranno uno dei 100 premi in palio in modalità 

Rush&Win.  

I premi disponibili in modalità Rush & Win, in ordine di assegnazione, sono quelli che seguono: 

 Nr. 1 prodotto Realme + Nr. 1 Felpa Mkers 
 Nr. 99 prodotti Realme 

 

Ai fini della determinazione dei vincitori Rush&Win, farà fede la data e l’ora di inserimento dei dati richiesti 

sul sito veicolo del concorso realme.mkers.it. 

Tra tutti gli utenti successivi ai primi 100, che avranno correttamente eseguito la procedura richiesta per la 

partecipazione al concorso risultando in regola con i requisiti previsti tra il 15/12/2020 e le ore 23.59 del 

31/12/2020, ma che non saranno risultati vincitori dei premi Rush & Win, sarà estratto 1 premio di 

consolazione in palio nell’estrazione finale.  

Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione ma non vincitori dei premi Rush&Win, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero 
d’ordine corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine 
assegnato e i dati del partecipante.  
 
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, 
provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra specificato, nr. 3 partecipanti, che si aggiudicheranno 
il premio di consolazione in palio, come segue: 

 1° estratto: vincitore del premio di consolazione in palio 
 Dal 2° al 3° estratto: riserve del vincitore primo estratto, in caso di irreperibilità o mancanza dei 

requisiti di uno o più di questi ultimi. 

Si precisa che: 

- i partecipanti estratti dalla lista dovranno essere diversi tra loro, in caso di ripetizione dello stesso 
nominativo si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 3 nominativi diversi; 

- i premi potranno essere consegnati agli aventi diritto solo in seguito alla verifica – da parte del 
Promotore o dell’associato – dei requisiti di partecipazione e del buon fine del pagamento del 
prodotto oggetto della promozione. 

VERBALIZZAZIONE DEI VINCITORI 



L’estrazione finale tramite software e la relativa assegnazione dei premi finali, nonché la verbalizzazione dei 

vincitori dei premi Rush & Win, avverrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici 

del soggetto delegato dal promotore in Roma, entro il 28/02/2021.  

 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo massimo del Concorso è pari ad Euro 2.506,03 (duemila cinquecentosei/03) al 
netto di Iva ed è composto dai seguenti premi: 
 
Premi Rush&Win 

- Il partecipante verbalizzato come “Primo” secondo l’ordine cronologico di registrazione al concorso 
si aggiudicherà: 

o N. 1 prodotto Realme del valore massimo di Euro 24,58 al netto di Iva 
o N. 1 Felpa Mkers del valore unitario di Euro 30,00 al netto di Iva  

 

- I partecipanti verbalizzati nelle posizioni dalla seconda alla centesima, secondo l’ordie cronologico di 
registrazione al concorso, si aggiudicheranno ognuno: 
 

o N. 1 prodotto Realme del valore massimo di Euro 24,58 al netto di Iva, per un valore 
complessivo di Euro 2.433,42 

Con riferimento al prodotto Realme, si precisa che il vincitore riceverà il prodotto selezionato in fase 
di registrazione al concorso, le opzioni previste sono le seguenti: 

 Nr. 1 Smartwatch Android REALME Band 1, Black del valore unitario di Euro 24,58 

al netto di Iva 

 Nr. 1 Smartwatch Android REALME Band 1, Green del valore unitario di Euro 24,58 

al netto di Iva 

 Nr. 1 Auricolari senza fili REALME Buds Q TWS, Black del valore unitario di Euro 

18,03 al netto di Iva 

Premi di consolazione 

Il vincitore estratto si aggiudicherà: 

- N. 1 Auricolari senza fili REALME Buds Q TWS del valore unitario di Euro 18,03 al netto di Iva. 

Il premio vinto non potrà essere convertito in denaro e/o in gettoni d’oro. Non è modificabile, né sostituibile, 

né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza aggiunta di denaro, un premio diverso. 

