
 

REGOLAMENTO 
TP 951/10 

 
 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA MICROSOFT SRL CON SEDE IN VIA RIVOLTANA 13 – 20090 SEGRATE 
(MI)  
 
 
DENOMINAZIONE:  WP7 Factor 
   
AREA:     Territorio nazionale 
 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE: dal 20 dicembre 2010 al 7 aprile 2011 

Ultima certificazione vincite entro il 31 maggio 2011 
 

DESTINATARI: sviluppatori di programmi software professionisti e non professionisti  

 
 
 

Modalità di partecipazione 
 
 

Fase 1 
Estrazioni periodiche per il solo canale Marketplace Microsoft Italia 

Periodo: dal 20 dicembre 2010 al 7 aprile  2011 
 

A partire dal 20 dicembre 2010 tutti gli sviluppatori di programmi software (professionisti e non professionisti) 
che si connetteranno al sito www.microsoft.it/msdn/concorso verranno a conoscenza della possibilità di  
partecipare alla presente iniziativa seguendo la procedura di cui sotto. Nello specifico i destinatari dovranno: 

 
- se non già registrati, registrarsi sul Marketplace Microsoft Italia (http://create.msdn.com), compilando in ogni 
sua parte il form di registrazione; 
- pubblicare o aggiornare sul Marketplace un’applicazione per Windows Phone 7 da loro creata che rispetti i 

seguenti criteri: 
 

 Utilizzabilità  intesa come funzionalità 
 Stabilità  
 Creatività 
 Semplicità  
 Innovazione del Design 

 

Il promotore si riserva di non ritenere valide ai fini concorsuali le applicazioni che non rispettino i criteri di cui 
sopra e/o di non pubblicarle e, se riscontrate a posteriori, di rimuoverle a suo insindacabile giudizio dal 
Marketplace. 
 
Possono partecipare all’iniziativa le sole applicazioni realizzate dai destinatari registrati al Marketplace come 

residenti in Italia. 
 
Ogni partecipante potrà pubblicare un numero illimitato di applicazioni ma differenti. Nei casi di stesse 
applicazioni caricate anche da utenti differenti verranno invalidate le applicazioni successive alla prima.  

 
 

http://www.microsoft.it/msdn/concorso
http://create.msdn.com/


Tutti coloro che avranno soddisfatto quanto sopra entreranno in uno dei file di estrazione come da calendario di 
cui sotto:  
 
 

File  Periodo  Data di estrazione  vincitori riserve 

1 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010  6 gennaio 2011 

estrazione entro il 10 gennaio 2011 1 1 

2 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 sino al 13 gennaio 2011 

estrazione entro il 17 gennaio 2011 1 1 

3 applicazioni pubblicate fino dal 20 
dicembre 2010 al 20 gennaio 2011 

estrazione entro il 24 gennaio 2011 1 1 

4 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 27 gennaio 2011 

estrazione entro il 31 gennaio 2011 1 1 

5 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 3 febbraio 2011 

estrazione entro il 7 febbraio 2011 1 1 

6 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 10 febbraio 2011 

estrazione entro il 14 febbraio 2011 1 1 

7 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 17 febbraio 2011 

estrazione entro il 21 febbraio 2011 1 1 

8 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 24 febbraio 2011 

estrazione entro il 28 febbraio 2011 1 1 

9 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 3 marzo 2011 

estrazione entro il 7 marzo 2011 1 1 

10 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 10 marzo 2011 

estrazione entro il 14 marzo 2011 1 1 

11 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 17 marzo 2011 

estrazione entro il 21 marzo 2011 1 1 

12 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 24 marzo 2011 

estrazione entro il 28 marzo 2011 1 1 

13 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010  al 31 marzo 2011 

estrazione entro il 4 aprile 2011 1 1 

14 applicazioni pubblicate dal 20 dicembre 
2010 al 7 aprile 2011 

estrazione entro l’11 aprile 2011 1 1 

 

Una stessa applicazione nell’ambito della fase 1) può vincere una sola volta. 
 
