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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “RITORNO AL FUTURO” 

 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Il presente Concorso a premi, denominato “Ritorno al futuro” (di seguito solo il “Concorso”) è 
promosso da Pictet Asset Management con sede in Milano, Via della Moscova 3, Partita IVA: 
10506830966 (di seguito il “Soggetto Promotore” o “Pictet Asset Management”). 

 
2. SOGGETTO DELEGATO 
Vitaminas SRL, con sede in Buccinasco (MI), Via del Commercio n. 46 – P. IVA 06526071219 (di seguito il 
“Soggetto Delegato”). 

 
3. AMBITO TERRITORIALE 
Il Concorso si svolgerà sul territorio nazionale. 

 
4. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso avrà svolgimento nel periodo dal 14 Gennaio 2020 al 04 Marzo 2020 (di seguito 
“Periodo di Partecipazione”). 
Il concorso prevede l’individuazione di 3 vincitori al termine di ciascun singolo evento ricompreso all’interno 
del ciclo di conferenze denominato “Roadshow Invernale Pictet” attraverso le modalità qui di seguito indicate. 

 
5. OGGETTO DEL CONCORSO 
Il Concorso ha il fine di promuovere una formazione di due giorni presso gli uffici di Pictet Asset 
Management di Madrid per partecipare a una formazione erogata da professori universitari e gestori e 
analisti finanziari del Soggetto Promotore a Maggio 2020.  

 
6. DESTINATARI DEL CONCORSO 
Sono Destinatari del presente Concorso i consulenti finanziari e private banker regolarmente iscritti all’Albo. 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con il Soggetto Promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del presente Concorso. 

 

7. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 
Il Concorso sarà pubblicizzato e comunicato attraverso: 
• Sito internet di Pictet Asset Management: am.pictet/it/italy; 
• Profili social di Pictet Asset Management; 
• Posta elettronica (ad es. e-mail) dei consulenti finanziari e private banker che hanno espresso il 

consenso commerciale a ricevere comunicazioni commerciali; 
• Partner (ad es. testate giornalistiche). 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento che è disponibile 
sul sito internet di Pictet Asset Management (am.pictet/it/italy). 
Il Soggetto Promotore si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Potranno partecipare al Concorso, tutti i Destinatari che dal 14 Gennaio al 04 Marzo 2020 parteciperanno a 
un incontro del ciclo di conferenze “Roadshow Invernale Pictet” sul territorio italiano, previa regolare 
iscrizione all’evento tramite sito internet di Pictet Asset Management (am.pictet/it/italy) e previo accredito al 
desk di benvenuto (di seguito “Partecipanti”). Ai Partecipanti verrà consegnata un dispositivo di votazione 
elettronica con cui esprimere una preferenza su quiz a risposta multipla attinenti i contenuti erogati nel corso 
dell’evento. Ai fini dell’individuazione dei vincitori di ogni incontro verrà stilata una classifica basata sulla 
correttezza delle risposte e sul tempo di risposta. A ogni risposta corretta verrà assegnato un punteggio 
positivo, viceversa in caso di risposta sbagliata verrà assegnato un punteggio negativo. A parità di punteggio 
e tempo di risposta, il vincitore verrà estratto a sorte. La regolarità della votazione viene garantita dai risultati 
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raccolti tramite dispositivi elettronici del Soggetto Delegato e ricade dunque sotto la sua diretta responsabilità.  
 
9. NATURA E VALORE DEI PREMI 
Il Concorso prevede l’assegnazione di:  
• n. 20 viaggi formativi a Madrid (destinati ai primi classificati di ogni singolo evento) 
• n. 20 zaini (destinati ai secondi classificati di ogni singolo evento) 
• n. 20 magliette (destinati ai terzi classificati di ogni singolo evento) 

 

10. MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo netto del Concorso è pari ad € 25000. 

 
11. COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI - CONVALIDA 
L’assegnazione dei premi avverrà alla fine di ogni singolo evento, contestualmente all’ultima domanda del 
quiz. Il Soggetto Delegato mostrerà i risultati del quiz alla platea e verranno premiati i primi 3 classificati. 
Il Soggetto Promotore, prima di convalidare il Premio, verificherà che i nominativi vincenti abbiano 
effettivamente effettuato l’iscrizione all’evento e l’accredito presso la struttura ospitante l’evento e siano 
consulenti finanziari e private banker regolarmente iscritti all’Albo. 
 
12. GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 
La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è 
Pictet Asset Management (Europe) S.A., con sede in Milano, Via della Moscova 3. 
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante 
strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, 
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste 
dall’articolo 32 GDPR. 
Per le finalità indicate, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai 
collaboratori del Soggetto Promotore che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, 
nonché da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali. 
In relazione al concorso, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la durata del 
concorso, nonché per le attività correlate allo stesso, nel rispetto delle normative applicabili vigenti. 
 

14. DISPOSIZIONI FINALI 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le 
modalità di partecipazione al presente Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
Per qualsiasi informazione sul Concorso e sul Regolamento, è possibile collegarsi al sito internet di Pictet 
Asset Management (am.pictet/it/italy). 
Il presente Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Vitaminas SRL in quanto Soggetto 
Delegato dal Soggetto Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa al presente Concorso. 

 
 
 
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 
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