REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “DOV’É LA TUA META”

Il Concorso a premi verrà svolto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001 e secondo le
regole contenute nei seguenti articoli:
Articolo 1 - Soggetto Promotore
ALD Automotive Italia s.r.l. Società sottoposta all’attività di gestione e coordinamento di Société Générale
S.A. con sede legale in Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma - Italia, Capitale sociale EURO 140.400.000,
Numero di Partita IVA: IT 01924961004. Società iscritta al R.E.A. Roma n° 636604 – Reg. Impr. Roma
Articolo 2 - Soggetti Associati
I Soggetti associati sono:
Hurry Italia S.r.l. con sede legale a Roma in Via Canada, 4 - 00196 Roma, CF/Partita IVA
12552361003, iscritta al REA di Roma n. 1382839.
Edimotive s.r.l, Capitale sociale EURO 20.500.00 con sede legale in Viale della Piramide Cestia, 1/C 00153 Roma, Numero di Partita IVA: 08259611005.
Articolo 3 - Soggetto Delegato
Soggetto delegato a compiere tutte le pratiche necessarie ai fini della presente Manifestazione è Promosfera
S.r.l. con sede legale in Via Giusti 65/A – 21019 - Somma Lombardo (VA), P.IVA 02250050024.
Articolo 4 - Destinatari
Persone fisiche maggiorenni residenti nell’ambito territoriale di diffusione del concorso, munite di patente di
guida di tipo B, in corso di validità (di seguito “Concorrente”).
Non possono partecipare al concorso coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza
con la Società Promotrice e/o con i Soggetti Associati e/o con il Soggetto Delegato.
Articolo 5 - Limiti della partecipazione
Ciascun Concorrente potrà partecipare al Concorso una sola volta e potrà aggiudicarsi un solo premio
nell’ambito di tale edizione del Concorso.
Articolo 6 - Area di diffusione
Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Articolo 7 - Durata
La c.d. “fase di gioco” si svolgerà dal 30 Novembre 2017 al 28 Gennaio 2018.
L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 31 Gennaio 2018.
I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall'individuazione
dei vincitori.
Articolo 8 - Finalità del Concorso
Il presente concorso, denominato “DOV’É LA TUA META”, è diretto a favorire, nel territorio dello Stato italiano
e attraverso la promessa di premi, la conoscenza del Servizio ALD Ricaricar, nonché la conoscenza delle testate
giornalistiche del Network Edimotive S.r.l. (OmniAuto.it, OmniMoto.it, OmniFurgone.it, Motorsport.com,
Motor1.com del portale the-hurry.com e dei beni e servizi ivi offerti.
Articolo 9 - Modalità di partecipazione
Per partecipare Concorso i destinatari dell’iniziativa dovranno:

accedere al sito dell’iniziativa www.vinciricaricar.it, anche mediante appositi banner posti all’interno
delle pagine web delle testate giornalistiche del Soggetto associato Edimotive S.r.l. (OmniAuto.it,
OmniMoto.it, OmniFurgone.it, Motorsport.com, Motor1.com), o all’interno dei siti www.the-hurry.com;
http://www.aldautomotive.it/; www.mobilitysolutions.aldautomotive.it;

compilare integralmente il form di registrazione con tutti i dati personali richiesti;

inserire una propria foto (in formato jpg e della dimensione massima di 5 MB);

(facoltativo) raccontare tramite una breve descrizione (max 500 battute) perchè percorrono tanti
kilometri per raggiungere la propria meta;

(facoltativo) inserire l’indirizzo e-mail di un proprio amico per invitarlo a partecipare all’iniziativa;

confermare la propria registrazione.
I contributi fotografici e gli eventuali contributi testuali, conformi e coerenti con il tema, saranno resi visibili
nella pagina del concorso entro 4 giorni lavorativi dall’avvenuto caricamento (previa moderazione).
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Il Soggetto Promotore ed i Soggetti Associati si riservano il diritto di oscurare/cancellare/rifiutare i contenuti
realizzati con grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene
violente, attività illegali, ecc.), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio,
invadendo la privacy o violando eventuali copyright.