Rispettivamente nelle date di cui sopra il file relativo al periodo di riferimento verrà messo a disposizione del 
Funzionario Camerale/Notaio alla presenza del quale si procederà all’estrazione manuale e casuale di n.1 
nominativo vincente il quale si aggiudicherà : 
 
n. 1 Zune Pass (utilizzabile per scaricare contenuti di intrattenimento, a scelta tra film e musica utilizzabile sul 
sito www.zune.net) del valore commerciale unitario pari a € 99,90 IVA inclusa (€ 83,25 + IVA). 
Per un valore commerciale complessivo dei n.14 premi pari a € 1.398,60 IVA inclusa (€ 1.165,50+ IVA). 
 
Verrà estratto  inoltre n.1 nominativo  di riserva per ciascuna settimana di riferimento. 
 
Totale premi Fase 1)  € 1.398,60 IVA inclusa (€ 1.165,50+ IVA). 

 
 
 
 

 
 
 



Fase 2  
Giuria per il solo canale community Microsoft 

Periodo: dal 20 dicembre 2010 al 7 aprile 2011 
 

Tutti coloro che nel periodo dell’iniziativa oltre a pubblicare o aggiornare la propria applicazione sul Marketplace 
Microsoft Italia, come indicato in Fase 1, la segnaleranno anche su uno dei siti delle 9 community Microsoft 
(Obiettivi XBOX 360, MSDN Forum, Visual Basic Tips & Tricks, AspItalia, UgiDotNet, Community Italiane INETA, 
WHYMCA, Academic club, Jack) seguendo la procedura presente sul sito www.microsoft.it/msdn/concorso , 
avranno la possibilità di aderire anche alla presente Fase 2. 

 
Si rende noto che segnalazioni successive alla prima di una stessa applicazione sulle community verranno 
invalidate anche a posteriori. Sarà invece possibile per uno stesso partecipante segnalare più applicazioni se 
differenti. 

  
Preselezione della Fase 2  
 
Entro il 30 aprile 2010 verranno valutate e scelte ai fini della preselezione n.27 applicazioni segnalate sulle 

pagine delle community Microsoft. 
Nello specifico, entro la suddetta data e alla presenza del Funzionario Camerale/Notaio, verranno istituite n.9 
giurie (una per ogni community Microsoft coinvolta) ognuna delle quali sarà formata da un rappresentante della 
community di riferimento e da un rappresentante scelto da Microsoft. 
 
Ogni giuria valuterà le applicazioni segnalate nel periodo dell’iniziativa sul sito della community corrispondente, 
nell’apposita area, e ritenute valide ai fini concorsuali. 
 
Tutte le applicazioni verranno votate con un punteggio da 1 a 10 in base ai criteri sotto riportati: 

 Utilizzabilità  intesa come funzionalità 
 Stabilità  
 Creatività 
 Semplicità  
 Innovazione del Design 

 
I nominativi abbinati alle n.3 applicazioni che avranno ottenuto per ogni community il punteggio più alto 
supereranno la fase di preselezione ed accederanno alla fase finale. 
Nello specifico verranno quindi preselezionate un totale di n.27 applicazioni. 
 
Giuria Finale della Fase 2  
 
Entro il 31 maggio 2011 alla presenza di un Funzionario Camerale/Notaio, una unica Giuria appositamente 
incaricata dal Promotore, visionerà le n.27 applicazioni preselezionate e assegnerà ad ognuna un voto da 1 a 10 
in base ai agli stessi criteri utilizzati nella fase di preselezione. 
 
I nominativi abbinati alle n.3 applicazioni che avranno ottenuto il punteggio più alto si aggiudicheranno 
rispettivamente: 
 
1^ in classifica 
n. 1 buono acquisto da € 3.000 spendibile presso il solo canale Mediaworld; 
 
2^ e 3^ in classifica 
n. 1 buono acquisto da € 1.000 spendibile presso il solo canale Mediaworld. 
per un valore complessivo dei n. 2 buoni acquisto di € 2.000. 
 