Nel caso in cui uno dei premi sopra indicati non fosse disponibile per motivi indipendenti dalla volontà del 

promotore e dall’associato, lo stesso potrà essere sostituito con premi analoghi, di valore uguale o superiore. 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 
In seguito alla verbalizzazione, i vincitori riceveranno una comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato in 
fase di Registrazione al concorso con l’indicazione del Premio vinto e delle modalità di accettazione del 
premio e convalida della vincita.  
A ciascun vincitore sarà richiesta una formale accettazione scritta del premio, corredata dalla copia di un 
documento di identità, da inviarsi con le modalità ed entro i termini che saranno indicati nella comunicazione 
di vincita.  
Il soggetto promotore e l’associato si riservano di verificare la prova di acquisto del prodotto promozionato 
REALME 7i Inviata da ciascun vincitore attraverso le modalità e gli strumenti che riterrà più idonei e di non 
consegnare il premio in assenza di prove di acquisto ritenute valide. 
Ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa, l’accettazione del premio dovrà essere 
a nome del partecipante vincitore ed inviata dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di registrazione; 



non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli 
estratti. 
In caso di mancato invio dell’accettazione, o invio incompleto da parte del vincitore o mancanza dei requisiti, 

o irreperibilità, i premi saranno devoluti alla Onlus beneficiaria. 

Al vincitore (o alla riserva) che avrà inviato la corretta documentazione, e solo in seguito alla verifica della 

stessa ed alla sua corrispondenza con i dati inseriti in fase di registrazione, il premio verrà consegnato presso 

l’indirizzo indicato in fase di registrazione entro 180 giorni dall'assegnazione.  

Il promotore, l’associato e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi 
una delle seguenti condizioni: 

- La mailbox di un vincitore risulti piena; 
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 
- mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni errate dei dati comunicati;  
- premi non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici non imputabili al promotore e 

all’associato. 

VARIE 
I dati personali indicati da ciascun Vincitore all’atto della Registrazione sul Sito potranno essere verificati dal 
promotore e dall’associato richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità. La corretta 
compilazione di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al Concorso.  
Le Società Promotrice ed il soggetto associato si riservano comunque il diritto di richiedere ulteriore 
documentazione al fine di comprovare la regolare iscrizione del Destinatario in qualsiasi momento.  
La partecipazione al Concorso presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
La Società Promotrice ed il soggetto associato potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione della 
presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 
preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente.  
Per poter partecipare al Concorso, i Destinatari dell’iniziativa devono avere una connessione internet stabile.  
Il soggetto promotore e l’associato si riservano la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della 
Durata del Concorso alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in 
particolare potranno essere previste proroghe dell’iniziativa o premi supplementari che potranno essere 
ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto.  
Il soggetto promotore e l’associato si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non 
potrà essere riconosciuto.  
Il soggetto promotore e l’associato non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad essi non imputabili, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti 
gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 
telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso 
nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.  
 
ONLUS 
I premi non assegnati o non convalidati secondo quanto previsto nel presente regolamento saranno devoluti 
in beneficienza alla Associazione Anidan Italia Onlus. 
 
GRATUTITA’ DELLA PARTECIPAZIONE 



Fatto salvo l’obbligo di acquisto del prodotto promozionato e salvo il costo della connessione internet 
definito dal piano tariffario del gestore utilizzato dal Destinatario che non rappresenta alcun introito per la il 
Promotore e l’associato, la partecipazione al Concorso è gratuita.  
 
PUBBLICITA’ E PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento, saranno resi noti e 
pubblicati sul Sito realme.mkers.it per tutta la Durata del Concorso.  
Il Concorso sarà altresì pubblicizzato in tutte le pagine web e con ogni modalità che i soggetti promotori 
riterranno idoni.  
  
GARANZIE E ADEMPIMENTI 
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio nel Concorso, di cui all'art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela 
del rispetto dei diritti dei partecipanti.  
 
