REGOLAMENTO
del concorso a premi
“VINCI MADRID CON EXPERIENCE HYUNDAI”
IMPRESA PROMOTRICE
Hyundai Motor Company Italy s.r.l con sede legale in via Bensi 1/1 Milano C.F/P.IVA
06313170968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il sig. Seong Nam KIM (di
seguito "Hyundai" o il "Promotore").

TERRITORIO
Tutto il territorio nazionale. Il concorso sarà fruibile esclusivamente presso le “Concessionarie
ufficiali Hyundai” aderenti all'iniziativa (di seguito " Concessionarie").

TIPOLOGIA
Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante estrazione finale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 15.11.2013 al 31.01.2014 (festività escluse, salvo eventuali aperture straordinarie delle
Concessionarie coinvolte).
Estrazione finale: entro il 28.02.2014.

OGGETTO DEL CONCORSO
Con la presente iniziativa (di seguito "Concorso") gli obiettivi di Hyundai sono quelli di
promuovere la conoscenza del proprio Marchio, nonché dell’intera gamma di vetture Hyundai
disponibili presso le Concessionarie ufficiali, in base agli standard operativi di ogni singolo
concessionario.

PREMI IN PALIO
Per il 1° premio estratto: n. 1 (uno) viaggio a Madrid (Spagna) per 2 (due) persone, comprensivo
di:


Volo aereo, andata e ritorno, con partenza da Milano o Roma, in classe economica.



Trasferimenti da e per l’aeroporto di Madrid.
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N. 2 (due) notti in un Hotel 4* a Madrid, in trattamento di prima colazione.



N° 2 (due) biglietti d’ingresso per visitare lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid

Valore indicativo del premio, sulla base delle tariffe in vigore al momento della redazione del
presente Regolamento: Euro 2.000,00 (esclusi dal campo di applicazione dell’IVA).

Per gli estratti dal 2° al 101° premio: n. 1 (uno) pallone di marca Adidas del valore di Euro 22,00
cadauno (iva esclusa).

MONTEPREMI COMPLESSIVO
Euro 4.200,00 (IVA esclusa ove esposta).

CAUZIONE
Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di Fidejussione assicurativa con beneficiario Ministero
dello Sviluppo Economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26
Ottobre 2001 n° 430).

DESTINATARI
Tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate sul territorio italiano, che effettueranno
una prova su strada di una delle vetture del Marchio Hyundai presenti e disponibili presso le
Concessionarie (di seguito “i Destinatari”).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Nel periodo di validità dell’iniziativa, i Destinatari che si recheranno presso le Concessionarie e
che effettueranno la prova su strada di una delle vetture del Marchio Hyundai, riceveranno a
mano dal personale presente in concessionaria una cartolina contenente un codice univoco (di
seguito "Codice Univoco) per consentire la partecipazione al Concorso.

Dal 15.11.2013 e fino al 31.01.2014 i Destinatari, per partecipare all’estrazione dei Premi,
dovranno obbligatoriamente, pena l’invalidità della loro partecipazione al Concorso:
a) effettuare una registrazione completa (di seguito la "Registrazione") mediante la
compilazione di un modulo on-line (di seguito il “Modulo”), contenente i campi ‘nome’,
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‘cognome’, ‘indirizzo abitazione’, ‘indirizzo di posta elettronica’ e ‘numero di telefono
cellulare’ (di seguito “Campi Obbligatori”);
b) inserire all'interno dello spazio dedicato sul Modulo il Codice Univoco;
c) completare il questionario informativo, riguardante la prova su strada effettuato (di
seguito il "Questionario").
d) rilasciare, mediante apposita funzione di "flag", il consenso al trattamento dei Dati
personali (necessari alla gestione amministrativa e operativa del Concorso) previa
attenta lettura del documento di ”Informativa” sul trattamento dei Dati personali, a
disposizione degli utenti per la consultazione prima di poter concludere la Registrazione
direttamente sulla pagina internet.

I suddetti punti a), b), c) e d) sono di seguito definiti la "Procedura".