 
Saranno quindi assegnati per la Fase 2) premi per un valore complessivo pari a € 5.000.  
 

http://www.microsoft.it/msdn/concorso


MONTEPREMI COMPLESSIVO (premi fase 1 + premi fase 2): euro 6.398,60 € IVA inclusa ove 
dovuta (€ 6.165,50 + IVA ove dovuta) 
    
 

                                 

 
 

Il concorso sarà reso noto ai destinatari sul sito www.microsoft.it/msdn/concorso dove sarà disponibile anche il 
regolamento completo. 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione al 
form al quale dovranno rispondere entro il termine indicato nell’avviso di vincita. In caso di mancato riscontro da 

parte del vincitore entro il termine indicato nell’avviso di vincita oppure in caso di indirizzo e-mail 
inesatto/inesistente/non più attivo la vincita sarà da considerarsi decaduta a favore della prima riserva.  
 
I premi verranno inviati agli aventi diritto all’indirizzo fisico comunicato dagli stessi fase di avviso vincita. 

Ogni utente potrà pubblicare una stessa applicazione una sola volta sul Marketplace, la stessa applicazione potrà 
essere a sua volta segnalata una volta sola sulle community nella relativa pagina di riferimento. 

Ogni partecipante potrà aggiudicarsi più premi con applicazioni differenti 

E’ possibile iscriversi al concorso in qualsiasi momento durante il periodo dell’iniziativa.  

Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti danneggiati 
nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti; o ancora per 
dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di registrazione. 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 
disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 
della promotrice stessa. 

E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente manifestazione, 
in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dell’iniziativa. 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del partecipante. 

Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che, non 
rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa o che 
comunque minacci il regolare svolgimento del concorso. 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di estrazione senza alcun onere a loro 
carico. 

La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e, per la registrazione al concorso, non sarà applicata 
alcuna tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di connessione stabilito dal proprio gestore telefonico. 

Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate a utenti non residenti 
su territorio nazionale, non saranno ritenute valide. 

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza 
all’ONLUS Croce Bianca Milano - Sezione Centro. 

http://www.microsoft.it/msdn/concorso


TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/03 

I dati personali forniti saranno trattati da Microsoft S.r.l., con sede in Segrate (MI), via Rivoltana n. 13 - 20090, 
in qualità di Titolare del trattamento, con modalità informatiche e manuali, nel pieno rispetto del Codice in 
materia di protezione dei dati personali ai fini di seguito indicati. I dati da Lei forniti potranno essere trasferiti a 
società appartenenti al gruppo del quale il Titolare fa parte, per le medesime finalità collegate alla Sua 

partecipazione al concorso. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati secondo quanto previsto dall’informativa 
pubblicata al sito: http://privacy.microsoft.com/it-it/default.mspx 

1 ll conferimento dei dati, richiesti e trattati allo scopo di garantire la Sua regolare partecipazione al Concorso 
"WP7 Factor”, così come il suddetto trasferimento, è di natura obbligatoria. 

Il mancato conferimento dei dati non produrrà effetti in merito agli eventuali rapporti contrattuali in essere o in 
corso di definizione con Microsoft; tuttavia non le consentirà di partecipare al Concorso. I dati personali 
potranno essere comunicati a soggetti che forniscono servizi strumentali alla predetta finalità e potranno venirne 
a conoscenza i dipendenti e i collaboratori, anche esterni di nostra fiducia, appartenenti alla rete di vendita, ai 
servizi di marketing o ai servizi tecnici (gestione del sito). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. 

2 I dati personali potranno essere utilizzati per finalità di promozione commerciale, ad esempio, per la 
promozione di prodotti, servizi ed iniziative Microsoft, ricerche di mercato e customer satisfaction. Il 
conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati non avrà effetto ai 
fini della sua partecipazione al Concorso. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i partecipanti potranno ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che li riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge. I diritti d’accesso potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo postale del Titolare o telefonando al 
Servizio Assistenza dello stesso, al numero 02 7039 8398. 

Responsabile del trattamento dei dati è Microsoft Srl con sede in via Rivoltana 13 - 20090 Segrate (Milano) 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 
29.09.73 a favore dei vincitori. 

E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, in 
particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. 

La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua 
parte e senza alcuna riserva. 

Non potranno partecipare alla presente manifestazioni dipendenti Microsoft Srl, stagisti, dipendenti a tempo 
determinato, o riconducibili a Vendor di Agenzie che lavorano in Microsoft.  


