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

CONCORSO A PREMI “AC MILAN ADVENT CALENDAR” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Milan Entertainment s.r.l. con sede in Via Aldo Rossi, 8 – 20149 Milano. Partita Iva e C.F. 

10219030151. 

 

2. Soggetto associato 

Società associata è AC Milan Spa con sede in Via Aldo Rossi, 8 – 20149 – Milano. Partita Iva e C.F. 01073200154. 

 

3. Società Delegata 

Società delegata è Bit2win S.r.l. con sede in Via Aurelia, 547 – 00165 Roma – C.F. e P. Iva: 11386070962. 

 

4. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti coloro che nel periodo promozionato, si collegheranno al sito 

https://together.acmilan.com/ e completeranno la procedura di partecipazione al concorso sotto descritta. Sono esclusi 

dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Ditta Promotrice, delle Società controllate, collegate e controllanti 

e del Soggetto Delegato. 

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

promotrice, con le Società controllate, collegate e controllanti e del Soggetto Delegato.  

 

5. Durata del concorso 

Dal 1° al 24 Dicembre 2022. 

 

La verbalizzazione dei vincitori Instant Win, l’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione finale 

giornaliera sono previste entro il 31 Gennaio 2023. 

 

6. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è A.C. Milan e il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del 

marchio promozionato. 

 

7. Modalità di partecipazione 

INSTANT WIN 

Per prendere parte all’iniziativa i destinatari del concorso, per ciascuna giornata di validità della manifestazione dal 1° 

al 24 Dicembre 2022, dovranno:  

- Accedere al sito https://together.acmilan.com/;  

- effettuare l’accesso con le proprie credenziali MyMilan; 

- cliccando sull’apposito bottone l’utente accetterà il regolamento e prenderà parte alla fase Instant Win 

giornaliera valida per l’assegnazione randomica e casuale del premio posto in palio per ciascuna giornata; 

Per ciascuna giornata di validità del concorso saranno messi in palio differenti premi come da tabella sotto riportata. 

DATA QUANTITÀ PREMIO INSTANT WIN 

01/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS SCARF + AC MILAN CHRISTMAS HAT 

02/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 15€  

03/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

04/12/2022 1 MAGLIA HOME AUTHENTIC AUTOGRAFATA 

05/12/2022 1 INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL MUSEO MONDO MILAN 

06/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 15€  

07/12/2022 6 GIFT CARD TICKETING da 10€ 

08/12/2022 1 PALLONE AUTOGRAFATO 

09/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

https://together.acmilan.com/
https://together.acmilan.com/
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10/12/2022 10 COUPON ECOMM 15€  

11/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS JUMPER 

12/12/2022 6 GIFT CARD TICKETING da 10€ 

13/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 20€ 

14/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

15/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 20€ 

16/12/2022 1 INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL MUSEO MONDO MILAN + CATALOGO 

17/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

18/12/2022 1 MAGLIA HOME AUTHENTIC AUTOGRAFATA 

19/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS SCARF + AC MILAN CHRISTMAS HAT 

20/12/2022 6 GIFT CARD TICKETING da 10€ 

21/12/2022 1 INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL MUSEO MONDO MILAN  

22/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

23/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS JUMPER 

24/12/2022 1 MAGLIA HOME AUTHENTIC AUTOGRAFATA 

 

In caso di vincita di uno dei premi posti in palio in Instant Win, il vincitore, oltre a prendere atto dell’esito della propria 

giocata, direttamente a video riceverà una e-mail di conferma vincita all’indirizzo e-mail associato al proprio account 

MyMilan. 

 

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 vincita pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma, si raccomanda di eseguire una rapida 

consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

 

ESTRAZIONE FINALE GIORNALIERA 

Per ciascuna giornata di validità del concorso coloro che avranno preso parte all’Instant Win giornaliero e, entro le 

23:59:59 della medesima giornata previo login con le proprie credenziali MyMilan, avranno finalizzato sullo shop online 

https://store.acmilan.com/ l’acquisto di almeno 1 dei prodotti elencati all’interno dell’allegato 11, prenderanno parte 

anche all’estrazione finale giornaliera dei premi in palio. 

