Regolamento concorso a premi denominato “Citroën ti porta al cinema"

ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, con decorrenza 08/01/2018 la Società Citroën Italia S.p.A.
con sede Legale in Milano via Gattamelata 41, procederà allo svolgimento di un concorso a premi
denominato “Citroën ti porta al cinema" secondo il seguente regolamento.
L’iniziativa avrà inizio in data 08/01/2018 con scadenza in data 25/01/2018, verbale di assegnazione
premi in presenza di un notaio preposto al controllo entro il giorno 28/02/2018, consegna premi entro
30 giorni.
La manifestazione si terrà su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo dell’iniziativa è pubblicizzare il marchio Citroën e coinvolgere i partecipanti nella visita alle
concessionarie aderenti all'iniziativa visualizzabili sul sito dedicato.
I destinatari dell'iniziativa sono in generale tutti gli utenti del sito web www.citroentiportaalcinema.it
maggiorenni e residenti sul territorio italiano, ad esclusione dei dipendenti Citroën Italia e delle
concessionarie aderenti al presente concorso.
Durante il periodo dell’iniziativa, gli utenti del sito www.citroentiportaalcinema.it in possesso dei
requisiti sopra indicati potranno partecipare al concorso secondo le seguenti modalità:
1) recandosi presso una delle concessionarie aderenti all'iniziativa e richiedendo in loco il "codice
concessionario"
2) accedendo al sito www.citroentiportaalcinema.it ed inserendo il "codice concessionario" richiesto al
punto 1
3) compilando il form con i dati personali richiesti fornendo il consenso all’utilizzo degli stessi per la
presente iniziativa
4) cliccando sul pulsante "scopri se hai vinto"
In modo istantaneo i partecipanti verranno a conoscenza dell’eventuale vincita di uno dei 530 premi in
palio consistenti in n. 2 biglietti cinema per la visione del film “Benedetta Follia” del valore indicativo
complessivo di mercato di € 11,80 iva esclusa (€ 5,90 cad).
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo
casuale tra tutti coloro che avranno effettuato la registrazione per ciascuna concessionaria e cliccato
sul pulsante "scopri se hai vinto". Per ognuna delle 106 concessionarie aderenti saranno messe
in palio n. 5 vincite complessive nell'intero periodo del concorso. Non sarà possibile determinare
a priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al partecipante la buona
fede che la vincita sia casuale e non preordinata.
Si specifica che il partecipante potrà effettuare la propria registrazione al concorso anche direttamente
presso il concessionario prescelto.

Il vincitore dell’instant win riceverà la comunicazione della vincita al termine della giocata attraverso un
messaggio a video, la stessa sarà confermata anche tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione. Per il ritiro del premio il vincitore dovrà recarsi, munito del proprio documento d'identità,
presso il concessionario di riferimento e mostrare la comunicazione ricevuta riportante il proprio nome
e cognome. Farà fede il "codice concessionario" inserito dal partecipante in fase di gioco, non
sarà possibile ritirare il premio presso un concessionario differente. Il concessionario
consegnerà i biglietti cinema previa verifica della comunicazione sopra riportata contenente il nome e
cognome e del documento d'identità del vincitore, eventuali discrepanze contenute nei suddetti dati
comporteranno la mancata assegnazione del premio. Il vincitore dovrà firmare la ricevuta liberatoria
sottoposta dal concessionario contestualmente alla consegna del premio e volta ad attestare
quest'ultima, pena la mancata assegnazione dello stesso. Il termine ultimo per il ritiro del premio è il
28 gennaio 2018, si specifica che non sarà possibile ritirare quest'ultimo senza presentare la
documentazione sopra indicata. Eventuali premi vinti con il sistema randomico ma non ritirati dagli
aventi diritto entro il 28 gennaio 2018 saranno considerati come rifiutati.
Ciascun partecipante potrà vincere una ed una sola volta nell'arco di tutta l'iniziativa. Farà fede l'e-mail
indicata in fase di registrazione al concorso.
A fine iniziativa, sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli utenti risultati vincenti e
non, che avranno partecipato sul sito www.citroentiportaalcinema.it entro il 25/01/2018. Sulla base di
questo saranno verbalizzati, entro il 28/02/2018 in presenza di un notaio preposto al controllo, i
vincitori assegnati con sistema random.
NOTE
Si specifica in merito al premio "biglietto cinema" ritirato a cura del vincitore come da istruzioni
ricevute nell'email di comunicazione di vincita:
•
•

