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REGOLE DELL'OPERAZIONE "PETIT-FERNAND X PETIT BATEAU" 

Articolo 1 - Società organizzatrici 
LEA, società a responsabilità limitata con capitale di 20.000 euro, con sede legale in 13, rue Georges 
Barrès 33300 Bordeaux, iscritta al Registro del commercio e delle società di Parigi con il numero 
752 873 455 (di seguito la "Società Organizzatrice") 

organizza in collaborazione con  

la Società PETIT BATEAU, SAS a socio unico con capitale di 13.263.824 euro, iscritta al Registro del 
commercio e delle società di Troyes con il numero 542 880 125, con sede legale in 15, rue du Lieutenant 
Pierre Murard 10000 Troyes (di seguito "PETIT BATEAU") 

dal 24 agosto 2020 alle 08:00:00 al 3 settembre 2020 alle 23:59:59 un'operazione completamente 
gratuita e senza obbligo di acquisto denominata "PETIT-FERNAND X PETIT BATEAU" (di seguito 
denominata "l'Operazione") accessibile su Internet al seguente indirizzo: https://www.petit-
fernand.it/concorso-a-premi (di seguito denominato il "Sito"). Le modalità di partecipazione 
all'Operazione sono descritte nel presente regolamento (di seguito denominato il "Regolamento"). 

Articolo 2 - Condizioni generali di partecipazione 
La partecipazione all'Operazione è aperta gratuitamente e senza obbligo di acquisto a qualsiasi persona 
fisica maggiorenne con accesso a Internet, indirizzo e-mail e domiciliata in Italia (di seguito il 
"Partecipante"), ad eccezione dei membri del personale della Società Organizzatrice, della Società 
PETIT BATEAU (nonché del Groupe Rocher di cui fa parte), dei loro familiari, dei loro conviventi e, in 
generale, delle società e dei negozi che partecipano direttamente o indirettamente alla promozione e/o 
alla realizzazione dell'Operazione. 

Articolo 3 - Accettazione del Regolamento 
La partecipazione all'Operazione implica un comportamento leale da parte di ciascun Partecipante, 
nonché l'accettazione espressa e senza riserve, da parte del Partecipante, del presente Regolamento, 
che riconosce di aver letto prima di partecipare all'Operazione, del principio dell'Operazione, delle 
Condizioni Generali di Utilizzo del Sito, nonché delle norme deontologiche vigenti su Internet (netiquette, 
carta di buona condotta, ecc.) e della loro osservanza.  

Qualsiasi tentativo di aggirare il Regolamento per aumentare le proprie possibilità a scapito degli altri 
Partecipanti e, più in generale, qualsiasi comportamento fraudolento (compresi i tentativi di frode e/o 
truffa) e/o contrario al Regolamento, comporta l'annullamento immediato e irrevocabile della 
partecipazione all'Operazione del Partecipante contravventore e l'annullamento, se del caso, 
dell'assegnazione del Premio se il Partecipante ne ha vinto uno, fatti salvi gli eventuali risarcimenti che 
la Società Organizzatrice e/o PETIT BATEAU avranno diritto di richiedere. 

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU possono decidere di annullare l'Operazione qualora risulti 
che si sia verificata una frode manifesta di qualsiasi forma, in particolare di natura informatica, 
nell'ambito della partecipazione all'Operazione o della determinazione di uno o più Vincitori. 

Articolo 4 - Principi e modalità dell'Operazione 

Il Partecipante deve andare all'indirizzo URL https://www.petit-fernand.it/concorso-a-premi e 
compilare tutti i campi del modulo informativo (cognome, nome, indirizzo e-mail, ecc.) in modo completo 
e corretto affinché la sua partecipazione all'Operazione risulti valida. È consentita una sola 
partecipazione per persona. 

Qualsiasi partecipazione attraverso un altro mezzo di comunicazione (e-mail, posta, ecc.) non sarà 
presa in considerazione. 

