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Competizione Premium in gioco di Battlefield 3 di settembre Regole Ufficiali 

POSSONO PRENDERE PARTE A QUESTA COMPETIZIONE PERSONE CHE: (1) 
POSSIEDANO BATTLEFIELD 3 E BATTLEFIELD 3 PREMIUM PER PC, SISTEMA 
PLAYSTATION®3 O XBOX 360 (OGNUNO DEI QUALI VIENE DEFINITO "PIATTAFORMA"), 
(2) ABBIANO REGISTRATO IL GIOCO E SI SIANO REGISTRATI COME GIOCATORI SU 
WWW.EA.COM, (3) ABBIANO UN ACCOUNT ORIGIN VALIDO E (4) ABBIANO 
ACCETTATO I TERMINI DI SERVIZIO E LA POLITICA SULLA PRIVACY DI EA ONLINE. 

1. Eleggibilità: alla competizione Premium in gioco di Battlefield 3 di settembre (la 
"Competizione") possono partecipare esclusivamente i residenti legali di Australia, Austria, 
Belgio Bulgaria, Canada (con l'esclusione del Quebec), Cile, Cina (compreso Taiwan), 
Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Italia, Giappone, 
Malesia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Singapore, Sudafrica, 
Corea del Sud, Spagna, Svezia, Tailandia, Regno Unito e Stati Uniti (compreso District of 
Columbia) con l'eccezione dei residenti di AZ, CO, MD, TN e VT, che abbiano raggiunto la 
maggiore età nella giurisdizione sotto la quale prendono parte alla Competizione. I dipendenti di 
Electronic Arts Inc. e delle sue affiliate, consociate, agenzie di pubblicità o di promozione 
("Sponsor e i suoi agenti"), nonché i loro parenti stretti e le persone che vivono nelle loro 
abitazioni, non possono partecipare alla Competizione. La partecipazione è soggetta a tutte le 
leggi e i regolamenti applicabili. È da ritenersi nulla ove proibita dalla legge. Prendendo parte 
alla Competizione, il partecipante accetta in modo esplicito e incondizionato le presenti Regole 
Ufficiali. Per residenti in Austria: a partire dalla data di partecipazione sono disponibili sette (7) 
giorni di calendario per annullare l'accettazione dei termini i di questo accordo elettronico. In 
caso contrario, si è tenuti a rispettare le Regole ufficiali. La vittoria di un premio è subordinata al 
rispetto di tutte le condizioni esposte. 

2. Periodo della competizione: la registrazione alla competizione inizia il 28 settembre 2012 
alle ore 10:00 di Greenwich ("GMT") e si conclude il 1° ottobre 2012 alle ore 10:00 GMT 
("Periodo di registrazione"). La competizione inizia il 28 settembre 2012 alle ore 10:00 di 
Greenwich ("GMT") e si conclude il 1° ottobre 2012 alle ore 10:00 GMT ("Periodo della 
Competizione"). Il computer dell'amministratore svolge il ruolo di orologio ufficiale della 
Competizione. NOTA IMPORTANTE PER I CANDIDATI: LA RESPONSABILITÀ DI 
DETERMINARE IL PERIODO UTILE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE 
NELLA PROPRIA ZONA ORARIA È DEI CANDIDATI. 
 
Come partecipare: accedi alla pagina delle notizie di Battlelog a 

http://battlelog.battlefield.com/bf3/news/ e trova la notizia dedicata alla competizione in gioco di 

settembre. Questa notizia conterrà un'opzione per la partecipazione, con accettazione delle 
regole ufficiali della competizione. Una volta accettato, riceverai una password per accedere ai 
server della competizione. 
 
3. Ogni candidato può essere squalificato immediatamente dalla Competizione e, a 
discrezione dello Sponsor o dei suoi incaricati, da future competizioni di EA Online in caso di 
mancato rispetto dei termini di EA Online o di brogli, inclusi: 

a. l'uso di cheat, hack o applicazioni "di supporto" di terze parti durante il gioco; 
b. disconnessione intenzionale da Internet durante il gioco; 
c. collusione con altri giocatori durante il gioco; 
d. uso a proprio vantaggio di bug presenti nel gioco (è responsabilità dei giocatori 

riconoscere ed evitare di usare a proprio vantaggio trucchi illegali). 

http://battlelog.battlefield.com/bf3/news/
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Il comportamento abusivo o turbolento, incluso l'uso di linguaggio molesto, negativo o scurrile, 
non sarà tollerato e comporterà la squalifica immediata. 
 
