
 

 

Regolamento del concorso a premi “TOTOEUROPEE” 
promosso da Zerostudio’s s.r.l., iscritta al n. 10978681004 del registro delle imprese 

di Roma. 
 
 
 
1. - Scopo e oggetto del concorso - Il sito www.michelesantoro.it invita gli elettori a 
pronunciarsi sull’esito delle elezioni europee indette per la prossima domenica 26 maggio 
2019. Il presente concorso ha lo scopo di premiare chi si avvicinerà alle percentuali di voto 
realizzate dalle liste elettorali presenti nella competizione elettorale, nonché a quelle degli 
astenuti, il tutto tramite la compilazione completa del questionario reperibile all’indirizzo 
www.michelesantoro.it/2019/05/totoeuropee. Per partecipare al concorso è necessario 
rispondere in maniera completa alle domande poste dal questionario.  
 
 
2 - Condizioni di partecipazione al concorso - La partecipazione al concorso è libera e 
aperta a tutte le persone che godano di diritti civili e politici.  
 
 
3. - Modalità di partecipazione - A partire dalle ore 15:00 del 24 maggio 2019 
collegandosi al sito www.michelesantoro.it sarà possibile scaricare il questionario e il 
presente regolamento. Il questionario, compilato in ogni sua parte, dovrà essere spedito 
entro le ore 23:00 del 26 maggio 2019. La partecipazione al concorso comporterà sia 
l’accettazione di tutte le informative relative alla c.d. “privacy” (legge n. 675/1996), che 
l’accettazione integrale del presente regolamento.  
La documentazione per la partecipazione che risulterà incompleta o non conforme alle 
indicazioni presenti sul regolamento non sarà presa in considerazione e comporterà 
l’esclusione dal concorso. I moduli d’iscrizione con dati personali incomprensibili, 
incompleti o non veritieri saranno considerati nulli.  
 
 
4. - Vincitori e premi - I vincitori del concorso saranno 12. Il premio assegnato a ciascuno 
dei 12 vincitori sarà un abbonamento annuale alla rivista Internazionale. Risulteranno 
vincitori i 12 partecipanti che risponderanno correttamente al maggior numero di quesiti, 
avvicinandosi di più alla percentuale realizzata dalle liste elettorali presenti nella 
competizioni elettorale, nonché la percentuale degli astenuti.  
Qualora i questionari vincenti risultino superiori a 12, per l’individuazione dei vincitori si 
procederà ad estrazione a sorte, manuale o con l’ausilio di strumenti informatici. Terminata 
l’estrazione i vincitori saranno contattati mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato 
nel modulo d’iscrizione per l’assegnazione del premio.  
 



 

 

 
5. - Responsabilità e obblighi derivanti dalla partecipazione - Tutti i partecipanti 
dichiarano sotto la propria responsabilità di essere legittimi titolari dei diritti relativi e/o 
connessi ai contenuti inviati e di poterne legittimamente disporre ed autorizzano la 
Zerostudio’s s.r.l. ad utilizzarli e diffonderli, direttamente e/o tramite soggetti ad essa 
collegati ai suoi partner; dichiarano di mallevare e tenere indenni la società promotrice, i 
soggetti ad essa collegati, i suoi rappresentanti, dipendenti e partner, da qualsivoglia 
danno, costo e spesa, derivati da un’eventuale sospensione o annullamento del concorso 
motivato da episodi di “pirateria informatica” e/o, più in generale, da cause di forza 
maggiore. 
 
 
6. - Modifiche - Qualunque modifica o integrazione che potrà essere apportata al presente 
regolamento sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione 
informativa pubblicata su www.michelesantoro.it  
La società promotrice dichiara che le eventuali modifiche non determineranno lesioni dei 
diritti acquisiti dai partecipanti al concorso.  
 
 
7. - Dichiarazioni finali - La partecipazione al concorso è gratuita. La società promotrice 
non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 
causato da un’indicazione d’indirizzo errata, da dati personali errati e da variazione di 
recapiti non comunicate con idonee modalità. I partecipanti che secondo il giudizio 
insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, abbiano 
utilizzato strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa non potranno godere del premio irregolarmente vinto. La società promotrice 
si riserva il diritto di procedere nei termini giudicati più opportuni, per limitare e inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato e per richiedere il risarcimento degli eventuali 
danni subiti. Sarà garantita la riservatezza dei dati personali dei partecipanti (in conformità 
con il D.Lgs. 196/2003). Il presente regolamento è pubblicato sul sito 
www.michelesantoro.it. 
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