Articolo 10 - Modalità di Assegnazione dei premi
L’assegnazione dei Premi avverrà mediante un software, appositamente programmato, di assegnazione casuale
(random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il Concorso (verrà
rilasciata apposita perizia autocertificata da parte del programmatore).
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatore
individuato presso gli organismi competenti, fra tutte le partecipazioni correttamente pervenute e ritenute
valide ai fini del Concorso.
Entro il 31 gennaio 2018, verrà effettuata l’estrazione di 25 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti Premi:
-

a) Il 1° nominativo estratto si aggiudicherà il premio “Pacchetto 1° premio”, composto da:
Servizio Ricaricar 600 km da utilizzare per un weekend con una Vettura Jeep Renegade concessa in
comodato d’uso e con pieno di carburante;
n.1 Bici Elettrica Pieghevole E-Bit H Wayel;
n.1 Cofanetto Smartbox “Una meta in tre giorni”.
b) Il 2° nominativo estratto si aggiudicherà il premio “Pacchetto 2° premio”, composto da:
Servizio Ricaricar 300 km da utilizzare per un weekend con una Vettura Mercedes Classe A concessa
in comodato d’uso e con pieno di carburante;
n.1 Action Cam TomTom Bandit;
n.1 Cofanetto Smartbox “Motori e Passioni”.
c) Il 3° nominativo estratto si aggiudicherà il premio “Pacchetto 3° premio”, composto da:
n.1 Videocamera di sicurezza per auto MIVUE 688;
n.1 Cofanetto Smartbox “Mille e una fuga”.
d) Il 4° nominativo estratto si aggiudicherà il premio “Pacchetto 4° premio” composto da:
n.1 Occhiali con videocamera Full HD 1080P GX-18;
n.1 Cofanetto Smartbox “Pronti all’avventura”.
e) Il 5° nominativo estratto si aggiudicherà il premio “Pacchetto 5° premio”, composto da:
n.1 Dispositivo Performance Curfer TomTom;
n.1 Cofanetto Smartbox “A tutto svago per due”.
f) Dal 6° al 15° nominativo estratto, si aggiudicheranno una Smartbox “Addio Stress per due”;
g) Dal 16° al 25 nominativo estratto, si aggiudicheranno una Smartbox “Una giornata per noi”.

I cofanetti SmartBox® sono validi fino al 30 Ottobre 2019 per la prenotazione di una esperienza a scelta, tra
tutte quelle indicate nel cofanetto stesso e consultabili sul sito www.smartbox.com/it, nella specifica sezione
dedicata alle singole tematiche. Maggiori informazioni su www.smartbox.com/it o chiamando il servizio clienti
al numero 199.83.84.37.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia 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.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore non sia in grado di
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
Il Soggetto Promotore ed i Soggetti Associati non risponderanno per eventuali disagi arrecati dai vettori
responsabili del trasporto dei premi.
Articolo 11 - Riserve
Contestualmente all’estrazione dei vincitori, verranno estratti anche 10 vincitori di riserva ai quali assegnare il
premio, nell’ordine di estrazione, nel caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi
vincenti (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta,
o in caso di mancata accettazione/ritiro del Premio).
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Articolo 12 - Montepremi
IL MONTEPREMI complessivo ammonta ad Euro 4.187.33 (iva esclusa ove dovuta), come infra specificato
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente
regolamento.

PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale

Iva esclusa

Iva Esclusa

(ove dovuta)

(ove dovuta)

PACCHETTO 1° PREMIO

1

€ 2.197,93

€ 2.197,93

PACCHETTO 2° PREMIO

1

€ 916,13

€ 916,13

PACCHETTO 3° PREMIO

1

€ 227,44

€ 227,44

PACCHETTO 4° PREMIO

1

€ 197,44

€ 197,44

PACCHETTO 5° PREMIO

1

€ 100,39

€ 100,39

SMARTBOX “ADDIO STRESS PER DUE”

10

€ 29,90

€ 299,00

SMARTBOX “UNA GIORNATA PER NOI”

10

€ 24,90

€ 249,00

TOTALE

€ 4.187,33

In ottemperanza all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare idonea
cauzione a garanzia dell’intero montepremi.