SERVER e DATABASE DEI PARTECIPANTI 
La Società Promotrice e l’associato dichiarano che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti 
nell’ambito dello svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, sono 
conservati anche in un server ubicato in Italia.  
 
PRIVACY 
I dati personali dei Destinatari saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di tempo in 
tempo al trattamento dei dati personali.  
Tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei Destinatari del Concorso.  
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso saranno oggetto di 
trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle 
comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge.  
Il conferimento dei dati personali per la finalità principale sopra descritta è obbligatorio, in quanto è 
condizione necessaria per consentire la partecipazione alla manifestazione a premio  
I dati personali raccolti potranno inoltre essere trattati, previo consenso espresso di ciascun Destinatario per 
l’ulteriore fine di ricevere da parte del soggetto promotore e dell’associato comunicazioni di carattere 
promozionale e commerciale relative alla partecipazione ad eventi live mediante e-mail.  
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa avrà diritto in ogni caso di comunicare al soggetto promotore o 
all’associato la propria volontà di non ricevere più comunicazioni con una o più delle modalità sopra indicate.  
I dati personali non saranno diffusi. Tuttavia, se necessario per l’espletamento delle attività legate alla 
gestione della manifestazione a premio e per l’erogazione dei premi, i dati personali potranno essere 
comunicati a terzi che svolgono attività strettamente connesse e strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità 
di autonomi titolari del trattamento.  
Potranno conoscere e trattare i dati per conto del Titolare, tutti i soggetti nominati quali Responsabili del 
trattamento (responsabili interni e anche esterni al Titolare quali società di marketing e spedizione, 
outsourcer informatici, società di imbustamento e spedizione). I Responsabili esterni del trattamento dei dati 
possono trattare i dati direttamente o attraverso dipendenti/collaboratori nominati incaricati del 
trattamento che svolgono le attività che detti soggetti esterni svolgono per conto del Titolare.  
Potranno inoltre conoscere e trattare i dati per conto del Titolare, tutti coloro che saranno designati dal 
Titolare, quali incaricati del trattamento (addetti alla gestione delle attività connesse allo svolgimento della 
manifestazione a premio), addetti ai sistemi informativi compresi gli amministratori di sistema, consulenti 
anche esterni al Titolare (quali ad esempio tecnici informatici, compresi eventuali amministratori di sistema, 
consulenti legali, stagisti, addetti alle pratiche legali). Responsabili e incaricati tratteranno i dati solo se 
necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. L’elenco completo dei Responsabili è disponibile 
presso la sede del Titolare.  



Su richiesta, i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge 
e/o di disposizioni di organi pubblici.  
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di tempo 
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono raccolti, o 
per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.  
I dati personali potranno essere trasferiti extra UE per essere conservati sui server previa stipula di clausole 
contrattuali standard con i provider dei server e/o dei servizi affidati a terzi.  
Nella qualità di interessati, i partecipanti hanno i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679. 
In particolare, hanno il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; possono anche chiedere di conoscere l’origine dei 
dati personali; le finalità e modalità del trattamento; possono anche ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero l’integrazione dei dati personali, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
propri dati. Possono inoltre, in ogni momento, revocare il loro consenso. Possono opporsi, in tutto o in parte 
al trattamento per le finalità di marketing compresa la profilazione. A tal proposito, possono decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione.  
Gli interessati potranno revocare in ogni momento il consenso espresso per le finalità di cui alle lettere d), e) 
ed f). La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso prima della 
revoca.  
Gli interessati potranno infine promuovere reclamo all’Autorità Garante Italiana ove necessario, ovvero 
rivolgersi alla stessa per richiedere informazioni in merito all’esercizio dei propri diritti.  
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i loro diritti inviando una lettera da spedirsi tramite 
posta ordinaria alla sede dei Titolari agli indirizzi indicati per ciascuna Società Promotrice nell’art. 1 del 
presente Regolamento. 


