REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“Goditi la musica con SEAT e vinci il Primavera Sound 2018”

1.

SOCIETA’ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi “Goditi la musica con SEAT e vinci il Primavera Sound
2018” (di seguito il “Concorso”) è Volkswagen Group Italia Spa con sede in Verona, Viale Richard
Gumpert, codice fiscale e partita iva n. 01779120235 (di seguito SEAT o la Società).
2.

DURATA

Dal 09 maggio al 20 maggio 2018 (la Durata del Concorso):
3.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio della Repubblica Italiana (il Territorio).
4.

DESTINATARI

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età,
residente in Italia (di seguito il Destinatario dell’Iniziativa), che nel corso della Durata del
Concorso proceda alla registrazione tramite la landing page predisposta nell’ambito del sito
https://seat-music.com/it/primaverasound (il Sito).
Tale registrazione andrà mantenuta per tutta la Durata del Concorso stesso. Il Destinatario
dell’Iniziativa dovrà fornire i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito in modo
corretto, completo e veritiero e confermare la registrazione secondo le procedure previste dal
Sito (di seguito la Registrazione Veritiera).
La compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo on-line è indispensabile per la partecipazione al
Concorso. Tra i dati richiesti nella compilazione del form di registrazione al Sito dovranno esserci:
sesso, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita. È altresì necessaria
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Non possono in ogni caso partecipare al Concorso:
 collaboratori e/o dipendenti delle Società Volkswagen Group Italia Spa;
 coloro che si registreranno al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla
Registrazione Veritiera.
I costi di connessione al sito sono quelli normalmente applicati dal gestore telefonico e non
subiranno alcun aumento in funzione del presente concorso.
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5.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Su una sezione dedicata del Sito, gli utenti dopo aver dato una semplice preferenza sul loro
genere musicale, scegliendo fra le opzioni disponibili, potranno registrarsi per partecipare
all’estrazione del premio in palio.
A registrazione effettuata, una email di conferma ringrazierà l’utente per la sua partecipazione e
gli ricorderà che parteciperà all’estrazione prevista entro il giorno 21/05/2018.
Tutti i Destinatari dell’Iniziativa che avranno completato la Registrazione Veritiera, saranno inseriti
nella lista dei partecipanti al Concorso (la Lista dei Partecipanti).
Tra i dati richiesti nella compilazione del form di registrazione al Sito dovranno esserci:












Sesso
nome
cognome
data di nascita
email
conferma email
numero di telefono
conferma numero di telefono
Provincia (CAMPO NON OBBLIGATORIO)
Concessionario (CAMPO NON OBBLIGATORIO)
Consenso
- per accedere al servizio
- per attività di marketing e ricerche di mercato
- per attività di profilazione al fine di migliorare l’offerta di prodotti e servizi

Sarà richiesto agli utenti doppio inserimento indirizzo email e numero cellulare, specificando un
attento controllo in quanto il contatto in caso di vincita avverrà mediante email. Ogni utente
potrà registrarsi una sola volta. L’univocità dell’utente verrà verificata unitamente su
combinazione nome, cognome e data di nascita e successivamente su indirizzo email.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri, pena l’esclusione dal Concorso e
la revoca del premio in caso di assegnazione.
Entro la data sopra indicata (21/05/2018) si procederà all’estrazione dalla Lista dei Partecipanti,
alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio di:
 n. 2 (due) Vincitori
 n. 10 (dieci) riserve
Resta inteso che ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà essere estratto Vincitore o Riserva una
sola volta.
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Il Vincitore del Premio avrà un periodo di 2 (due) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
di vincita per accettare il Premio, come infra definito, nel rispetto delle modalità indicate nella
stessa comunicazione.
I dati personali indicati dai Vincitori all’atto della sua registrazione sul Sito, verranno verificati
richiedendo l’inoltro di copia di un documento d’identità in corso di validità, secondo le modalità
che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita, che sarà effettuata all’indirizzo email fornito nella Registrazione Veritiera e/o telefonico al recapito rilasciato nel form on-line. Le
medesime verifiche potranno essere effettuate anche con riferimento alle Riserve.
Qualora il Vincitore del Premio non provveda ad inviare i documenti sopra indicati entro i termini
specificati, la documentazione risulti incompleta o non leggibile o non vi sia corrispondenza tra i
documenti inviati e i dati indicati sul Sito, il Premio sarà assegnato ad una Riserva secondo l’ordine
di estrazione.
SEAT si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti
Gli utenti i cui dati personali risulteranno essere falsi o mendaci verranno esclusi dal concorso.
L’utente che, secondo il giudizio insindacabile di SEAT o di terze parti incaricate dalla stessa, abbia
effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo.
SEAT o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato in Excel che
raccoglierà le partecipazioni pervenute (dati anagrafici degli utenti).
Nel caso uno dei vincitori sia manifestamente irreperibile al recapito telefonico e/o email fornito,
si procederà ad assegnare il premio a colui che si è classificato nella posizione immediatamente
successiva e così via fino ad assegnare il premio.
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6.

