REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “UN’AUTO IN PREMIO PER TE”
1.

Società Promotrice

Società promotrice è LEASEPLAN ITALIA S.p.A. con sede legale in Viale Adriano Olivetti 13 - Trento (TN), CAP 38122,
Partita IVA 02615080963 (di seguito “LeasePLan” o “Società Promotrice”).
2.

Soggetto Delegato

Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, la società delegata è Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via
Giusti 65/A, C.F. e P. Iva 02250050024 (di seguito “Soggetto Delegato”). Il Soggetto Delegato rappresenterà la Società
Promotrice per lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi al Concorso.
3.

Partecipanti

Possono partecipare al concorso a premi “Un’auto in premio per te” (di seguito il “Concorso”) i titolari di una patente di
tipo B in corso di validità che si recheranno presso il CarNext.com Delivery Store, sito in Milano, via Cassinis 23 (di
seguito lo “Store”), in occasione delle giornate dedicate all’inaugurazione dello Store (di seguito i “Partecipanti”).
Resta inteso che resteranno esclusi dalla partecipazione al Concorso coloro che intrattengono un rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione, a qualsiasi titolo, con la Società Promotrice o con il Soggetto Delegato. Saranno, altresì,
esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Concorso.
4.

Durata del Concorso

La partecipazione al Concorso sarà possibile esclusivamente nelle seguenti giornate di inaugurazione presso lo Store
durante l’orario di apertura, dalle ore 9.00 alle ore 19.00:
•

19 GENNAIO 2019

•

26 GENNAIO 2019

•

2 FEBBRAIO 2019

•

9 FEBBRAIO 2019

(di seguito le “Giornate Evento”).
L’estrazione finale del vincitore del Concorso è prevista nel periodo tra il 10 ed il 28 febbraio 2019.
Il presente concorso verrà comunicato a partire dal 8 gennaio 2019.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del Concorso

Il marchio promozionato è CarNext.com, di proprietà del gruppo LeasePlan Corporation.
Il presente Concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in particolare,
di incentivare le visite presso il nuovo Store durante le Giornate Evento.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che, durante una delle Giornate Evento organizzate in occasione dell’inaugurazione del nuovo Store, si
recheranno presso il luogo dell’evento in via Cassinis, 23 potranno prendere parte alla presente iniziativa.
Durante tali giornate sarà predisposto un apposito corner della Società Promotrice, con personale dedicato al Concorso,
che inviterà i Partecipanti a prendere parte all’iniziativa rilasciando i propri dati personali su un apposito dispositivo
preordinato alla raccolta dei dati.
Gli ospiti dello Store verranno invitati ad iscriversi al Concorso per prendere parte all’estrazione finale del premio.
Nel caso in cui la raccolta dei dati di partecipazione attraverso l’ausilio dello strumento predisposto risultasse
impossibilitata per cause di forza maggiore, i consumatori potranno comunque registrarsi al Concorso compilando gli
appositi moduli cartacei predisposti e disponibili presso il corner della Società Promotrice.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascun utente, inteso come persona fisica, potrà partecipare solo una volta durante tutto l’arco della
manifestazione: le partecipazioni plurime saranno vietate.
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7.

Modalità di assegnazione dei premi

Fra tutti i Partecipanti registrati durante le Giornate Evento sarà effettuata l’estrazione di 1 (un) nominativo vincente
(di seguito il “Vincitore”) e di 5 (cinque) riserve (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430).
Al fine di poter approvare la consegna del premio, la Società Promotrice, anche per il tramite di suoi terzi incaricati,
richiederà al Vincitore copia della patente e della carta d’identità, o documento valido e, se i dati immessi per la
registrazione del form on-line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il
premio annunciato con un premio di valore uguale o superiore (circ. 28/3/2002 punto 9.6).
7.1 Riserve
Saranno estratti 5 (cinque) nominativi di riserva (di seguito “Riserve”) per qualsiasi caso in cui non sia
possibile attribuire il premio al nominativo vincente (es. irreperibilità del vincitore, incapacità del vincitore di
presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati alle Riserve in ordine di estrazione delle stesse.
8.

Premio in palio

Il premio in palio, di seguito meglio indicato, è un’automobile della flotta di veicoli usati, disponibile presso lo Store.
PREMIO

Quantità

NISSAN QASHQAI USATA 1.5 Dci 110
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Valore unitario

Totale

Iva Inclusa

Iva Inclusa

€ 17.400

€ 17.400,00

TOTALE

€ 17.400,00

IL montepremi complessivo ammonterà a € 17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00) Euro (iva inclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
Il premio si compone di una automobile Nissan Qashqai avente le seguenti specifiche:
-

NISSAN QASHQAI USATA 1.5 Dci 110 Allestimento Business

-

Colore: Dark Metal Grey

-

Chilometraggio: 46.779 km

-

Data immatricolazione: 26/06/2017

-

Garanzia usato LeasePlan di 36 (trentasei) mesi con limite chilometrico di 75.000 km (più
dettagliatamente disciplinata dal contratto che sottoscriverà il Vincitore).

(di seguito il “Premio”).
Per poter ricevere il Premio, il Vincitore deve essere in possesso della patente di guida di tipo B, in corso di validità. Nel
caso in cui il Vincitore non fosse in possesso della patente, non potrà aggiudicarsi il Premio che verrà assegnato alle
Riserve.
Si precisa che le spese di passaggio di proprietà sono a carico della Società Promotrice, mentre le spese per la tassa di
proprietà ed assicurazione sono a carico del Vincitore. Il Premio sarà consegnato solo dopo la verifica della stipula di
un’assicurazione valida per il veicolo e del perfezionamento del passaggio di proprietà.
Il Premio non sarà convertibile in denaro, gettoni d’oro.
9.