All’interno dell’estrazione finale giornaliera sanno messe in palio le maglie dei giocatori autografate dagli stessi. 

 

7.1 Limiti alla partecipazione 

INSTANT WIN 

Ciascun destinatario potrà ottenere una sola partecipazione per ciascuna giornata di validità del concorso. 

 

ESTRAZIONE FINALE GIORNALIERA 

Per prendere parte all’estrazione finale giornaliera l’acquisto del prodotto all’interno dello shop Online dovrà 

essere effettuato dal partecipante previo login con le credenziali MyMilan. Non saranno considerati validi 

acquisti effettuati come utente ospite. 

 

8. Modalità di assegnazione dei premi 

INSTANT WIN 

Per ciascun giorno di validità del concorso il sistema individuerà i vincitori Instant Win che si aggiudicheranno i premi in 

palio nel periodo. Verranno individuati un totale di 84 vincitori Instant Win così ripartiti: 

DATA QUANTITÀ PREMIO INSTANT WIN 

01/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS SCARF + AC MILAN CHRISTMAS HAT 

 
1 Allegato 1: Elenco prodotti promozionati a fine regolamento 

https://store.acmilan.com/
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02/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 15€  

03/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

04/12/2022 1 MAGLIA HOME AUTHENTIC AUTOGRAFATA 

05/12/2022 1 INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL MUSEO MONDO MILAN 

06/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 15€  

07/12/2022 6 GIFT CARD TICKETING da 10€ 

08/12/2022 1 PALLONE AUTOGRAFATO 

09/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

10/12/2022 10 COUPON ECOMM 15€  

11/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS JUMPER 

12/12/2022 6 GIFT CARD TICKETING da 10€ 

13/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 20€ 

14/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

15/12/2022 10 COUPON ECOMMERCE 20€ 

16/12/2022 1 INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL MUSEO MONDO MILAN + CATALOGO 

17/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

18/12/2022 1 MAGLIA HOME AUTHENTIC AUTOGRAFATA 

19/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS SCARF + AC MILAN CHRISTMAS HAT 

20/12/2022 6 GIFT CARD TICKETING da 10€ 

21/12/2022 1 INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL MUSEO MONDO MILAN  

22/12/2022 1 KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + ACM TEAM CAP 

23/12/2022 1 AC MILAN CHRISTMAS JUMPER 

24/12/2022 1 MAGLIA HOME AUTHENTIC AUTOGRAFATA 

TOTALE 84  

 

Al termine del concorso i file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, 

saranno consegnati, al responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430), entro la data sopra indicata. 

 
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non fossero rispettate le modalità 

di richiesta del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di recupero di tanti nominativi quanti saranno i premi 

eventualmente non assegnati o non richiesti, tra tutti i partecipanti non vincitori indipendentemente dal giorno di 

partecipazione. 

L’estrazione avverrà entro la data indicata al punto 5 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 

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

 

ESTRAZIONE FINALE GIORNALIERA 

Tra tutti coloro che avranno preso parte alla fase Instant Win e, entro le 23:59:59 della medesima giornata, avranno 

effettuato, all’interno dello shop online di A.C. Milan, l’acquisto di almeno 1 dei prodotti promozionati elencati all’interno 

dell’Allegato 1, prenderanno parte all’estrazione finale giornaliera dei premi in palio. Per ciascuna giornata saranno messe 

in palio una o più magliette autografate direttamente dal giocatore riportato sul retro della maglia. Verranno individuati 

un totale di 68 vincitori e 68 riserve così ripartiti: 

 