È severamente vietato a uno stesso Partecipante (stesso cognome, stesso nome, stessa data di 
nascita) partecipare all'Operazione con più indirizzi di posta elettronica o dall'indirizzo di posta 
elettronica di un'altra persona, o più in generale, con qualsiasi altro mezzo inteso a consentire alla 
stessa persona di partecipare più volte all'Operazione. 
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Il Partecipante viene informato e accetta che i dati inseriti nel modulo di iscrizione costituiscono la prova 
della sua identità. A questo proposito, la Società Organizzatrice e PETIT BATEAU si riservano il diritto 
di richiedere qualsiasi documento giustificativo necessario a garantire che il Partecipante soddisfi le 
condizioni di partecipazione imposte dal Regolamento. Qualsiasi Partecipante che rifiuti di presentare i 
documenti giustificativi richiesti entro un periodo di 8 (otto) giorni di calendario dalla richiesta sarà 
considerato rinunciatario della propria partecipazione e, se del caso, del Premio ottenuto, senza poter 
presentare reclamo alla Società Organizzatrice o a PETIT BATEAU. 

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo da parte del Partecipante comporterà 
l'annullamento di diritto con effetto immediato della sua partecipazione all'Operazione. 

Articolo 5 - Designazione dei vincitori 
Tra tutti i Partecipanti che hanno partecipato correttamente all'Operazione, al termine della stessa 
saranno sorteggiate tre (3) persone (di seguito denominate singolarmente come "Vincitore" e 
collettivamente come "Vincitori"). 

Il sorteggio sarà effettuato entro e non oltre venerdì 18 settembre 2020 dallo studio legale SELARL 
ACTAY, Huissiers de Justice - 5 cité de Phalsbourg, 75011 PARIGI.  

Articolo 6 - Descrizione e ottenimento dei premi 
A ogni Vincitore saranno assegnati dei prodotti PETIT FERNAND e una carta regalo PETIT BATEAU 
(di seguito denominati congiuntamente il "Premio") per un valore commerciale complessivo massimo di 
duecentouno euro (201€) IVA inclusa, i cui dettagli sono i seguenti: 

- Per i prodotti PETIT FERNAND, ogni Vincitore riceverà cinque (5) prodotti: 
o Una lunch box delle seguenti dimensioni: 210 (L) x 85 (A) 145 (P) mm (capacità di 1000 

ml) e del peso (esclusa tavoletta refrigerante) di 361 g (568 g con tavoletta refrigerante). 
Il valore commerciale (prezzo al pubblico) della lunch box è di ventidue euro (22€) IVA 
inclusa; 

o Un pacchetto di etichette PETIT-FERNAND personalizzabili online, da scegliere tra i 
seguenti pacchetti: 

§ Il pacchetto nascita e asilo nido composto da 130 etichette (40 etichette 
termoadesive, 30 etichette adesive per vestiti, 50 etichette adesive per oggetti 
e 10 etichette adesive per scarpe), del valore commerciale (prezzo al pubblico) 
di ventotto euro (28€) IVA inclusa, oppure, 

§ Il pacchetto scuola materna composto da 140 etichette (60 etichette 
termoadesive, 40 etichette adesive per vestiti, 30 etichette adesive per oggetti 
e 10 etichette adesive per scarpe), del valore commerciale (prezzo al pubblico) 
di trenta euro (30€) IVA inclusa, oppure, 

§ Il pacchetto scuola primaria composto da 145 etichette (20 etichette 
termoadesive, 30 etichette adesive per vestiti, 85 etichette adesive per oggetti 
e 10 etichette adesive per scarpe), del valore commerciale (prezzo al pubblico) 
di trenta euro (30€) IVA inclusa. 

o Un astuccio per la scuola PETIT-FERNAND che può essere personalizzato online, a 
scelta tra due astucci disponibili su www.petit-fernand.it/astuccio-scuola-
personalizzato. Dimensioni dell'astuccio: 22 x Ø 7 cm o 22 x 12 cm. Il valore 
commerciale (prezzo al pubblico) dell'astuccio è di dodici euro (12€) IVA inclusa; 

o Una borraccia termica in acciaio inox personalizzabile disponibile su www.petit-
fernand.it/borraccia-termica-personalizzata-bambini. Capacità: 350 ml. Dimensioni: 73 
mm (L) x 177 mm (A). Peso: 228 g. Il valore commerciale (prezzo al pubblico) della 
borraccia è di ventidue euro (22€), IVA inclusa; 

o Un sacchetto in cotone personalizzabile (grande; dimensioni: 30 x 45 cm) disponibile 
su www.petit-fernand.it/sacchetto-cotone-personalizzabile del valore commerciale 
(prezzo al pubblico) di quindici euro (15€) IVA inclusa. 