Articolo 13 - Comunicazione della vincita
I vincitori dei premi in palio saranno avvisati con una delle seguenti modalità: telefonicamente, tramite email,
sms o a mezzo posta/telegramma e dovranno dare conferma di accettazione del Premio vinto entro e non oltre
10 giorni dalla comunicazione di avvenuta vincita.
I premi non accettati verranno assegnati alle riserve, secondo l’ordine di estrazione. Anche la riserva dovrà
accettare il premio entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta vincita.
I premi non accettati né dal vincitore né dalle riserve verranno devoluti alla Onlus Associazione KIM.
Articolo 14 - Consegna dei Premi
Come previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine massimo di
180 giorni dalla data di estrazione del vincitore, con le modalità infra specificate.
A) RITIRO PREMIO SERVIZIO RICARICAR
Per usufruire del Servizio Ricaricar, in palio all’interno del primo ed al secondo “Pacchetto premio”, i vincitori
che abbiano accettato la vincita, entro sei mesi dalla comunicazione della vincita, dovranno:
a) Individuare, sul sito www.mobilitysolutions.aldautomotive.it/area-personale/rete-assistenza/mappa,
l’Agenzia ALD PREMIUM POINT della città indicata al momento della registrazione o, in caso di non
presenza sul territorio dell’Agenzia, quella più vicina geograficamente;
b) Prenotare la vettura in comodato d’uso, chiedendo un appuntamento (da concordare entro massimo
30 giorni) per il ritiro inviando una mail all’Agenzia ALD PREMIUM POINT presso la quale ritireranno la
vettura, allegando i seguenti documenti: Patente di tipo B in corso di validità, il codice fiscale ed un
documento di identità valido (Carta identità, Passaporto).
c) il giorno concordato per l’appuntamento, recarsi presso l’Agenzia ALD PREMIUM POINT prescelta,
consegnare copia cartacea della comunicazione di avvenuta vincita (e della relativa accettazione), la
quale varrà come buono viaggio e ritirare l’autovettura in comodato d’uso.
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N.B. Nel rispetto dei termini legali di consegna dei premi, si comunica che qualora il vincitore abbia individuato
una Agenzia ALD PREMIUM POINT sita in Sicilia o in Sardegna, l’appuntamento per il ritiro potrebbe essere
dato oltre i trenta giorni sopra indicati.
Una volta richiesto il Premio con le modalità sopra indicate, il Vincitore non potrà effettuare alcuna modifica
dei termini concordati con l’Agenzia ALD PREMIUM POINT.
Eventuali richieste non incluse nel Premio accettato resteranno a carico del Cliente stesso.
Non sono previste franchigie.
Se il Vincitore dopo aver accettato il Premio, non esegue la prenotazione entro i sei mesi dalla accettazione,
perde il diritto al ritiro del Premio che verrà considerato “assegnato ma non utilizzato” e quindi devoluto alla
Onlus Associazione KIM.
La vettura concessa in comodato d’uso dovrà essere restituita, senza rifornimento di carburante, al termine
del weekend prescelto, con le modalità indicate dall’Agenzia ALD PREMIUM POINT.
B) CONSEGNA ALTRI PREMI
I Vincitori che hanno accettato il Premio, lo riceveranno tramite spedizioniere (corrieri o posta).
Al momento del ritiro del Premio, il Vincitore deve verificare che l’imballo non sia stato danneggiato e/o
manomesso poiché nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice e/o ai Soggetti Associati in caso
di consegna di premi in cui il pacco sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato.
Laddove l’imballo contenente il Premio risulti manomesso e/o danneggiato, il Vincitore può astenersi la ritirarlo
previa indicazione del motivo sulla bolla di consegna del Premio.
La Società Promotrice ed i Soggetti Associati non sono responsabili della mancata consegna dei Premi dovuta
ad informazioni parziali e/o errate relative al nominativo e/o all’indirizzo del Vincitore nonché a disguidi postali.
Articolo 15 - Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti.
Tutto materiale inviato dal Concorrente ai fini della partecipazione al concorso, dovrà essere libero da copyright
e non sarà restituito. Il Concorrente si assume, pertanto, ogni responsabilità relativamente al predetto
materiale e, a tal fine, dichiara e garantisce:

che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o
diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale
e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;

che terrà la Società promotrice ed i Soggetti Autorizzati ed i rispettivi danti causa, manlevati ed indenni
da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa ai medesimi derivare in
conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia;

di essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nei documenti inviati ai fini della
partecipazione al concorso saranno utilizzate e diffuse sul sito www.vinciricaricar.it e di essere
consapevole che i predetti contributi fotografici saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al
pubblico;