Si precisa che:


Il Modulo è accessibile all’indirizzo internet, www.hyundai.it/vincimadrid (di seguito il
"Sito");



la partecipazione al Concorso implica il rilascio obbligatorio del consenso al trattamento
dei Dati. Il consenso a fini commerciali/promozionali/indagine delle abitudini del
consumatore è invece facoltativo e da rilasciare mediante apposita funzione di “flag”. In
caso di mancato consenso al trattamento dei Dati (ad eccezione del consenso per fini
commerciali/promozionali/indagine delle abitudini del consumatore che, si ribadisce,
essere facoltativo), il destinatario non potrà completare la Registrazione e non potrà
prendere parte al Concorso.



La mancata compilazione di tutti i Campi Obbligatori, non permetterà di completare la
Registrazione e di partecipare al Concorso;



i Dati dei Destinatari (di seguito i “Dati”) saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
per i soli fini esplicati nel documento di “Informativa” al trattamento dei Dati personali
di cui il partecipante ha preso attenta visione per accettazione con il suo consenso.;



il Questionario, pur se obbligatorio ai fini della

partecipazione al Concorso, sarà

puramente a scopo informativo e le risposte date non influiranno in alcun modo sulla
partecipazione all'estrazione finale;


la Procedura potrà essere effettuata n. 1 (una) sola volta per tutta la durata del
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Concorso. L'univocità sarà data dall'abbinamento tra i Dati della Registrazione e il
Codice Univoco inserito.

Al completamento della Procedura il sistema aprirà automaticamente una pagina internet, che
informerà il Destinatario circa l'avvenuta iscrizione alla partecipazione al Concorso.

Pertanto, tutti i Destinatari che effettueranno correttamente la Procedura otterranno un titolo
di partecipazione valido per l'estrazione finale (di seguito "Titolo di Partecipazione Valido").

Entro il 28.02.2014, sarà estrapolato automaticamente dal sistema di gestione del Concorso
l'elenco di tutti coloro i quali avranno ottenuto un Titolo di Partecipazione Valido e si procederà
ed effettuare l'estrazione finale; ai primi 101 estratti saranno assegnati i premio in palio e
saranno estratte inoltre n. 20 (venti) riserve.
L'estrazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del
Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA di Torino.
Per l'estrazione sarà utilizzato un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato
sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® e oggetto di idonea dichiarazione
attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema di estrazione).
Al termine delle procedure, il Funzionario provvederà a redigere il verbale di assegnazione con i
Dati identificativi dei vincitori.

I vincitori estratti saranno contattati telefonicamente e/o per mezzo di posta elettronica, al
recapito indicato nel campo ‘numero di telefono cellulare’ e/o all' indirizzo di posta elettronica,
da parte di Hyundai o da un incaricato del Promotore.
Al fine di validare la vincita tutti gli utenti risultati estratti dovranno comunicare la propria
accettazione del premio, la quale dovrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica che verrà
comunicato al vincitore.

Al primo estratto sarà richiesto, inoltre, di inviare copia fotostatica del proprio documento di
identità/passaporto congiuntamente a quello dell'accompagnatore. I relativi documenti di
identità/passaporto dovranno risultare validi, in quanto necessari per validare la vincita e per
l'emissione di tutta la documentazione relativa al viaggio premio.
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Qualora i dati risultanti dal documento inviato dal vincitore non fossero conformi a quelli della
Registrazione (ogni eventuale difformità non sarà accettata), la vincita non sarà validata e si
procederà pertanto a contattare la prima riserva utile con la procedura qui di seguito descritta.

In caso di irreperibilità di uno o di più vincitori, sarà inviato un messaggio di posta elettronica,
quale ultimo tentativo.
Se, anche a fronte di quest’ultimo messaggio, il vincitore continuasse ad essere irreperibile per i
successivi 3 (tre) giorni lavorativi, il premio si intenderà non assegnabile (causa mancata
identificazione e accettazione del premio da parte del vincitore stesso) e verrà assegnato alla
prima riserva utile, alla quale sarà applicata la stessa procedura di contatto sopra descritta.

FRUIBILITA’ DEL VIAGGIO
Il 1° premio (Viaggio a Madrid) potrà essere fruito dal vincitore estratto entro e non oltre il
mese di Novembre 2014. La data di partenza scelta dovrà comunque essere comunicata con
almeno due settimane di anticipo e si intendono escluse dalle date opzionabili quelle incluse nel
mese di agosto e durante una festività.