E 
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- Una carta regalo Petit Bateau del valore di cento euro (100€), valida per un (1) anno dalla data 
di emissione esclusivamente nelle boutique monomarca PETIT BATEAU e sul sito Internet 
www.petit-bateau.it), le cui condizioni d'uso sono riportate sul retro della carta regalo e al 
seguente link: www.petit-bateau.it/carta-regalo/; 

Il valore di ciascun articolo costitutivo del Premio è determinato al momento della redazione del presente 
Regolamento e non può essere contestato in termini di valutazione né con la Società Organizzatrice né 
con PETIT BATEAU. 

Il Premio e la sua composizione non possono essere oggetto di contestazioni da parte dei Vincitori. Gli 
articoli che compongono il Premio non possono essere resi né cambiati, né possono essere sostituiti 
con un compenso economico o l'equivalente economico da parte della Società Organizzatrice o di 
PETIT BATEAU. In particolare, i prodotti PETIT-FERNAND non possono in nessun caso essere 
cambiati con uno o più prodotti PETIT-FERNAND o PETIT-BATEAU. 

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU si riservano il diritto di sostituire o modificare, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, tutti o parte degli articoli che compongono il Premio. Eventuali modifiche 
saranno comunicate ai Partecipanti nei limiti del possibile. 

Nel caso in cui tutti o parte degli articoli che compongono il Premio non siano più disponibili per motivi 
indipendenti dalla volontà della Società Organizzatrice e/o di PETIT BATEAU, queste ultime si 
impegnano a sostituire tali articoli con prodotti di natura e valore equivalente. 

La Società Organizzatrice contatterà i Vincitori via e-mail entro due (2) settimane dalla data del 
sorteggio, come definito nell'Articolo 5 di cui sopra. Tale e-mail conterrà le informazioni relative alle 
modalità di consegna del Premio, che i Vincitori saranno tenuti a rispettare per poterne beneficiare.  

I Vincitori avranno quindi a disposizione due (2) settimane dal ricevimento di questa e-mail per 
contattare la Società Organizzatrice al fine di consentire la consegna del loro Premio da parte della 
stessa. 

È responsabilità esclusiva di ogni Vincitore controllare regolarmente la propria casella di posta 
elettronica per poter leggere e rispondere tempestivamente alle sollecitazioni della Società 
Organizzatrice. La Società Organizzatrice o PETIT BATEAU non possono in alcun caso essere ritenute 
responsabili se un Vincitore non prende conoscenza in tempo utile di una di queste e-mail. 

Nel caso in cui il/i Vincitore/i non possa/no essere contattato/i o non segua/no le istruzioni della Società 
Organizzatrice per consentire la consegna del Premio, il/i Vincitore/i perderà/anno definitivamente il 
beneficio del Premio. 

Ai non assegnatari del Premio non verrà inviato alcun messaggio.  

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU non possono essere ritenute responsabili nel caso in cui 
uno o più Vincitori non possano essere raggiunti via e-mail per un motivo che esula dal loro controllo.  

Ai fini della consegna del Premio, i Vincitori autorizzano tutti i controlli relativi alla loro identità e al loro 
domicilio.  

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU non possono essere ritenute responsabili in caso di ritardi 
relativi alla messa a disposizione del Premio o nel caso in cui il/i Vincitore/i non possa/no beneficiare 
del Premio a causa di circostanze al di fuori del controllo della Società Organizzatrice e/o di PETIT 
BATEAU. In particolare, né la Società Organizzatrice né PETIT BATEAU possono in alcun modo essere 
ritenute responsabili in caso di perdita e/o danneggiamento del Premio da parte dell'operatore postale 
o di terzi fornitori di servizi simili, e più in generale se il/i Vincitore/i non riceve/ono il Premio.  

Fatte salve eventuali azioni legali, né la Società Organizzatrice né PETIT BATEAU saranno tenute ad 
assegnare alcun Premio ad un Vincitore se quest'ultimo è riuscito manifestamente, a prescindere dalle 
modalità, a distorcere il risultato dell'Operazione o non ha rispettato il presente Regolamento.  
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Articolo 7 Informativa sulla protezione dei dati personali  

 
I dati personali comunicati dai Partecipanti, raccolti nell'ambito dell'Operazione, saranno oggetto di 
trattamento informatico da parte della Società Organizzatrice e di PETIT BATEAU, responsabili del 
trattamento da loro rispettivamente effettuato, ovvero: 

• Per la Società Organizzatrice: registrare le partecipazioni, comunicare a PETIT BATEAU la 
lista dei Partecipanti in vista del sorteggio, informare i Vincitori circa il risultato 
dell'Operazione e inviare il Premio a ciascuno dei Vincitori; 

• Per PETIT BATEAU: procedere al sorteggio e comunicare alla Società Organizzatrice 
l'identità dei Vincitori. 

