New Opel Mokka-e Quiz
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI
CHI PROMUOVE IL CONCORSO
La società promotrice del concorso a premi in oggetto è: Groupe PSA Italia SPA - con
sede legale in Via Gallarate, 199 - 20151 - Milano. Codice Fiscale 00882090152 - Partita
IVA 00882090152 (di seguito, la “Società”)
IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino.
QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Dal 15 Marzo 2021 al 30 Aprile 2021

CHI PUO’ PARTECIPARE
L’iniziativa è rivolta a persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione al
concorso, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società promotrice, della Rete di Vendita
Opel, della Società Delegata, nonché di tutti i soggetti e le persone giuridiche che
siano coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente Concorso.
COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi sul web, sui social network, con annunci
TV, stampa e radio e presso le Concessionarie. La società si riserva di pubblicizzare la
manifestazione con ogni altro mezzo che riterrà utile per la comunicazione ai destinatari
della stessa; i messaggi pubblicitari saranno sempre coerenti con quanto dichiarato nel
presente regolamento. Il presente Regolamento, nella sua versione integrale, sarà
disponibile sul sito www.opelmokkaequiz.it
COME PARTECIPARE
I destinatari del concorso dovranno, nel periodo previsto per la partecipazione, connettersi
al sito www.opelmokkaequiz.it e compilare il form di registrazione predisposto con tutti i
dati obbligatori richiesti: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail valido e attivo per
tutto il periodo di durata del concorso e recapito telefonico.
I destinatari dovranno inoltre flaggare, obbligatoriamente, il box di autorizzazione al
trattamento dei dati per fini concorsuali e il box di accettazione delle clausole previste nel
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presente regolamento. I destinatari potranno infine flaggare, facoltativamente, il box di
autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali.
La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al Concorso:
l’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui il Soggetto
delegato si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la correttezza della
partecipazione), comporta, in caso di accertamento della condizione, la revoca del premio
eventualmente assegnato.
Ciascun utente, inteso come persona fisica, potrà registrarsi e partecipare una sola volta
associando ai propri dati un solo indirizzo e-mail: la condizione sarà verificata in fase di
conferma dei premi in base ai dati personali forniti e l’accertata violazione della presente
disposizione comporterà la revoca del premio eventualmente vinto.
La partecipazione sarà possibile dalle ore 15.00 del 15 marzo 2021 e dovrà essere ultimata
entro le ore 23.59 del 30 aprile 2021.
I dati di tutti coloro che avranno partecipato al concorso saranno registrati, a cura del
promotore, in un’apposita lista digitale ai fini dell’estrazione dei premi in palio come di
seguito indicato.
Entro il 10 maggio 2021, dalla lista digitale di cui sopra, si procederà, alla presenza del
notaio o di un responsabile della fede pubblica competente per territorio, all’estrazione,
manuale e casuale, di n. 4 nominativi vincenti e n. 8 nominativi di riserva.
Ciascun partecipante potrà vincere un solo premio.
Il premio sarà considerato non richiesto o non assegnato e verrà quindi assegnato alla
riserva:
-

qualora il vincitore non dovesse inviare la documentazione richiesta per la convalida
della vincita entro i termini previsti (Rif. Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE E
CONSEGNA DEI PREMI);
in caso di irreperibilità del vincitore;
nel caso in cui il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato nel form di
registrazione al concorso;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (Rif.
Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI).

PREMI IN PALIO
N.
4

PREMIO

VALORE UNITARIO VALORE COMPLESSIVO

Monopattino elettrico MY TENDER

€ 650,00 + iva

€ 2.600,00 + iva

MONTEPREMI
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Il valore totale del montepremi è di € 2.600,00 + iva
CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori estratti saranno contattati per l’avviso vincita utilizzando i riferimenti indicati nel
form di registrazione. In tale occasione saranno fornite le indicazioni per la convalida della
vincita e il ricevimento del premio.
Per convalidare la vincita il vincitore dovrà inviare, via e-mail, entro 3 giorni dalla mail di
comunicazione della vincita, i seguenti documenti:
-

copia del modulo di accettazione del premio compilato e firmato;
copia di un documento di identità valido leggibile in ogni sua parte (foto compresa).

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
concorso. A tal fine tutti i partecipanti dovranno fornire la copia di un proprio documento di
identità valido per la verifica della maggiore età e della correttezza della
partecipazione/vincita.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto
al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:







La mailbox risulti piena;
L’indirizzo e-mail indicato nel form sia errato o incompleto;
Non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
La mailbox risulti disabilitata;
L’indirizzo e-mail indicato nel form sia inserito in una black-list;
L’utenza telefonica corrispondente al numero di telefono indicato sia disattivata.

Tutti i premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita, comunque in
conformità al D.P.R. n. 430/2001 art. 1, comma 3.
La consegna dei premi avviene tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna
responsabilità è imputabile alla Società in caso di consegna di un premio la cui confezione
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa eventualità
si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo la
firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare accuratamente che la confezione
non rechi segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far presumere che il premio sia
stato danneggiato o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta oppure di ritirare il premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
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La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi
postali.

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.

PRECISAZIONI
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il costo per la connessione al sito sarà determinato dal piano tariffario sottoscritto da ogni
utente con il proprio gestore telefonico, senza alcuna maggiorazione.
I dati relativi ai partecipanti saranno conservati su server ubicato nel territorio nazionale.
La partecipazione/iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. La Società
Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione ai
destinatari, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti
dai partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet,
hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla FONDAZIONE DELL’OSPEDALE
PEDIATRICO MEYER ONLUS, con sede legale in Viale Pieraccini 24, 50139 Firenze. Codice
Fiscale 94080470480.
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ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori.
La Società GROUPE PSA ITALIA S.P.A. dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati
la ritenuta alla fonte del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di
applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili
ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta
sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dalla Società Promotrice ai
sensi del Regolamento 2016/679/GDPR - Regolamento Generale sulla protezione dei dati,
principalmente con strumenti informatici, secondo principi di liceità e correttezza, per le
finalità connesse alla partecipazione al Concorso.
La Società Promotrice, Groupe PSA Italia SPA, incaricherà quale autonomo Responsabile del
trattamento la Società MRM a division of McCann Worldgroup S.r.l., con sede legale in Via
Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano, Partita IVA 13199470157, che attraverso il proprio help
desk avrà cura di contattare i vincitori dei premi.
I dati potranno inoltre essere comunicati al Notaio o al Funzionario della Camera di
Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste
dalla legge (D.P.R. 430/2001).
Al partecipante sono in ogni caso riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento europeo
2016/679, in particolare di conoscere i propri dati e di esercitare tutti i diritti relativi al loro
utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge,
opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, etc.).

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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