DATA QUANTITÀ VINCITORI 

01/12/2022 3 

02/12/2022 3 

03/12/2022 1 

04/12/2022 3 

05/12/2022 2 

06/12/2022 1 
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07/12/2022 3 

08/12/2022 6 

09/12/2022 2 

10/12/2022 5 

11/12/2022 4 

12/12/2022 1 

13/12/2022 2 

14/12/2022 2 

15/12/2022 4 

16/12/2022 1 

17/12/2022 1 

18/12/2022 1 

19/12/2022 5 

20/12/2022 5 

21/12/2022 2 

22/12/2022 5 

23/12/2022 1 

24/12/2022 5 

TOTALE 68 

 

L’estrazione avverrà entro la data indicata al punto 5 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 

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

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, 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 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

9. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

Iva Inclusa 

(ove dovuta) 

Totale 

Iva Inclusa 

(ove dovuta) 

INSTANT WIN 

GIFT CARD TICKETING da 10 EURO 18 € 10,00 € 180,00 

COUPON ECOMMERCE 15 EURO 30 € 15,00 € 450,00 

COUPON ECOMMERCE 20 EURO 20 € 20,00 € 400,00 

PALLONE AUTOGRAFATO 1 € 23,00 € 23,00 

INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL 

MUSEO MONDO MILAN 
2 € 30,00 € 60,00 

INGRESSO OMAGGIO PER 2 PERSONE AL 

MUSEO MONDO MILAN + CATALOGO 
1 € 40,00 € 40,00 

AC MILAN CHRISTMAS JUMPER 2 € 48,00 € 96,00 
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AC MILAN CHRISTMAS SCARF + AC MILAN 

CHRISTMAS HAT 
2 € 50,00 € 100,00 

KIT ACM FAN SCARF + ACM FINAL GYM SACK + 

ACM TEAM CAP 
5 € 61,00 € 305,00 

MAGLIA HOME AUTHENTIC AUTOGRAFATA 3 € 138,00 € 414,00 

ESTRAZIONE FINALE GIORNALIERA 

MAGLIA HOME AUTHENTIC +AUTOGRAFO 

GIOCATORE+PATCH SERIE A+WEFOX* 
68 € 138,00 € 9.384,00 

TOTALE € 11.452,00 

IL MONTEPREMI ammonta a € 11.452,00 (iva Inclusa 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  

* MAGLIA HOME AUTHENTIC +AUTOGRAFO GIOCATORE+PATCH SERIE A+WEFOX*: la taglia del 

premio sarà inviata al vincitore sulla base delle disponibilità a magazzino del promotore. 

 

GIFT CARD TICKETING da 10 EURO 

Le Gift Card saranno spendibili solo sul sito https://singletickets.acmilan.com/ senza un importo minimo da 

spendere. 

Le Gift Card non daranno diritto a resto, non potranno essere in nessun caso convertite in denaro e hanno 

validità di 12 mesi. 

I vincitori riceveranno il coupon via e-mail sotto forma di codice identificativo unico all’indirizzo di posta 

elettronica fornito dagli stessi in fase di partecipazione al concorso. 

 

COUPON ECOMMERCE 

I coupon saranno spendibili solo sul sito https://store.acmilan.com. 

I coupon non daranno diritto a resto, non potranno essere in nessun caso convertiti in denaro e dovranno 

essere fruiti entro la fine della stagione 22/23 (30/06/2023). 

I vincitori riceveranno il coupon via e-mail sotto forma di codice identificativo unico all’indirizzo di posta 

elettronica fornito dagli stessi in fase di partecipazione al concorso. 

 

Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, il vincitore ne acquisirà la piena titolarità e disponibilità, 

assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la 

perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al 

possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per 

la Società promotrice e la Società delegata 

 

10. Notifica e consegna dei premi 

INSTANT WIN 

I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica 

di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del proprio account MyMilan. 

I vincitori dovranno confermare la propria accettazione del premio, seguendo le indicazioni riportate nella e-mail stessa. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla ricezione della email di vincita si 

intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà rimesso in palio nell’estrazione di recupero. 