Se non diversamente specificato nel presente documento, tutti i dati raccolti ai fini dell'Operazione 
saranno in ogni caso cancellati al termine della stessa. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità per il Partecipante di partecipare 
all'Operazione. 

Previo ottenimento del consenso espresso dei Partecipanti: 
- La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU possono utilizzare i dati personali raccolti 

nell'ambito dell'Operazione per finalità commerciali e/o di comunicazione (gestione della 
clientela e ricerca di clienti); 

- I dati saranno cancellati al termine di un periodo di (tre) 3 anni in assenza di risposta da parte 
dei Partecipanti alle sollecitazioni della Società Organizzatrice e/o di PETIT BATEAU. 

I destinatari del trattamento sono il personale debitamente autorizzato della Società Organizzatrice, 
PETIT BATEAU, lo studio legale SELARL ACTAY che effettua il sorteggio ed eventualmente il Groupe 
Rocher di cui PETIT BATEAU fa parte. 

Ai sensi della Normativa Privacy e del Regolamento UE2016/679 del 27 aprile 2016, i Partecipanti 
dispongono del diritto di accesso, rettifica, limitazione del trattamento, cancellazione e portabilità dei 
dati che hanno fornito alla Società Organizzatrice. 

Se i Partecipanti desiderano esercitare i loro diritti, devono inviare una richiesta specificando il loro 
cognome, nome e indirizzo, e allegando una copia di entrambi i lati del loro documento di identità: 

Per la Società Organizzatrice:  

C-MONETIQUETTE, LEA SARL, Service clients 
13 rue Georges Barres - Cidex 396 - 33083 Bordeaux Cedex 

oppure 

contact@c-monetiquette.fr 
Per la società PETIT BATEAU: 

PETIT BATEAU SERVICE RELATION CLIENTS 
15 rue du Lieutenant Pierre Murard 

BP 525 
10081 Troyes Cedex  

oppure 
privacy@fr.petitbateau.com 

Se i Partecipanti non desiderano più ricevere offerte da PETIT BATEAU, possono segnalarlo via posta 
all'indirizzo sopra indicato e/o via e-mail all'indirizzo contacts@fr.petitbateau-clients.com. 

Per ulteriori informazioni: Sezione "Policy sulla protezione dei dati": https://www.petit-bateau.it/policy-
sulla-protezione-dei-dati/  

Per la Società Organizzatrice: https://www.petit-fernand.it/cgv 
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Articolo 8 - Proprietà intellettuale 
È severamente vietata la riproduzione, la rappresentazione o lo sfruttamento di tutti o parte degli 
elementi che compongono l'Operazione, ivi compreso il presente Regolamento. 

Tutti i marchi, i loghi, i testi, le immagini, i video e gli altri segni distintivi appartenenti alla Società 
Organizzatrice riprodotti sul Sito o su qualsiasi altro elemento collegato all'Operazione sono di proprietà 
esclusiva della Società Organizzatrice e sono protetti in quanto tali dalle disposizioni del Codice della 
proprietà intellettuale a livello globale. La loro riproduzione non autorizzata costituisce una 
contraffazione passibile di sanzioni penali. 

Tutti i marchi, i loghi, i testi, le immagini, i video e gli altri segni distintivi appartenenti a PETIT BATEAU 
riprodotti sul Sito o su qualsiasi altro elemento collegato all'Operazione sono di proprietà esclusiva di 
PETIT BATEAU e sono protetti in quanto tali dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale a 
livello globale. La loro riproduzione non autorizzata costituisce una contraffazione passibile di sanzioni 
penali. 

Qualsiasi riproduzione non autorizzata, totale o parziale, di tali marchi, loghi e segni costituisce una 
contraffazione passibile di sanzioni penali. 

Articolo 9 - Responsabilità  
Le modalità di consegna di ciascun Premio sono di esclusiva responsabilità della Società 
Organizzatrice.  

Tuttavia, né la Società Organizzatrice né PETIT BATEAU possono essere ritenute responsabili nel caso 
in cui un Partecipante: 

- subisca un guasto tecnico di qualsiasi tipo (stato della linea, interruzione di corrente, incidente 
al server, disconnessione accidentale, ecc.),  

- fornisca informazioni personali imprecise o incomplete che rendano impossibile comunicargli 
la vincita o inviargli i Premi eventualmente assegnati.  

