REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
"METTITELO IN TESTA! CON IVECO VINCI IL CASCO DI JORGE E VALE"
La Societa' IVECO S.p.A., capitale sociale Euro 369.500.000, iscritta al R.I. di Torino al n. 01053960017, codice fiscale 01053960017,
corrente in Torino 10156, Via Puglia 35, intende svolgere l'operazione in oggetto, secondo le seguenti modalita':
TERRITORIO
Nazionale
PERIODO
Dal 04/09/2010 al 08/11/2010 (estrazione entro il 15/12/2010).
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutta la gamma Iveco
DESTINATARI
Tutti gli utenti internet maggiorenni che si registreranno al sito www.ivecorugbyradio.it o al sito www.dailyradio.iveco.com/radio_it e
rilasceranno i dati richiesti. Gli utenti già iscritti (o comunque già iscritti e cancellati) alla data del 03/09/2010 non possono partecipare
all’iniziativa.
PREMI
N. 02 caschi replica del Fiat Yamaha Team del valore unitario di € 500,00 Iva inclusa.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Tutti gli utenti internet che, nel periodo previsto dal presente regolamento, visiteranno i siti: www.ivecorugbyradio.it
www.dailyradio.iveco.com/radio_it
avranno la possibilita' di rilasciare i propri dati personali (oltre al consenso al trattamento degli stessi) e saranno invitati a compilare un
questionario. Cosi' facendo l'utente sara' registrato e ricevera' una e-mail all'indirizzo e-mail comunicato. L'e-mail conterra' un link da cliccare
per confermare i propri dati e partecipare all'estrazione. Al termine della promozione sarà effettuata l’estrazione dei premi alla presenza del
Notaio o del rappresentante della Tutela del Consumatore. Per poter effettuare l’estrazione, i dati di tutti i partecipanti verranno salvati in un
apposito file in formato Microsoft Excel®. E’ prevista inoltre l’estrazione di n. 5 riserve. I nominativi dei vincitori potranno essere pubblicati sui
siti internet suddetti.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le fasi del concorso saranno effettuate alla presenza di un notaio o del rappresentante della tutela del consumatore. I premi saranno
consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dal termine del concorso. Tutti i premi non assegnati per mancanza o irreperibilità dei vincitori,
saranno assegnati alle riserve, che subentreranno ai vincitori mancanti o irreperibili. Il promotore si riserva la facoltà di verificare la regolarità
del gioco e di annullare la vincita laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e scorretti e che siano contrari allo spirito
del concorso. I premi non assegnati ai vincitori saranno devoluti a una delle seguenti Onlus beneficiarie:
"Associazione Centro Come Noi S. Pertini - Organismo Sermig di volontariato", Piazza Borgo Dora 61, 10152 Torino CF 97555980016;
"Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania" Strada Commenda 10/a - Caselle T.se (TO) CF 97689130017;
Onlus "UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini", Piazza Polonia 94 c/o OIRM, 10126 Torino CF 03689330011;
"Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro" Strada provinciale 142 - Candiolo (TO) CF 97519070011.
MONTEPREMI
E' prevista l'erogazione di un montepremi complessivo di Euro 1.000,00
PUBBLICITA'
E' prevista pubblicita' su TV, radio, stampa quotidiana, presso i Concessionari Iveco, mailing e web. Il presente regolamento sara' disponibile
sul sito www.ivecorugbyradio.it e www.dailyradio.iveco.com.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Societa' promotrice dichiara di rinunciare alla facolta' di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 del DPR 600/73 a favore dei vincitori.
PRIVACY
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 cosi' come di volta in volta attuato e
modificato e secondo l'Informativa pubblicata sul sito, ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 196/2003.