 

ESTRAZIONE DI RECUPERO 

I vincitori di recupero avranno le medesime tempistiche di cui sopra per fornire accettazione del premio. In caso di 

mancato riscontro da parte del vincitore di recupero entro i termini sopra indicati il premio verrà devoluto alla Onlus. 

https://singletickets.acmilan.com/
https://store.acmilan.com/
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ESTRAZIONE FINALE GIORNALIERA 

I vincitori dell’estrazione finale giornaliera 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 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 o 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. Pertanto, si raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/posta 

indesiderata. Il soggetto promotore non sarà responsabile qualora una email non fosse ricevuta, in quanto erroneamente 

classificata come SPAM dal provider dell’utente. 

 

I premi fisici 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”). 

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. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

I premi (Gift Card) saranno erogati in forma di codice identificativo unico e trasmessi ai vincitori a mezzo e-mail, al 

medesimo indirizzo di posta elettronica associato al proprio account MyMilan. 

Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, assumendo, 

per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, la 

distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice 

identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata 

 

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 
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La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso i propri canali di comunicazione (sito internet, social media, 

canale TV) nonché attraverso banner pubblicitari e spot radiofonici. 

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

messo a disposizione dei partecipanti sul sito https://together.acmilan.com/ 

 

13. Ambito territoriale 

Il concorso è soggetto alle normative vigenti nel territorio Italiano in materia di manifestazioni a premi (D.P.R. 

430/2001). In conformità a quanto indicato nella FAQ n. 6 del Ministero dello Sviluppo Economico, la partecipazione 

all’iniziativa potrà avvenire anche dal resto del mondo, fatti salvi eventuali divieti imposti dalle normative locali (è 

responsabilità di ciascun partecipante agire nel rispetto della normativa del proprio paese). Le partecipazioni provenienti 

dal territorio UE, sono consentite anche in base ai principi disposti dalla Direttiva UE 2000/31/Ce. 

 

14. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori  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 cauzione 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. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente  

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano 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, o mediante l’utilizzo di e-mail temporanee, questi 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. 

 

14.1 Allocazione del server 

Il software è installato su un cloud provider i cui datacenter sono su suolo E.U. ed in particolare in Germania. 

In ogni caso copia del database viene anche memorizzata su un server di proprietà di Bit2win Srl, sito in Via 

Aurelia n°547, 00165 Roma, P.I. 11386070962. 

 

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, e 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 partecipazione al concorso. 

 

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 

https://together.acmilan.com/
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I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Milan  

Via Aldo Rossi 8 – 20149 Milano. CF: 97340600150 

 

18. Trattamento dei Dati Personali 

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

Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei Dati Personali” le informazioni e i dati acquisiti da Milan Entertainment s.r.l. saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. In particolare, i dati personali saranno 

trattati per le finalità di partecipazione al concorso ed estrazione finale e con le modalità dettagliatamente descritte 

nell’informativa disponibile al seguente indirizzo https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/1293c890-579f-01b7-8480-

902cca7de55e/d9a4f131-6470-4368-b1b5-b89a73c11162/2022-04-

27%20ACM%20e%20ME_Informativa_concorso%20a%20premi_01.pdf 

 

Responsabile del trattamento è: Bit2win S.r.l. 

 

ALLEGATO 1: 