 
4. Informazioni personali: nessun elemento di queste Regole Ufficiali potrà escludere o 
limitare i diritti legali di consumatore del partecipante o del vincitore. La partecipazione alla 
Competizione implica l'autorizzazione a raccogliere, utilizzare e rendere pubbliche informazioni 
personali sul partecipante, incluso il diritto a trasferire tali dati personali negli Stati Uniti 
nell'ambito della gestione della Competizione e dell'assegnazione dei premi. Tutte le 
informazioni fornite allo Sponsor nell'ambito della Competizione saranno gestite nel rispetto 
della Politica sulla Privacy di EA, consultabile all'indirizzo privacy.ea.com. Le informazioni 
personali comprendono gli indirizzi email, che saranno usati per contattare i potenziali vincitori e 
per organizzare, condurre e controllare la Competizione. Lo Sponsor è la figura che raccoglierà 
le informazioni personali.  Tutte le tue informazioni personali saranno raccolte, conservate 
ed elaborate esclusivamente negli Stati Uniti. LE INFORMAZIONI NON SARANNO 
CONSERVATE O ELABORATE SU SERVER SITUATI NELL'UNIONE EUROPEA. I 
partecipanti hanno il diritto di accedere, eliminare e correggere le loro informazioni personali.  I 
partecipanti possono avanzare richieste in tal senso inviando un messaggio di richiesta, 
utilizzando come oggetto "September Battlefield 3 Premium In-game Competition", all'indirizzo 
premiumcomp@dice.se. I titolari degli account possono decidere di non ricevere materiale di 
marketing cambiando le proprie preferenze account in qualsiasi momento.   
 
Per i residenti in Germania: queste informazioni personali sono raccolte e processate solo per 
lo scopo di organizzare, dirigere e monitorare la campagna. Il soggetto organizzatore verrà 
identificato nell'entità che controlla i dati nel database contenente queste informazioni personali 
ed è responsabile della fornitura di un adeguato livello di protezione. I partecipanti hanno il 
diritto di accedere, eliminare e correggere le loro informazioni personali. I partecipanti possono 
avanzare richieste in tal senso inviando un messaggio di richiesta, utilizzando come oggetto 
"September Battlefield 3 Premium In-game Competition", all'indirizzo premiumcomp@dice.se. 
 
5. Applicabilità delle condizioni di utilizzo EA Online: la partecipazione alla Competizione è 
regolata anche dai Termini di servizio di EA Online, presenti all'indirizzo www.ea.com. In caso di 
conflitto tra queste Regole Ufficiali e la Politica sulla Privacy di EA Online e i Termini di servizio, 
la Politica sulla Privacy di EA Online e i Termini di servizio hanno la precedenza per l'estensione 
del conflitto. 
 
6. Determinazione dei vincitori: i cinque (5) partecipanti per ogni Piattaforma che avranno 
accumulato il maggior numero di uccisioni nella modalità Supremazia blindata alla fine del 
Periodo della Competizione saranno riconosciuti come vincitori. I vincitori saranno informati in 
data 8 ottobre 2012, o nei giorni seguenti, tramite un'email inviata all'indirizzo specificato 
durante l'iscrizione alla Competizione. In caso di parità, si applicherà una serie di norme per 
determinare un singolo vincitore per Piattaforma, in base alle seguenti regole: prima norma (il 
partecipante che, fra tutti quelli in parità, è riuscito a ottenere il punteggio paritario disputando il 
minor numero di partite viene considerato vincitore), seconda norma (se dopo la prima norma il 
pareggio persiste, il partecipante fra tutti quelli ancora paritari che ha subito il minor numero di 
sconfitte viene considerato vincitore), terza norma (se dopo la seconda norma il pareggio 
persiste, il partecipante fra tutti quelli ancora paritari che ha ottenuto il maggior numero di 
vittorie viene considerato vincitore), quarta norma (se dopo la terza norma il pareggio persiste, il 
partecipante fra tutti quelli ancora paritari ha la percentuale di partite non completate minore 
viene considerato vincitore). Se anche dopo la quarta norma permane una situazione di 
pareggio, tutti i partecipanti che vi rientrano riceveranno un premio. 
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7. Notifica: i vincitori potenziali saranno informati tramite email. Con l'eccezione dei casi in cui 
ciò è proibito, ogni potenziale vincitore dovrà firmare e restituire un Affidavit di eleggibilità, 
responsabilità e pubblicazione (o una Dichiarazione di accettazione, qualora il potenziale 
vincitore risieda in Canada, o una conferma del modulo di eleggibilità e di 
responsabilità/pubblicazione, se il potenziale vincitore risiede nel Regno Unito), che dovrà 
essere ricevuto dallo Sponsor entro dieci (10) giorni dalla data del tentativo di comunicazione 
della vincita, per poter ritirare il premio. Se un vincitore potenziale non è contattabile o non firma 
o restituisce l'Affidavit di eleggibilità, responsabilità e pubblicazione (o la Dichiarazione di 
accettazione, o la conferma del modulo di eleggibilità e di responsabilità/pubblicazione) entro il 
periodo di tempo richiesto, oppure se il premio viene restituito al mittente perché non 
consegnabile, il vincitore potenziale perde il diritto al premio. Qualora un vincitore potenziale 
venisse squalificato, per qualunque motivo, lo Sponsor assegnerà il premio a un vincitore 
alternativo, in base alla posizione in classifica o in graduatoria, a seconda dei casi. 
 