PREMI E MONTEPREMI

Il totale dei premi in palio è di n. 2 VIP Experience, valide per 2 persone del valore di 2.800 euro
(cad). Il premio comprende:
-

-

Primavera Sound VIP Ticket per accedere per 3 giorni (dal 31/05 al 2/06) al festival
Volo di andata in classe economica per 2 persone dall’Italia (aeroporto più vicino alla
residenza del vincitore) a Barcellona compreso fra il 30/05/18 e il 31/05/18
Volo di ritorno in classe economica per 2 persone da Barcellona all’Italia (aeroporto più
vicino alla residenza del vincitore) compreso fra il 03/06/2018 e il 04/06/2018.
Soggiorno di 3 notti con trattamento di pernottamento e prima colazione in un hotel di
categoria 3 stelle o superiore, in camera matrimoniale o doppia (a seconda delle richieste
del vincitore).
Sono inclusi i trasferimenti dall’aeroporto di Barcellona all’hotel.

Non sono previsti i trasferimenti dalla residenza del vincitore all’aeroporto italiano di partenza.
Posto il valore unitario della VIP Experience sopra indicato (2.800 euro), il valore complessivo del
montepremi del presente Concorso è pari ad Euro 5.600 euro IVA inclusa.

7.

CONSEGNA DEI PREMI

Il premio sarà assegnato entro 2 giorni dalla data dell’estrazione finale del Concorso e, solo
successivamente all’esecuzione delle verifiche dei dati personali di cui al precedente articolo 5.
8.

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI

I premi spettanti e non assegnati, non ritirati o non richiesti dai Vincitori dei Premi saranno
devoluti in beneficienza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCLEROSI MULTIPLA.
In ogni caso, i premi previsti al precedente articolo 6 non potranno essere convertiti in alcun
modo, ad esempio in denaro o in beni differenti.
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9.

PUBBLICITA’

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi articolo 13 che segue) saranno resi
noti e pubblicati sulla landing page predisposta nell’ambito del sito https://seatmusic.com/it/primaverasound per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso.
Il Concorso sarà inoltre promosso sui Siti SEAT (www.seat-italia.it), attraverso i principali social
networks (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus), attraverso un invio di DEM al Database di
proprietà di Volkswagen Group Italia Spa e attraverso eventuali campagne media on-line (banner
e/o DEM – Newsletter), campagne stampa o TV. Potranno essere attivate anche campagne radio e
TV a supporto, così come campagne di comunicazione In Store presso la Rete dei concessionari
SEAT.
10.

VARIE

I Vincitori dei Premi dovranno rendersi disponibili - ove necessario e richiesto dalla Società - a
riprese, fotografie, interviste e altro materiale che la Società, anche per mezzo di suoi delegati,
volesse raccogliere e quindi utilizzare a scopi promozionali anche successivamente alla chiusura
del Concorso.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa cede pertanto, a titolo gratuito, alla Società, tutti i diritti,
nessuno escluso, di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi al materiale di cui
sopra, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti della Società per l’utilizzo che la stessa farà
di tale materiale.
La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a
carico del partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al
Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul Vincitore per la ritenuta di cui all’art. 30
DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97.
E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 DPR 430/2001.
La Società si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della manifestazione
alcune ulteriori iniziative promozionali (ad esempio campagne promozionali on-line, campagne
radio a supporto, eventi presso la Rete dei concessionari SEAT e azioni di volantinaggio) al fine di
agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere previste proroghe delle iniziative o
premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto. La
Società potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 DPR 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
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La Società non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al
presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della
Registrazione Veritiera.
Il server utilizzato ai fini del trattamento e conservazione di tutti i dati relativi al Concorso è sito
nel territorio nazionale italiano.
Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook, Twitter,
Instagram e Google Plus e la Società Promotrice solleva Facebook, Twitter, Instagram e Google
Plus da ogni responsabilità connessa al suo svolgimento.
11.

PRIVACY

I dati personali forniti dai partecipanti del Concorso saranno raccolti, utilizzati e trattati in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti del
Concorso.
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito dei Destinatari dell’Iniziativa saranno
oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per
l’invio delle comunicazioni relative al Concorso e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse,
nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Il rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso. Previa
specifica e distinta autorizzazione del partecipante del Concorso – da esprimere tramite appositi
flags – i dati personali potranno inoltre essere trattati per finalità di marketing, ricerche di
mercato, attività dirette di vendita, invio di informazioni commerciali/promo-pubblicitarie,
elaborazione dati, ed attività di profilazione. Il rifiuto a prestare il distinto consenso sulle
operazioni di trattamento ai fini appena sopra specificate (marketing e profilazione) non avrà
conseguenze di alcun tipo.
Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del DPR 430/2001,
nome e iniziale del cognome relativi a ciascun vincitore verranno resi pubblici all’interno del Sito,
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali,
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle
finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di
sicurezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è Volkswagen Group Italia Spa.
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Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento
dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto a Volkswagen Group
Italia SpA , all’indirizzo Viale G.R. Gumpert 1 – 37137 Verona, all'attenzione del ufficio Marketing
SEAT.
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