SUPPLIER SKU PRODUCT NAME 

Puma 771333-A18 ACM Oversize Winter Jersey 

Puma 771332-A20 ACM Re:Fill Padded Jacket 

Hermet 7100057M-A41 GNOMO  

Offer MCH22S768-A40 MILAN CHRISTMAS JUMPER 

Offer MW23MC755-A13 MILAN MAN JACKET 

Lowell PM6468UN1-A00 IPB WATCH 'MILAN' GENT-MESH 

Lowell PMN461UN2-A00 AC MILAN CHALLENGE GENT WATCH 

Puma 38776101-A51 RX 737 AC Milan 

Puma 38776102-A00 RX 737 AC Milan 

Puma 38776201-A01 Weekend AC Milan 

Puma 38776202-A09 Weekend AC Milan 

Puma 53613764-A09 PUMA x AC MILAN Puffer Coat 

Puma 53613877-A04 PUMA x AC MILAN Puffer Jacket 

Puma 53613886-A03 PUMA x AC MILAN Puffer Jacket 

Puma 53613904-A08 PUMA x AC MILAN Hoodie 

Puma 53613983-A02 PUMA x AC MILAN Hoodie 

Puma 53614067-A17 PUMA x AC MILAN Longsleeve Polo 

Puma 53614101-A00 PUMA x AC MILAN Tee 

Puma 53614102-A01 PUMA x AC MILAN Tee 

Puma 53614201-A00 PUMA x AC MILAN Pants 

Puma 53614282-A09 PUMA x AC MILAN Pants 

Sew What CLLGCRWNC-A00 Crewneck Milan College 

Sew What CLLGHOOD-A08 Hoodie G Milan College 

Sew What CLLGHOOD-A01 Hoodie W Milan College 

Sew What CLLGTEE-A01 T-shirt 1 Milan College 

Sew What CLLGTEE-A08 T-shirt 2 Milan College 

Sew What CLLGTEE-A00 T-shirt 3 Milan College 

Sew What CLLGTEEJR-A01 T-shirt B Milan College 

Sew What THEOHOO-A01 Hoodie Black TH19 

Sew What THEOTEE-A01 T-shirt 1 White TH19 

https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/1293c890-579f-01b7-8480-902cca7de55e/d9a4f131-6470-4368-b1b5-b89a73c11162/2022-04-27%20ACM%20e%20ME_Informativa_concorso%20a%20premi_01.pdf
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/1293c890-579f-01b7-8480-902cca7de55e/d9a4f131-6470-4368-b1b5-b89a73c11162/2022-04-27%20ACM%20e%20ME_Informativa_concorso%20a%20premi_01.pdf
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/1293c890-579f-01b7-8480-902cca7de55e/d9a4f131-6470-4368-b1b5-b89a73c11162/2022-04-27%20ACM%20e%20ME_Informativa_concorso%20a%20premi_01.pdf
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Sew What THEOTEE-A00 T-shirt 2 Black TH19 

Sew What THEOTEE-A55 T-shirt 3 White TH19 

Sew What THEOTEE-A49 T-shirt 4 Black TH19 

Sew What THEOTEEJR-A01 TH19 X ACM - KIDS' WHITE T-SHIRT WITH FRONT DESIGN 

Puma 767614-A33 T-SHIRT MILAN SCOLLO A V CON STAMPE E PATCH 

Puma 767615-A33 FELPA MILAN COLOR BLOCK CON CAPPUCCIO 

Puma 767616-A33 GIACCA MILAN COLOR BLOCK CON ZIP E TASCHE 

Puma 767617-A33 PANTALONI MILAN COLOR BLOCK CON TASCHE 

Puma 767549-A30 MAGLIA MILAN PREMATCH 2022/23 

Puma 767551-A21 GIACCA MILAN PREMATCH 2022/23 CON ZIP 

Puma 767553-A21 GIACCA MILAN PREMATCH BAMBINO 2022/23 CON ZIP 

Puma 767556-A28 MILAN CASUALS 2022/23 JACKET WITH ZIPPER AND HOOD 

Puma 767559-A26 ACM Casuals Down Vest 

Puma 767568-A29 MAGLIA MILAN TRAINING 1/4 ZIP A MANICA LUNGA 2022/23 

Puma 767577-A29 ACM Training Pants 

Puma 767577-A26 ACM Training Pants 

Puma 767580-A28 MILAN TRAINING 2022/23 JACKET WITH ZIPPER AND POCKETS 

Puma 767582-A27 MAGLIA MILAN TRAINING BAMBINO 2022/23 

Puma 767607-A18 MILAN SWEATPANTS WITH CARGO-STYLE POCKET 

Puma 767612-A20 FELPA MILAN BAMBINO CON CAPPUCCIO E TASCA FRONTALE 

 

 

16 novembre 2022 

 