•
•
•

•
•
•

è valido esclusivamente nei cinema convenzionati;
è valido esclusivamente per la visione in 2D del film “Benedetta Follia” per una persona (sono
escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP o simili, oltre alle
proiezioni speciali quali anteprime (anche private), film “evento”, docu-film, concerti,
documentari di vario genere e, in generale, tutti gli spettacoli che esulano sia dal tariffario
ordinario sia dalla consueta programmazione del cinema), valido tutti i giorni della settimana,
dalla data di uscita del film prevista per il giorno 11 gennaio 2018 e per tutto il periodo di
permanenza del film nelle sale cinematografiche convenzionate;
potrà essere fruito recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate che
proiettano il film, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura;
si intende escluso il costo di un'eventuale prenotazione del posto;
in caso di smarrimento o di non utilizzo dello stesso durante il periodo di permanenza del film
"Benedetta Follia" nelle sale cinematografiche convenzionate non darà diritto né a
sostituzione, né a rimborso;
per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro;
non è cumulabile con altre promozioni;
non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione.

L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito
www.stardust.it, l’apertura e la programmazione di tali sale è stabilita secondo un calendario non
determinato da Citroën Italia S.p.A.
Resta a carico del vincitore il dovere di verificare preventivamente i giorni e gli orari di
apertura/chiusura della concessionaria presso la quale ritirare il premio vinto e del cinema
prescelto per il suo utilizzo nonché di accertarsi dell’effettiva programmazione dei cinema, che
può variare anche giornalmente.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo
rispetto al consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla
base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società promotrice non
esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione.
Si precisa che il sito del concorso che raccoglie e gestisce i relativi dati è ubicato su server posto su
territorio italiano che opererà secondo i criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la
tutela della buona fede pubblica.
La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso così come per i seguenti aspetti legati ai dati forniti dal partecipante
quali:
- la mailbox risulti piena;
- l’email indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
La manifestazione sarà comunicata sui Social Network, newsletter ed e-mail.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. Piazza Lega Lombarda, 3 – Cassano D’Adda
(MI) e consultabile sul sito www.citroentiportaalcinema.it La società Citroën Italia dichiara di rinunciare
al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 600/1973. La Società Citroën Italia 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.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i poveri - Viale Piave 2, 20129 Milano - P.IVA
97176630156.
La Società Citroën Italia S.p.A. prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 6.254,00
ed ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 6.254,00 pari al 100%
del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel caso
questi non siano più disponibili.

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, rendiamo noto che i dati personali dei partecipanti alla presente
iniziativa saranno trattati ai fini dell’espletamento della stessa. Il trattamento sarà effettuato con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. Ai
sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196/03 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui
avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
rivolgendosi al “Responsabile del trattamento dei dati personali”, scrivendo a Citroën Italia S.p.a. - Via
Gattamelata 41 - 20149 Milano. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti
all’amministrazione e gestione web, al servizio clienti, alle vendite e marketing, ai sistemi informativi e
di sicurezza dei dati. In caso di richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzo dei dati
personali ai fini della presente iniziativa, la società si riserva la possibilità di escludere il soggetto dalla
promozione stessa. I dati saranno trattati da Citroën Italia S.p.a. di Milano via Gattamelata 41, quale
società promotrice, da PromotionPlus S.r.l. di Cassano D’Adda (MI) piazza Lega Lombarda 3, quale
società delegata agli adempimenti ministeriali, da Havas Milano Srl di Milano via San Vito, 7 quale
società incaricata dalla promotrice allo sviluppo e gestione del sito web del presente concorso. Inoltre
potranno essere comunicati alle società, nominate da Citroën Italia S.p.a. sue Responsabili del
Trattamento, che forniscono servizi strumentali connessi all’esecuzione del contratto, o che prestano
attività di consulenza ed assistenza nei confronti di Citroën Italia S.p.a.

