REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ AUTOGAS NORD SPA con sede legale in Via Amalfi, 6 - 10088 Volpiano (TO) P. IVA
06170180019 e C.F. 02614910103 BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “CON GRUPPO AUTOGAS
CONQUISTA LA MAGLIA AUTOGRAFATA!”
PERIODO
Dal 02/12/2018 al 31/03/2019 con estrazione entro il 18/04/2019.
AREA
Tutto il territorio italiano
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino
MECCANICA
Tutti coloro che nel periodo dal 02/12/2018 al 31/03/2019 si collegheranno al sito
(https://service.mobiledatacollection.it/autogas) per sottoscrivere un contratto di fornitura online (contratto di fornitura
di energia elettrica riservato all’utenza domestica) con la società AUTOGAS NORD Spa e comunicheranno il codice
promozionale ricevuto tramite l'apposita cartolina parteciperanno al concorso.
Parteciperanno all'estrazione finale solo gli utenti che avranno sottoscritto il contratto di fornitura sopra indicato e
comunicato il codice promozionale nel periodo dal 02/12/2018 al 31/03/2019.
La registrazione per la partecipazione all'estrazione finale del premio più sotto indicato avverrà semplicemente
completando tutte le fasi sopra indicate.
Si precisa inoltre che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e Autogas Nord Spa non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa
incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere copia del documento di identità per
verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare
saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società
Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente
regolamento.
L'estrazione sarà effettuata entro il 18/04/2019 alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio.
Il vincitore sarà contattato a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di partecipazione, e dovrà
inviare, entro 5 giorni, l’accettazione del premio e copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di
validità), ai riferimenti che saranno loro indicati. Passati i 5 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a
contattare le riserve con le stesse modalità previste per i vincitori.
Si prevede l’estrazione di 5 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori risultassero irreperibili o avessero fornito dati
personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei
tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
I concorrenti dovranno fornire i propri dati personali corretti e veritieri.
Si precisa che:
 Gli utenti potranno registrarsi una volta sola al concorso, e potranno vincere un solo premio;
 Eventuali registrazioni aggiuntive riconducibili allo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione al concorso e gli eventuali relativi premi assegnati verranno annullati.
 I concorrenti dovranno fornire i propri dati personali corretti e veritieri.
 I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data di estrazione.
MONTEPREMI
N.5 premi consistenti in una maglietta ufficiale della squadra di Pallavolo femminile “CUNEO GRANDA VOLLEY” e
autografata del valore cad di € 50,00 per un totale 250,00€
Totale Montepremi 250,00 € (iva inclusa)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. del
29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:



La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito
Internet o di accedere al servizio telefono.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni,
e nel rispetto delle leggi vigenti.
 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la
vincita non caricata per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto
alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà
comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi saranno inviati esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza/email o dati personali errati e/o non veritieri da parte del
vincitore e/o disguidi postali.
 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e valore, nel caso
quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata produzione/importazione o per
modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
 La consegna dei premi avverrà all'indirizzo indicato dal consumatore in fase di registrazione.
 La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e, in caso di spedizione tramite
trasportatori/spedizionieri, nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi
a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual
caso la rispedizione sarà a carico del promissario.
 Nel caso di consegna dei premi tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità sarà imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione esterna sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del
premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio,
prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi
segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o
in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui,
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva
da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
 Per quanto riguarda i premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di uso
improprio degli stessi da parte dei vincitori o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche mentali
 I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza alla Onlus: “Il Porto dei piccoli” ONLUS Via Fieschi 19/9
Genova, 16121
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.gruppoautogas.com/it/news/cuneo-granda-volley-concorso
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale dell’informativa sul
trattamento dei dati personali) sarà resa disponibile sul sito del concorso
https://www.gruppoautogas.com/it/informativa-privacy .
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite il sito internet www.gruppoautogas.com e materiale pubblicitario
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

Per AUTOGAS NORD SPA
Il soggetto delegato
Mediamilano S.r.l.

