Mazda Motor Italia S.p.A.
Viale A. Marchetti, 105
00148 Roma
Tel.: +39 (06) 60 297 1
Fax: +39 (06) 60 200 125

PIANO TECNICO
DEL CONCORSO A PREMI
Indetto da Mazda Motor Italia SpA
DENOMINATO
“OPERAZIONE MAZDA 90th ANNIVERSARY”
AREA:
Territorio nazionale
DESTINATARI:
•

•

Tutte le persone fisiche che diverranno proprietarie intestatarie di una autovettura
della gamma Mazda con data di prima immatricolazione compresa tra il 1° luglio
e il 30 settembre 2010;
Le persone fisiche proprietarie intestatarie di autovetture della gamma Mazda alla
data del 30 giugno 2010

CATEGORIE ESCLUSE:
Sono esclusi dal presente Concorso a premi i dipendenti di Mazda Motor Italia S.p.A. ed i
loro familiari, i dipendenti delle Concessionarie Mazda ed i loro familiari, le persone
giuridiche, le società e tutti coloro che non rientrano nella categoria “destinatari”.
PRODOTTO:
La gamma delle autovetture Mazda.
DURATA:
dal 2 luglio al 30 settembre 2010 per la partecipazione al concorso; fino al 15 dicembre
2010 per l’assegnazione premi tramite estrazione.
MECCANICA:
Nuovi possessori
Coloro i quali acquisteranno nel periodo del concorso una autovettura Mazda ( e quindi
con data di prima immatricolazione compresa tra il 1° luglio e il 30 settembre 2010)
saranno iscritti di diritto al concorso senza dover effettuare alcuna azione.
Già possessori
Coloro i quali alla data del 30 giugno 2010 risulteranno proprietari intestatari di
autovetture della gamma Mazda dovranno recarsi presso uno showroom della rete
ufficiale Mazda (come da elenco consultabile attraverso il sito www.mazda.it) dove
riceveranno l’indirizzo Internet di un portale ove comunicare i dati di iscrizione al
concorso (quali nome, cognome, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, targa
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della vettura di cui si è intestatari).
La compilazione del form con l’autorizzazione al trattamento dei dati inseriti ed il suo
invio comporterà l’iscrizione al concorso.
Tutti gli iscritti al concorso parteciperanno all’estrazione dei premi previsti.

Al termine dell’iniziativa tramite sistema informatico verranno estratti i nominativi
vincenti con le seguenti modalità:
Premio di categoria A consistente in:VIAGGIO GIAPPONE PER 2 PAX Verrà estratto
n° 1 nominativo vincente + 4 di riserva
Premio di categoria B Consistente
in
SERVIZIO
PULIZIA
INTERNA
E
CONDIZIONAMENTO Verranno estratti 90 nominativi vincenti + 90 di riserva.
Verranno così premiati N° 91 nominativi estratti.
L’estrazione sarà effettuata entro il 15 dicembre 2010.
I partecipanti vincitori saranno avvisati a mezzo raccomandata A/R, telefonata e/o
messaggio e-mail da parte da parte della segreteria organizzativa ai recapiti da loro
indicati nel form di raccolta dati compilato al momento della registrazione entro 7 giorni
dalla data di estrazione.
I vincitori saranno invitati a manifestare l’accettazione o meno del premio entro 10
giorni dalla comunicazione di vincita; in caso di mancato riscontro entro il termine
indicato, il vincitore sarà considerato irreperibile e la vincita sarà comunicata con le
stesse modalità al primo nominativo di riserva, secondo l’ordine di estrazione.
I vincitori che non potessero o volessero usufruire del premio vinto non potranno cederlo
e non avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione
del valore del premio in gettoni d’oro.
Il Soggetto promotore si riserva altresì il diritto di chiedere al vincitore idonea
dichiarazione liberatoria di ricevuta del premio quale condizione per la consegna dello
stesso.
Il Soggetto promotore si riserva altresì il diritto di chiedere al vincitore idonea
dichiarazione liberatoria per la successiva pubblicazione di materiale fotografico e di
divulgazione relativo alla fruizione del premio.
Condizione determinante per poter aver diritto al premio sarà quella di essere proprietario
intestatario alla data dell’estrazione di una autovettura Mazda; in caso di mancato
possesso dell’autovettura, il premio verrà assegnato al primo nominativo di riserva in
possesso dei requisiti richiesti.
PREMI:
Come da offerta allegata.
I premi verranno consegnati entro 150 giorni dalla data dell’estrazione.
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MONTEPREMI:
Il montepremi ammonta pertanto a € 15.400,00 = IVA esclusa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo del
Notaio della Repubblica Italiana incaricato o del Funzionario delegato al rispetto della
fede pubblica al quale sarà fornita la più ampia documentazione atta a comprovare
l’assegnazione effettiva del premio erogato.
Qualora i premi non fossero accettati o ritirati saranno devoluti in beneficenza alla
ONLUS Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro Via Corridoni, 7 20122 Milano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS. 196/ 2003).
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato, ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003 – Codice sulla Protezione dei dati Personali, dal Soggetto
promotore, anche con strumenti informatici, per permettere la partecipazione al Concorso
e la consegna del premio in caso di vincita. Ove necessario per le predette necessità, i dati
potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Soggetto promotore per
l’organizzazione del Concorso, nonché al Funzionario Camerale competente per la
verbalizzazione delle operazioni del Concorso e al Ministero delle Attività Produttive per
il rispetto delle procedure previste dalla legge (DPR 430/2001).
In caso di mancato consenso al trattamento sopra indicato, non sarà possibile la
partecipazione al Concorso a premi.
Al partecipante sono in ogni caso riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D. lgs. 196/2003, 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.).
PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO A PREMI.
La partecipazione al presente Concorso a premi comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento, senza alcuna limitazione.
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO.
Il Soggetto promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente
regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del
Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente
regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti
acquisiti dai destinatari del Concorso a premi, i quali riceveranno comunicazione
dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto
comunicazione del presente regolamento, o con modalità equivalenti.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
PUBBLICIZZAZIONE:
La presente manifestazione verrà pubblicizzata attraverso il sito internet www.mazda.it
dove sarà anche possibile consultare il regolamento nella sua forma completa e attraverso
materiale promozionale disponibile sui punti vendita Mazda.
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VIAGGIO IN GIAPPONE PER 2 PERSONE
PROGRAMMA GENERALE
Il suddetto programma è in fase di definizione e potrà subire modifiche.

Primo giorno:
Volo aereo Roma – Osaka

Secondo giorno:
Arrivo a Osaka
Sistemazione in hotel a Hiroshima e visita della città

Pernotto in hotel
Terzo giorno:
Visita Museo e fabbrica Mazda di Hiroshima
Trasferimento e visita Miyajima e Miyajimaguchi
Pernotto in hotel

Quarto giorno:
Transfer a Kyoto in treno
Tempo libero
Pernotto in hotel

Quinto giorno:
Visita libera di Kyoto
Pernotto in hotel

Sesto giorno:
Transfer in treno per Tokyo
Visita libera della città
Pernotto in hotel

Settimo giorno:
Visita libera della città
Pernotto in hotel

Ottavo giorno:
Volo aereo Tokyo-Roma