CONSEGNA DEI PREMI
I documenti di viaggio saranno inviati ai fruitori del premio entro la data di partenza.
Tutti gli altri premi saranno inviati a mezzo posta/corriere espresso all’indirizzo di domicilio
indicato al momento della registrazione al Concorso, a spese del Promotore, entro i 180 giorni
che decorreranno dalla data di estrazione.

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento e sarà divulgato, a
discrezione di ogni singola concessionaria aderente, mediante:


stampa;



internet;



campagne pubblicitarie;



comunicazioni e materiali presenti presso gli Showroom;



banner pubblicitari presenti su internet;



radio;
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affissioni pubblicitarie.

Il Regolamento del Concorso sarà disponibile in versione integrale presso tutte le
Concessionarie ufficiali Hyundai, sul sito internet istituzionale (www.hyundai.it) ed in versione
originale presso la sede operativa del soggetto delegato (Easy New Media s.r.l. – Via Ippolito
Nievo, 25 – 10153 Torino).

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Hyundai dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, ex art 30 D.P.R. 600
del 29/9/73, a favore dei vincitori.

NOTE FINALI


I premi risultati non richiesti o non assegnati saranno devoluti a:
Associazione Amici della Guinea Bissau - Via Maino, 2 – 21052 Busto Arsizio (Va).
Codice fiscale 90030520127



Soggetto Delegato a rappresentare il Promotore relativamente agli adempimenti necessari
per lo svolgimento della manifestazione a premi è la Società Easy New Media S.r.l. – con
sede in Torino – Via Ippolito Nievo, 25, P. IVA 08420701008.



L’infrastruttura tecnica di gestione delle partecipazioni è residente in una server farm sita
nel territorio italiano.



Il vincitore del viaggio, se impossibilitato ad usufruirne, potrà cederlo ad una persona a
propria scelta, fermo restando che almeno uno dei due fruitori del viaggio dovrà essere
maggiorenne.



Gli extra, i pasti non previsti dal programma, i costi di trasferimento per e dall’aeroporto
italiano di partenza/arrivo e tutto quanto non specificato nel presente Regolamento sono
totalmente a carico del vincitore.



I biglietti di ingresso alla Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, oggetto del pacchetto premio,
saranno fruibili solo per la visita allo e non per manifestazioni sportive. Il Promotore non
sarà responsabile per qualsiasi limitazione di accesso allo Stadio nel periodo di fruizione del
viaggio premio.



Tutti i dettagli relativi agli operativi dei voli ed eventuali altre informazioni utili verranno
comunicati direttamente al vincitore prima della partenza.
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Hyundai non è responsabile per eventuali modifiche alla pianificazione di viaggio imputabili
a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: compagnie aeree, manifestazioni sindacali,
condizioni meteo avverse, etc.).



I Dati saranno trattati per le sole finalità amministrative legate agli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di manifestazioni a premio, nel rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” - Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 - per i soli fini
esplicati nel documento di “Informativa” al trattamento dei Dati personali di cui il
partecipante ha preso attenta visione per accettazione con il suo consenso. .



Il Promotore non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, software e
di connettività dei Destinatari o imputabili ai fornitori di connettività Internet che
impediscano la connessione al Sito



Il Promotore non è responsabile per eventuali impedimenti tecnici che impediscano ad un
Destinatario partecipante di accedere al Modulo.



Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il premio con un altro di valore pari o superiore
in caso di indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del produttore o per
sopravvenuta obsolescenza.



In riferimento alla procedura di comunicazione di vincita, Hyundai non si assume alcuna
responsabilità in relazione al vincitore il quale abbia fornito, in fase di Registrazione, un
indirizzo e-mail errato o riferito ad una mailbox che risulti piena o disabilitata, o numero di
telefono incompleto e/o inesistente.



I Premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.



Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere
esaudita.



Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi di posta elettronica e/o Dati personali
errati o non veritieri da parte dei vincitori.



Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo del 1° Premio (Viaggio a Madrid).



Il Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti
che non parteciperanno in buona fede.
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Il Promotore, o la società delegata alla gestione del Concorso, 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.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
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