La partecipazione all'Operazione implica la conoscenza e l'accettazione delle caratteristiche e dei limiti 
della rete Internet, in particolare per quanto riguarda le prestazioni tecniche, i tempi di risposta per la 
consultazione, la ricerca o il trasferimento di informazioni, la congestione della rete, i rischi di 
interruzione, i rischi legati alla connessione, la mancanza di protezione di alcuni dati contro possibili 
abusi e i rischi di contaminazione da possibili virus che circolano sulla rete.  

Pertanto, la Società Organizzatrice e PETIT BATEAU informano che, in considerazione delle 
caratteristiche della rete Internet, come la libera veicolazione delle informazioni diffuse e la difficoltà, o 
addirittura l'impossibilità, di controllare l'uso che potrebbe esserne fatto da parte di terzi, non possono 
essere ritenute responsabili per qualsiasi uso improprio di tali informazioni. 

Di conseguenza, in nessun caso possono essere ritenute responsabili, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, per:  

- la trasmissione e/o la ricezione di qualsiasi dato e/o informazione su Internet; 
- eventuali malfunzionamenti della rete Internet che impediscono il regolare 

svolgimento/funzionamento dell'Operazione; 
- il guasto di qualsiasi apparecchiatura ricevente o linea di comunicazione; 
- la perdita di qualsiasi documento cartaceo o elettronico e, più in generale, la perdita di qualsiasi 

dato; 
- problemi di routing; 
- il funzionamento di qualsiasi software; 
- le conseguenze di eventuali virus, bug del computer, anomalie, guasti tecnici; 
- eventuali danni causati al computer di un Partecipante; 
- eventuali guasti tecnici hardware e software di qualsivoglia tipo che abbiano impedito o limitato 

la possibilità di partecipare all'Operazione o danneggiato il sistema di un Partecipante. 
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La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU non possono essere ritenute responsabili per l'uso 
fraudolento dei diritti di connessione o di attribuzione del Premio da parte di un Partecipante o Vincitore. 
A tal proposito, qualsiasi richiesta di partecipazione effettuata tramite un indirizzo e-mail con periodo di 
validità inferiore a quarantacinque (45) giorni non potrà far sorgere la responsabilità della Società 
Organizzatrice e di PETIT BATEAU, poiché l'utilizzo di tali indirizzi e-mail è contrario al regolare 
svolgimento dell'Operazione in quanto non consente alla Società Organizzatrice (i) di contattare i 
Vincitori al termine dell'Operazione e/o (ii) di garantire ai Partecipanti la corretta ricezione di e-mail con 
offerte commerciali o inviti a future operazioni nonostante la preventiva accettazione di questi ultimi.  

Si precisa che la Società Organizzatrice e PETIT BATEAU non possono essere ritenute responsabili 
per eventuali danni diretti o indiretti derivanti da un'interruzione, un malfunzionamento di qualsiasi 
natura, una sospensione o il termine dell'Operazione, per qualsiasi ragione, o per eventuali danni diretti 
o indiretti derivanti, in qualsiasi modo, da una connessione al Sito. È responsabilità di ciascun 
Partecipante adottare tutte le misure necessarie a proteggere i dati e/o i software memorizzati sul 
proprio computer da eventuali attacchi. 

La connessione al Sito e la partecipazione all'Operazione avvengono sotto la completa responsabilità 
delle persone partecipanti. 

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU possono avvalersi, in particolare a fini probatori, di 
qualsiasi atto, fatto od omissione, di programmi, dati, file, registrazioni, operazioni e altri elementi (quali 
rapporti di monitoraggio o altre dichiarazioni) stabiliti, ricevuti o conservati direttamente o indirettamente 
dall'organizzatore, in particolare nei suoi sistemi informativi, in relazione all'utilizzo del Sito.  

I Partecipanti si impegnano a non contestare l'ammissibilità, la validità o il valore probatorio dei suddetti 
elementi sulla base di qualsiasi disposizione di legge che specifichi che alcuni documenti devono essere 
scritti o firmati dalle parti per costituire una prova.  

Pertanto, gli elementi considerati come elementi di prova utili sono ammissibili, validi ed opponibili tra 
le parti allo stesso modo, alle stesse condizioni e con la stessa forza probatoria di qualsiasi documento 
redatto, ricevuto o conservato per iscritto.  