Premi: sono previsti quindici (15) premi.    
 

I quindici (15) vincitori del primo premio riceveranno ognuno una (1) litografia in edizione 

limitata, autografata e numerata, di Battlefield 3. Il valore commerciale approssimativo di ogni 

premio è pari a 80 $/78 €. 
 
8. Condizioni generali:   

a. Prendendo parte alla Competizione, ogni partecipante riconosce che: (1) EA ha il 
diritto di pubblicare e usare in altri modi le statistiche e le posizioni in classifica 
nell'ambito della Competizione e per altri scopi collegati (ad esempio, per 
iniziative di marketing o pubblicitarie) senza bisogno di ulteriore consenso da 
parte tua e senza doverti corrispondere alcun pagamento; (2) nella misura 
ammessa dalle leggi in vigore, lo Sponsor e tutti i suoi agenti saranno ritenuti non 
responsabili per qualsiasi ferita, perdita, danno, diritto, accusa o azione di 
qualunque tipo derivanti da questa Competizione o a essa collegata, come pure 
da attività correlate alla Competizione, oppure derivanti dal ricevimento, dal 
possesso, dall'uso o dall'uso erroneo di qualsiasi premio vinto, con l'eccezione 
per i residenti di Regno Unito, Francia e Germania delle accuse risultanti da 
morte o lesioni personali derivanti da negligenza di EA e, per i residenti del 
Regno Unito, delle accuse relative a casi di inganno, o di qualsiasi altra 
responsabilità che sia legalmente non escludibile; (3) la decisione di EA sarà 
finale e vincolante per ogni aspetto relativo alla Competizione; (4) l'accettazione 
di un premio fornisce a EA il diritto di utilizzare nome e indirizzo del vincitore 
online, oppure su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, per attività relative a 
questa Competizione, senza alcun compenso al vincitore o a terze parti, a meno 
che questo non sia espressamente proibito; (5) la Competizione è regolata dalle 
leggi degli Stati Uniti e tutte le controversie andranno risolte negli Stati Uniti.     

b. EA si riserva il diritto di annullare, sospendere e/o modificare la Competizione, o 
una sua parte qualsiasi, qualora una frode, un guasto di natura tecnica o un altro 
fattore vadano a inficiare la correttezza o il corretto svolgimento della 
Competizione, come determinato a esclusiva discrezione dello Sponsor. In caso 
di conclusione anticipata della Competizione lo Sponsor potrà, a sua esclusiva 
discrezione, determinare i vincitori tra tutti i partecipanti ammissibili e non 
sospetti presenti al momento della decisione, utilizzando la procedura di 
assegnazione precedentemente esposta. Lo Sponsor, a sua sola discrezione, si 
riserva il diritto di squalificare un individuo che sia ritenuto colpevole di 
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irregolarità nel procedimento di iscrizione o nello svolgimento della 
Competizione, oppure che violi queste Regole Ufficiali o quelle di un'altra 
Competizione, o ancora sia ritenuto responsabile di comportamento non sportivo 
o lesivo, annullando in questo caso tutte le sue partecipazioni. Qualunque 
tentativo compiuto da una persona per ostacolare deliberatamente il 
normale svolgimento della Competizione può costituire una violazione 
delle leggi civili e penali. Qualora tale tentativo fosse messo in atto, lo 
Sponsor si riserva il diritto di richiedere una compensazione per i danni 
subiti e per altri elementi (spese legali incluse) alla persona responsabile, 
nella misura massima ammessa dalla legge. L'impossibilità nell'applicare 
uno dei termini delle presenti Regole Ufficiali da parte dello Sponsor non 
rende nullo detto termine. 

c. I vincitori sono responsabili del pagamento di eventuali tasse sui premi ricevuti.  
 

9. Elenco dei vincitori: i nomi dei vincitori confermati verranno pubblicato dopo il 15 ottobre 
2012 all'indirizzo http://battlelog.battlefield.com/bf3/news/. Questo elenco resterà visibile fino 
al 29 ottobre, 2012.  
 
10. Sponsor: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. 

 
 

© 2012 Electronic Arts Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori. 
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