REGOLAMENTO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. CON SEDE IN VIA STALINGRADO, 45 - 40128 BOLOGNA AL FINE DI
PUBBLICIZZARE I PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VINCI
UNA SCRAMBLER CON UNIPOLSAI”.

SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI).

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso tutte le Agenzie UnipolSai e
presso lo stand UnipolSai presente in occasione degli eventi EICMA 2019 a Milano dal 7 al 10
novembre 2019, Motor Bike Expo 2020 a Verona dal 16 al 19 gennaio 2020 e Moto Days 2020 a
Roma dal 17 al 19 aprile 2020.

PERIODO

Dal 05/11/2019 al 30/04/2020 (di seguito “Periodo”) con estrazione finale entro il 29/05/2020.

DESTINATARI

Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del
Vaticano (di seguito “Concorrenti” o Concorrente”).
È vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti, agli Agenti e ai collaboratori della società
promotrice.

MECCANICA

Tutti i Concorrenti che durante il Periodo si recheranno presso una delle Agenzie UnipolSai o che
durante uno degli eventi indicati nella sezione AREA si recheranno presso lo stand UnipolSai
potranno partecipare al concorso a premi.
I Concorrenti per partecipare dovranno fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e
data di nascita, telefono ed e-mail, comune di residenza) l’accettazione del presente regolamento
e l’autorizzazione al Trattamento dei Dati. Il personale provvederà a registrare i dati forniti dai
Concorrenti tramite apposito terminale. I Concorrenti dovranno verificare che il personale abbia
inserito correttamente i propri dati.
Ogni Concorrente potrà registrarsi una sola volta.
Ogni Concorrente potrà partecipare una sola volta.
Tra tutte le partecipazioni in regola saranno estratti a sorte: 1i premi indicati nell’apposita sezione “MONTEPREMI”; 2n. 10 riserve.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale o
di un notaio.
CONVALIDA VINCITA
I vincitori, così come eventualmente le riserve, saranno contattati a mezzo e-mail, all’indirizzo
fornito in fase di partecipazione, e dovranno inviare via e-mail, entro 7 giorni dalla comunicazione
della vincita:
- la copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di validità);
- l’indirizzo completo di recapito se diverso da quello riportato sul documento d’identità.
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per
la convalida della vincita; in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare
la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Si precisa che:
- i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi: irreperibilità del vincitore;
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati;

-

ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o
contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri:
eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.

Ogni concorrente potrà vincere un solo premio in tutto il concorso.
Eventuali premi non assegnati e/o gli eventuali premi non convalidati saranno devoluti alla Onlus
più sotto indicata.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
1° premio:
N. 1 Ducati Scrambler 800 Icon Atomic Tangerine 2019 Special Edition - Spese di messa in
strada comprese.
Valore indicativo IVA esclusa: € 11.300,00.
Valore indicativo IVA inclusa: € 13.786,00.
Spese di I.P.T. e immatricolazione a carico della società promotrice: € 310,00.
dal 2° al 50° premio:
N. 1 Abbonamento annuale alla rivista Due Ruote in formato cartaceo con digitale incluso.
Valore indicativo singolo premio: € 22,90 (IVA assolta dall’editore).
Valore totale indicativo dei n. 49 premi: € 1.122,10 (IVA assolta dall’editore).
Totale Montepremi indicativo: € 12.732,10 + IVA (dove prevista) = € 15.218,10.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite stampa, internet e materiale presso le agenzie e presso
gli stand presenti agli eventi.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai
destinatari della stessa.
Il regolamento del concorso è disponibile presso presso la sede legale della Società Promotrice, le
agenzie e gli stand agli eventi.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara di non
esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

In seguito al buon esito della verifica della documentazione pervenuta, il vincitore riceverà il
premio entro 6 mesi dalla conclusione della manifestazione.
Il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino.
La società promotrice si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà inviata ai riferimenti
indicati in fase di registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o
vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non
dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già
conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali
comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei
Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili,
oppure a filtri antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n.
430/2001;
- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
previsto dalle normative privacy applicabili così come di volta in volta attuate e modificate e
secondo l’informativa qui sotto riportata e altresì pubblicata sul sito.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus:
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE CORSO TRAPANI 95, 10141 TORINO C.F.
80089730016 P.IVA 02119660013.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

PRIVACY
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in qualità di Titolare del
trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione
ed all’esecuzione del presente Concorso, compresa l'assegnazione e la convalida dei premi, e per l’adempimento di obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. potrà comunicare e far trattare i dati
personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti forniscano servizi su richiesta di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. necessari per lo svolgimento del concorso; quest’ultima fornirà ai suddetti terzi solo le informazioni
necessarie a fornire i servizi richiesti, adottando tutte le misure per tutelare i dati personali. Tali soggetti opereranno in qualità
di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine designati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti e collaboratori di UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., anch’essi appositamente designati Responsabili o Persone Autorizzate del trattamento.
I dati forniti dai partecipanti non saranno diffusi né trasferiti all’estero e saranno trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per le finalità indicate.
I suddetti dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione
dei dati personali e saranno conservati per i tempi strettamente necessari allo svolgimento dell’iniziativa e successivamente
nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla normativa di riferimento (ad es., fiscale, amministrativa ecc.); il loro
conferimento è condizione imprescindibile per partecipare all’iniziativa. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 1522
del GDPR, nonché per richiedere l’elenco completo delle categorie dei destinatari dei dati, i partecipanti potranno rivolgersi
al “Responsabile per la protezione dei dati” al recapito privacy@unipolsai.it.
Resta fermo il diritto dei partecipanti di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario
per la tutela dei propri dati personali e dei propri diritti in materia