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU faranno del loro meglio per consentire l'accesso 
all'Operazione in ogni momento, senza alcun obbligo in tal senso. Esse possono, in qualsiasi momento, 
in particolare per motivi tecnici, di aggiornamento o di manutenzione, interrompere l'accesso al Sito e 
quindi all'Operazione. La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU non sono in alcun modo da ritenersi 
responsabili per tali interruzioni e le relative conseguenze.  

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU non possono essere ritenute responsabili se, per motivi 
indipendenti dalla loro volontà, l'Operazione viene parzialmente o totalmente modificata, rinviata o 
annullata. A tal proposito, non può essere richiesto alcun risarcimento.  

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU non possono essere ritenute responsabili in caso di 
interruzione del servizio causata da un guasto alla rete Internet o da un guasto tecnico al di fuori del 
loro controllo. Inoltre, non possono essere ritenute responsabili se, a causa di problemi di routing della 
posta elettronica, le partecipazioni non saranno pervenute loro.  

La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU sono sollevate da ogni responsabilità nel caso in cui si 
verifichi un evento di forza maggiore (scioperi, maltempo, ecc.) che possa causare al/i Vincitore/i la 
perdita, anche parziale, del Premio.  

Articolo 10 - Condizioni di rimborso  

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di 
collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa  

Articolo 11: Deposito del regolamento  
Il presente Regolamento è depositato presso lo studio legale SELARL ACTAY, Huissiers de Justice - 5 
cité de Phalsbourg, 75011 PARIGI.  
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Una copia del presente Regolamento sarà inviata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta. La 
richiesta deve essere inviata via posta solo all'indirizzo della Società Organizzatrice o di PETIT 
BATEAU.  

Il francobollo apposto sulla lettera di richiesta del Regolamento sarà rimborsato forfettariamente sulla 
base della tariffa di posta ordinaria vigente dietro richiesta scritta (accompagnata dalle coordinate 
bancarie) unitamente alla richiesta del Regolamento, a condizione che la richiesta di rimborso sia inviata 
alla Società Organizzatrice o a PETIT BATEAU al massimo entro due mesi dal termine dell'Operazione. 
Per ogni Partecipante sarà presa in considerazione una sola richiesta di copia del presente 
Regolamento e di rimborso delle spese sostenute per ottenere tale copia (stesso cognome, stesso 
nome, stessa data di nascita).  

Il Regolamento sarà inoltre disponibile per la consultazione in qualsiasi momento nel corso 
dell'Operazione al seguente indirizzo: https://www.petit-fernand.it/concorso-a-premi 

In caso di discrepanza tra la versione del Regolamento depositata presso l'Ufficiale giudiziario e la 
versione del Regolamento disponibile online, prevarrà la versione depositata presso l'Ufficiale 
giudiziario.  

Articolo 12 - Modifica del Regolamento 
La Società Organizzatrice e PETIT BATEAU si riservano il diritto di modificare in qualsiasi momento gli 
articoli del presente Regolamento, in particolare le regole dell'Operazione e il Premio assegnato, per 
tener conto dell'evoluzione delle disposizioni legali, regolamentari o amministrative, delle decisioni 
giudiziarie, delle raccomandazioni emesse dagli organismi incaricati dell'amministrazione della rete 
Internet e della politica commerciale della Società Organizzatrice e di PETIT BATEAU. 

Ogni modifica sarà oggetto di una clausola aggiuntiva al Regolamento e sarà depositata presso lo studio 
legale SELARL ACTAY, Huissiers de Justice - 5 cité de Phalsbourg, 75011 PARIGI. 

Articolo 13 - Interpretazione / controversie  
Eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Regolamento o eventuali 
criticità che dovessero insorgere saranno risolte, a seconda della loro natura, dalla Società 
Organizzatrice, da PETIT BATEAU o dallo studio legale SELARL ACTAY, Huissiers de Justice - 5 cité 
de Phalsbourg, 75011 PARIGI. 

Qualora una o più disposizioni del presente Regolamento venissero dichiarate nulle o inapplicabili, le 
altre manterranno la loro validità e la loro efficacia. 

L'Operazione è soggetta alla legge francese. I partecipanti sono quindi soggetti al regolamento francese 
applicabile ai giochi. 

Nel caso in cui una delle clausole del Regolamento venga dichiarata nulla, ciò non pregiudica in alcun 
modo la validità del Regolamento stesso e tutte le altre clausole manterranno la loro validità e la loro 
efficacia. 


