
TERMINI E CONDIZIONI “QuizStop Lenovo” 
 
Organizzatore  
Lenovo (Italy) S.r.l. - Societá con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Lenovo 
(International) B.V. - Sede legale e amministrativa in via San Bovio 3 – San Felice - 20090 - Segrate 
(MI) - P. IVA e codice fiscale 04771300961 (da ora in avanti “Organizzatore”), intende organizzare 
un’inziativa gaming denominata QuizStop Lenovo. 
 
Durata  
Sarà possibile partecipare dal 5 al 11 settembre 2022  
 
Destinatari 
Persone maggiori di 14 anni presenti a Milano nei giorni di durata della presente iniziativa.  
 
Pubblicità  
L’iniziativa sarà promossa sul sito lenovoquizstop.com dove sarà disponibile anche il presente 
documento contenente i termini e le condizini di partecipazione. Ogni altra forma di comunicazione 
sarà comunque possibile e sempre coerente con il presente documento. 
 
Modalità di partecipazione 
Nei giorni compresi dal 5 e all’11 settembre 2022, in zona Pazza Duomo/San Babila e limitrofi a 
Milano, saranno presenti delle hostess che ingaggeranno i passanti invitandoli ad iscriversi e 
partecipare alla presente iniziativa. 
L’utente interessato dovrà accedere al sito lenovoquizstop.com e compilare il form di registrazione 
con i dati richiesti tra cui: nome, cognome, CAP, e-mail e data di nascita. 
 
Condizioni necessarie per la partecipazione sono la presa visione e accettazione del presente 
regolamento e l’accettazione dell’informativa Privacy dell’Organizzatore attraverso gli appositi flag. 
 
Al partecipante sarà richiesta inoltre, in via facoltativa, anche l’accettazione dell’informativa Privacy 
relativa programma we2 ai fini del rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità di 
marketing e profilazione. 
 
Ultimata la registrazione, l’utente potrà svolgere i 4 giochi virtuali/quiz proposti di seguito elencati: 
game 1 - quiz a scelta multipla (livello difficoltà basso) 
game 2 - quiz sonoro 
game 3 - volante con sequenza pulsanti che si illuminano 
game 4 - quiz a scelta multipla (livello difficoltà alto) 
 
Le istruzioni per lo svolgimento dei giochi/quiz saranno dettagliate direttamente sul sito. 
Sarà possibile partecipare con un solo indirizzo mail. 
 
Omaggio per l’utente partecipante 
Tutti gli utenti che avranno completato tutti e 4 i giochi riceveranno, all’indirizzo mail indicato in 
fase di registrazione, un buono sconto del 20% sull’acquisto di prodotti Lenovo. 
Il buono non è cumulabile e potrà essere utilizzato una sola volta entro il 31/12/22 esclusivamente 
sugli acquisti fatti presso Spazio Lenovo, in corso Giacomo Matteotti 10, Milano.  
 
 
 

http://lenovoquizstop.com/
http://lenovoquizstop.com/


Note  
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.  
- Non è richiesto nessun acquisto di prodotto/servizio.  
- L’omaggio viene consegnato a tutti i partecipanti a prescindere dall’esito dei 4 game svolti. 

 
Controversie  
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione 
all’iniziativa unico Foro competente sarà quello di Milano.  
 
LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “QuizStop Lenovo” È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL 
PRESENTE REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
ALLA STESSA. 


