www.idtime.it

REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“Prova SEAT e fai il pieno di fortuna”
1. Società Promotrice: Volkswagen Group Italia S.p.A. - DIV. SEAT (di seguito il ‘Promotore’), con sede in
Viale G.R. Gumpert, 1 - 37137 Verona
2. Società Associata: Editoriale Domus S.p.A., con sede in Via Gianni Mazzocchi, 1/3 - 20089 Rozzano
(Mi)
3. R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 8.000.000,00
4. Durata concorso: Dal 27/10/2012 al 09/12/2012.
5. Area: Territorio nazionale.
6. Partecipanti: Maggiorenni ed in possesso della patente di guida.
7. Modalità di partecipazione: Durante il periodo promozionato, verranno distribuite gratuitamente a tutti
coloro che avranno effettuato un test drive durante una serie di eventi: “Test Drive con Quattroruote e
SEAT” e Motor Show di Bologna, delle cartoline del tipo “gratta & vinci”. Al termine del test drive, il
partecipante potrà scoprire sotto l’argentatura riportata sulla suddetta cartolina, se è risultato vincitore di
un buono carburante del valore di € 10,00.
8. Saranno distribuite n. 5.000 cartoline, di cui n. 1.000 vincenti. L’inserimento delle partecipazioni vincenti
tra quelle non vincenti avverrà in maniera casuale. Per tale inserimento sarà redatta apposita
dichiarazione sostitutiva di notorietà.
9. Il montepremi complessivo della suddetta manifestazione è di € 10.000,00 (n. 1.000 buoni carburante
del valore di € 10,00).
10. La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite, saranno pertanto esclusi
coloro che con manovre fraudolente o non consentite tentino di alterare il corretto funzionamento del
concorso.
11. Il premio verrà consegnato all’avente diritto contestualmente al verificarsi della vincita.
12. Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverrranno alla presenza di un notaio o funzionario camerale
territorialmente competente entro il 31/12/12.
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA: La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla Fonte di cui all’art.: 30 DPR 600/73 a favore dei vincitori.
14. ADEMPIMENTI E GARANZIE: In ottemperanza alla normativa in materia di privacy, informiamo che
titolare dei dati personali è VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. con sede in viale G.R. Gumpert 1,
37137 Verona, la quale li utilizzerà per finalità commerciali, promozionali e di marketing, relativi a questa
specifica iniziativa promozionale, ed in generale del Gruppo Volkswagen, il tutto nel pieno rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003. E’ espressamente escluso che i dati
personali possano essere trattati dal Titolare per finalità di analisi delle abitudini e delle scelte di
consumo dell’interessato. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, ovvero potrà richiedere l’accesso, la correzione, la cancellazione ed opporsi al
trattamento dei dati stessi, inviando specifica richiesta a VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. I dati
personali potranno essere comunicati dal Titolare esclusivamente alle aziende della Rete distributiva di

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A., le quali li tratteranno per le medesime finalità sopra descritte.
Con la loro partecipazione al concorso gli iscritti autorizzano implicitamente la pubblicazione del loro
nominativo in caso di vincita.
15. In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro.
16. Verrà effettuata comunicazione durante gli eventi e attraverso mezzi diversi; il messaggio sarà coerente
con il presente regolamento. Il presente Regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori sul
sito internet www.RegConc.it/2012/434
17. I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti ai sensi di legge a:
ONLUS Ronda della Carità - Amici di Bernardo; Via Silvestrini,10 - 37135 Verona.
18. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione completa e senza riserve del
presente Regolamento.
19. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la società promotrice si rimette al DPR 430/01.