di avere ottenuto, previamente all’invio del contributo fotografico l’autorizzazione dei soggetti ripresi
alla acquisizione e pubblicazione delle informazioni che li riguardano nonché della loro immagine ivi
ripresa –
Coloro che partecipano al concorso, mediante l’invio del form e dei documenti richiesti (anche in via facoltativa),
rinunciano a qualsiasi diritto sugli stessi (a favore del Soggetto Promotore e dei Soggetti Associati), e non
potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. Conseguentemente, i Concorrenti
autorizzano espressamente il Soggetto Promotore ed i Soggetti Associati a pubblicare sui propri siti web o su
altro materiale di comunicazione tutto il materiale inviato dall’utente ai fini della partecipazione al concorso,
anche dopo il termine finale del presente concorso.

Articolo 16 - Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento
ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
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Articolo 17 - Pubblicità del Concorso e del Regolamento
Il Soggetto Promotore ed i Soggetti Autorizzati pubblicizzeranno il concorso attraverso i portali
www.omniauto.it,
www.omnimoto.it, www.omnifurgone.it, www.motor1.com, www.motorsport.com,
www.aldautomotive.it, www.the-hurry.com, www.mobilitysolutions.aldautomotive.it e le pagine social.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.vinciricaricar.it.
Articolo 18 - Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
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 alla presente manifestazione a premi comporta per il Concorrente l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Soggetto Promotore ed i
Soggetti Associati si riservano di effettuare l’immediata cancellazione del Concorrente.
I Concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o dei Soggetti Associati o del
Soggetto Delegato, 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.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.

Articolo 19 - Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica
mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente
che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
Articolo 20 – Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione KIM
Onlus, con sede in via di Villa Troili, 46 – Roma (RM) C.F. 96337070583.
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche dal Soggetto Promotore
ALD Automotive Italia s.r.l. Società sottoposta all’attività di gestione e coordinamento di Société Générale
S.A. con sede legale in Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma (Titolare del trattamento), per le operazioni
connesse alla partecipazione al concorso e – previa acquisizione del relativo consenso – anche per finalità
promozionali.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso.
Responsabili esterni del trattamento dei dati ai fini del concorso sono i Soggetti Autorizzati: la Edimotive S.r.l.,
Hurry Italia S.r.l. ed il Soggetto Delegato: Promosfera S.r.l. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati
al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei
vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori
e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra
indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
Articolo 22 – Varie

La partecipazione al Concorso comporta per il Concorrente l’accettazione totale e incondizionata delle
regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna limitazione od eccezione.
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Il Soggetto promotore dichiara di rinunciare al diritto di esercitare la rivalsa sui vincitori dei Premi in
palio per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 e si fa carico del relativo onere tributario.
Il Soggetto Delegato vigilerà sul regolare svolgimento del Concorso nel rispetto del Regolamento,
intervenendo tempestivamente in caso di comportamento irregolare dei partecipanti.
Il Soggetto Promotore ed i Soggetti Associati, consapevoli del fatto che la pubblicazione del
Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice
Civile, si riservano il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del Regolamento. Ove ciò si
dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai partecipanti al Concorso,
i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le
quali hanno ricevuto comunicazione del Regolamento, o con modalità equivalenti.
I premi relativi all’estrazione e all’assegnazione non sono cedibili.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
Il Soggetto Promotore ed i Soggetti Associati non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al Concorrente di accedere e partecipare al
concorso.
La società promotrice e la società associata non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dell’avviso vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di indirizzi email e/o dati personali
errati o non veritieri da parte dei vincitori.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili
di partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della vincita.
Il Soggetto Promotore ed i Soggetti Associati si riservano il diritto di escludere quegli utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, iscrizioni multiple).
Il Soggetto Promotore, i Soggetti Associati ed i Soggetto Delegato si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato.
Il Soggetto Promotore ed i Soggetti Associati si riservano di effettuare le verifiche che riterranno
necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le immagini e la descrizione dei premi riportate sui materiali promozionali utilizzati per la
pubblicizzazione del presente concorso sono da ritenersi puramente esplicative.

Somma Lombardo, 15 Novembre 2017
Soggetto Delegato
Promosfera s.r.l.
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