Notifica e consegna del Premio

Il Vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente o tramite e-mail dalla Società Promotrice o da terzi
incaricati dalla stessa agli indirizzi comunicati in fase di registrazione. Qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente
o dovesse risultare impossibile la consegna per causa non imputabile al mittente (per es. in caso di indirizzo non valido)
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il vincitore sarà considerato irreperibile e sarà contattata la prima riserva disponibile per la quale saranno adottati gli
stessi criteri di avviso vincita.
Le Riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
•

irreperibilità del Vincitore;

•

mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti nei termini indicati;

•

ricevimento di eventuale documentazione non conforme e/o oltre il termine;

•

dati inseriti non veritieri;

•

mancato rispetto del presente regolamento.

Il Vincitore che non dovesse dare accettazione del Premio entro 7 (sette) giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il Premio, lo stesso sarà assegnato alle Riserve (in ordine di estrazione). Le
Riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
A seguito del ricevimento della e-mail di avviso della vincita e per aver diritto al Premio, il Vincitore dovrà rispondere
inviando a propria volta, entro il termine di cui sopra, tramite e-mail:
•

copia della patente di guida di tipo B in corso di validità;

•

copia del documento di identità (fronte e retro) o altro documento valido.

Successivamente al ricevimento della documentazione, sarà effettuato il controllo della regolarità e conformità di quanto
richiesto da parte della Società Promotrice. Qualora la documentazione dovesse essere regolare e conforme, la vincita
verrà confermata e verranno comunicate le istruzioni per potere ritirare il Premio.
Nel caso in cui il Vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a seguito dei suddetti
controlli venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al presente regolamento, verrà comunicato al
Vincitore che il Premio non gli sarà assegnato e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le Riserve verranno
utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena;

•

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere

alla propria casella di posta.
La mancata accettazione da parte del Vincitore e delle Riserve farà decadere il diritto al Premio e si procederà con la
devoluzione del Premio alla Onlus di seguito individuata.
L’intestazione del veicolo dovrà avvenire necessariamente a nome del Vincitore estratto.
Il Premio verrà consegnato in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – articolo 1, comma 3, nonché del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
Si precisa che:
•

i Partecipanti saranno esclusi dal concorso in caso di:
-

documentazione eventualmente richiesta dalla Società Promotrice non regolare o non conforme al codice etico
ed al modello organizzativo 231/2001 di LeasePlan Italia S.p.A.;

•

soggetto che esponga la Società Promotrice ad un rischio patrimoniale/reputazionale;
i Partecipanti saranno responsabili dei dati comunicati e la Società Promotrice non si assume alcuna

responsabilità per indicazione di dati non corretti, falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da
essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di verificare i dati inseriti richiedendo
eventualmente ulteriore apposita documentazione per verificare la veridicità dei dati forniti. A seguito dei suddetti
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controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal Concorso ed in caso di vincita non
verrà loro assegnato alcun premio;
•

la partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento senza

limitazione alcuna;
•

la Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante qualora risultino violate le norme e

le modalità di partecipazione del presente regolamento a suo insindacabile giudizio;
•

in caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un Partecipante registrato, ai sensi del

Regolamento Europeo 2016/679, prima dell'estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione all’estrazione finale
nel caso in cui il dato di cui sia richiede la cancellazione sia necessario per l’erogazione del premio finale.
Alla consegna del Premio, le parti sottoscriveranno un apposito contratto che regolerà il passaggio di proprietà e le
garanzie previste per il veicolo.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La Società Promotrice, anche attraverso terze parti dalla stessa incaricate, promuoverà il Concorso attraverso campagna
pubblicitaria per affissione presso le città di Milano, Como e Varese, nonché attraverso i propri canali social, il proprio
sito istituzionale e mobile adv geolocalizzata su Milano e città limitrofe.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti presso lo Store e sul sito web dedicato www.unautoinpremioperte.com
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico predisposto su apposito
dispositivo offline per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento
dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione al presente Concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il
valore indicato del Premio in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale Premio vinto.
Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del database
Il database del concorso verrà conservato all’interno dei dispositivi predisposti per la raccolta delle
partecipazioni fino al termine dell’attività. I dispositivi predisposti per la raccolta dei dati dei partecipanti
risulteranno non essere collegati in alcun modo alla rete telematica.
Viene, inoltre, precisato che:
•

Il Premio verrà consegnato al Vincitore presso lo Store solo ed esclusivamente su territorio nazionale, entro

massimo 180 (centottanta) giorni dalla data dell’estrazione.

4

•

Per quanto riguarda il Premio, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di uso

improprio da parte del Vincitore del suddetto Premio o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche mentali.
•

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel presente

regolamento.
14. Strumenti elettronici e telematici
La Società Promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n.
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
Fondazione Bambino Gesù Onlus, Passeggiata del Gianicolo snc, CF 97531780589.
17. Trattamento dei Dati Personali
Il trattamento dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati
è LeasePlan Italia S.p.A. con sede in Trento, viale Adriano Olivetti, 13 38122. L’Informativa Privacy completa è pubblicata
al seguente link: (https://www.unautoinpremioperte.com/privacy) - Informativa Privacy del Concorso.
Roma - Somma Lombardo, 21 dicembre 2018
Società Promotrice
LeasePLan Italia S.p.A.

Soggetto Delegato
Promosfera srl
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