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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“SEAT Mii BY COSMOPOLITAN –  

Vinci un viaggio a Londra e i biglietti per il FashFest 2016!” 

 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE E SOCIETA’ ASSOCIATA 

 
Volkswagen Group Italia S.p.a. – con sede in Verona – Viale Richard Gumpert 1 
(di seguito SEAT o la Società), in associazione alla Società HEARST 
MAGAZINES ITALIA S.p.A., CON SEDE IN VIA BRACCO 6 – 20159 MILANO. 
 

2. SOGGETTO DELEGATO 

ID Time Srl, Via Monte Grappa 180 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) (di seguito 

Soggetto Delegato). 

 

3. DURATA 

 

Dal 30/07/2016 al 24/08/2016 (la Durata del Concorso) con estrazione entro il 

31/08/2016. 

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

 

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il 

Territorio). 

 

5. DESTINATARI 

 

E’ destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona che: 

- abbia già compiuto il diciottesimo anno di età,  

- sia residente in Italia (di seguito il Destinatario dell’Iniziativa),  

- sia in possesso di patente B (in corso di validità),  

- si colleghi al sito 

http://www.cosmopolitan.it/lifestyle/motori/giornaliero/a114403/vinci-un-

viaggio-a-londra-e-i-biglietti-per-il-fashfest-2016  

presente nella sezione cosmopolitan.it/thisisMii presente sul sito di 

cosmopolitan durante il periodo di Durata del Concorso, 

 

Dovrà fornire i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito in modo 

corretto, completo e veritiero 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.  

 

http://www.cosmopolitan.it/lifestyle/motori/giornaliero/a114403/vinci-un-viaggio-a-londra-e-i-biglietti-per-il-fashfest-2016
http://www.cosmopolitan.it/lifestyle/motori/giornaliero/a114403/vinci-un-viaggio-a-londra-e-i-biglietti-per-il-fashfest-2016
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Non possono in ogni caso partecipare al Concorso: 

 collaboratori e/o i  dipendenti delle società promotrici e associate; 

 coloro che si registreranno al Concorso attraverso registrazioni non 

conformi alla Registrazione Veritiera  

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Durante il periodo di validità del concorso, i concorrenti potranno partecipare al 

concorso registrandosi al sito internet sopra indicato, riportando: 

 sesso 

 nome,  

 cognome, 

 telefono,  

 conferma maggiore età, 

 e-mail. 

 Autorizzazione al trattamento della Privacy 
o per partecipare al concorso  
o per attività di marketing e ricerche di mercato 
o per attività di profilazione al fine di migliorare l’offerta di prodotti e 

servizi 

 

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri, pena l’esclusione 

dal concorso e la revoca del premio in caso di assegnazione. Ogni concorrente 

potrà partecipare e vincere una sola volta per tutta la durata del concorso. 

 

Eventuali registrazioni aggiuntive riconducibili allo stesso utente non saranno 

ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e gli eventuali premi 

assegnati verranno annullati. 

 

Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno collegarsi al sito internet sopra 

indicato, rispondere alle domande a risposta multipla proposte, registrarsi 

compilando l’apposito form e dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

   

Tra tutti i partecipanti, indipendentemente dalle risposte scelte,  sarà estratto a 

sorte il premio più sotto indicato. 

 

 
 

7. UBICAZIONE SERVER 

 

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è  ubicato 

in Italia. 
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8. PREMI 

 

N. 1 viaggio a Londra per 2 persone maggiorenni che comprende: 

 volo a/r in classe economica con partenza il 15/09/2016 e ritorno il 18/09/2016 
(la città di partenza verrà definita in accordo con il vincitore, e sulla base delle 
disponibilità voli); 

 soggiorno di 3 notti per il vincitore ed un proprio accompagnatore in Hotel 4* o 
superiore con sistemazione in due camere singole con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; 

 trasferimenti a Londra dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

 2 biglietti (uno per il vincitore e uno per l’accompagnatore) per il FASHFEST. Si 
precisa che le spese di trasferimento dall’Hotel al Fashfest e viceversa sono a 
carico del promotore. 

 

L’assicurazione medico-bagaglio base sul viaggio, le tasse aeroportuali e 

l’aggiornamento carburante sono inclusi. 

I trasferimenti tra la residenza del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto 

in Italia e viceversa, sono esclusi. 

Durante la fruizione del premio, il vincitore e il proprio accompagnatore potranno 

essere ripresi e/o fotografati e i filmati e/o le immagini potranno essere utilizzate 

dalle società promotrici e delle società appartenenti al gruppo.   

Si precisa che: 

- il premio non è cedibile; 
- nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della 

prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto 
indicato. Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà 
essere preteso dal vincitore; 

- il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui 
medesimi voli e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per 
viaggiare e soggiornare a Londra; 

- il vincitore e l’accompagnatore che non dovessero usufruire del viaggio entro i 
termini stabiliti non avranno diritto a nessuna forma di indennizzo o 
compensazione, né in denaro, né sotto forma di altri premi; 

- il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.  

 

Il valore complessivo del montepremi del presente Concorso è pari a 2.500,00 

Euro IVA inclusa. 

 

9. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

 

L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un 

funzionario camerale o di un notaio.  
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Il vincitore sarà contattato a mezzo e-mail e/o telefono dovrà inviare, entro 2 

giorni dalla comunicazione, l’apposita liberatoria controfirmata, copia del proprio 

documento d’identità (fronte e retro, in corso di validità) e copia della propria 

patente (fronte e retro, in corso di validità) ai riferimenti che gli saranno indicati. 

Una volta confermata la validità della vincita, verrà concordata con il vincitore la 

definizione del viaggio. 

 

Passati i 2 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a 

contattare le riserve con le stesse modalità previste per il vincitore. Si prevede 

l’estrazione di 5 nominativi di riserva, da utilizzare nel caso in cui il vincitore 

risultasse irreperibile oppure avesse 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. 

 

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

 

I premi spettanti e non assegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in 

beneficienza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Onlus - Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla, Piazza Giovine Italia, 7 – Roma 00100 Roma. 

 

11.  PUBBLICITA’ 

 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento 

e alle informazioni relative al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e 

pubblicati sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso. 

 

Il concorso sarà promosso anche sul sito www.seat-italia.it, attraverso i principali 

social networks di SEAT (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus), attraverso 

un invio di DEM al Database di proprietà di Volkswagen Group Italia e attraverso 

una campagna media online. La manifestazione sarà inoltre pubblicizzata tramite 

stampa. 

 

Le società promotrici si riservano 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 è disponibile sul sito internet sopra indicato. 

 

12.  VARIE 

 

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 

http://www.seat-italia.it/
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in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso. 

Essi dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio 

operatore. 

 

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 D.P.R. 430/2001.  

 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il 

partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il 

valore indicato dei premi in palio. 

 

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, 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 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. 

 

La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della 

comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate 

ai vincitori o ai partecipanti, 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. 

 

 

Il server utilizzato ai fini del trattamento e conservazione di tutti i dati relativi al 

Concorso è sito nel territorio nazionale italiano. 

 

. 
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La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente 

ai Concorrenti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per verificare la 

correttezza dei dati forniti. L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail 

all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta 

trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, 

comporta l’esclusione dalla partecipazione. 

 

La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati del vincitore sui propri 

canali di comunicazione. 

 

La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

13.       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 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.  

 

Responsabile del trattamento dei dati personali è Volkswagen Group Italia. 

 

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 
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la relativa richiesta per iscritto alla Società, all'attenzione del legale 

rappresentante.  

 

 


