REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI
“JEEP Grandi eventi”
La Società FCA Italy SpA, con sede legale in Torino, C.so Agnelli 200, capitale sociale euro
800.000.000=, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino al n. 07973780013, codice fiscale
07973780013 (di seguito promotore), allo scopo di promuovere e diffondere il marchio Jeep,
intende promuovere la suddetta manifestazione a premi secondo le seguenti modalità.

Territorio
Durata concorso

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino
dal 12/08/2017 al 08/09/2017 (estrazione entro il 13/09/2017)

Prodotto promozionato
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere i test drive dei veicoli Jeep
La partecipazione al concorso risulta del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o servizi.

Destinatari
Tutti coloro che effettueranno un Test–drive con un modello Jeep, nel periodo suindicato.

Premi
dal 1° al 7° estratto, ingresso valido per 2 persone al concerto dei Rolling Stones che si terrà a
Lucca il 23 settembre 2017 (Prato B in piedi) del valore di euro 200 per un totale di euro 1.400.
Non sono comprese le spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo dell’evento e viceversa.

Modalità
I destinatari come sopra indicati che, nel periodo dell’iniziativa, si recheranno presso una
Concessionaria Jeep aderente , avranno la possibilità di partecipare al concorso.
Sarà possibile partecipare al concorso richiedendo alla Concessionaria il Test-drive di un veicolo Jeep,
con la prenotazione ed effettuazione del test Drive i dati del partecipante verranno registrati nel
programma Jeep D link (Nome, Cognome, indirizzo mail e recapito telefonico), e verrà rilasciato il foglio
di partecipazione al test drive contenente i dati del partecipante, il consenso al trattamento dati e
lettura del regolamento del concorso. Il partecipante dovrà verificare l’esattezza dei dati in esso
contenuti in quanto in caso di vincita, la comunicazione di vincita e assegnazione del premio avverrà a
mezzo mail.

Estrazione
Per poter effettuare l’estrazione, i dati di tutti i Partecipanti aventi diritto verranno salvati in un
apposito file in formato Microsoft Excel®.
Verranno sorteggiati n. 7 vincitori e n. 7 nominativi di riserva.
L’estrazione avverrà, alla presenza di un Notaio del locale Collegio Notarile o di un Funzionario della
locale Camera di Commercio entro.

Comunicazione di vincita e consegna premi
I vincitori saranno informati della vincita tramite e-mail all’indirizzo indicato dal Partecipante in sede
di registrazione.
I vincitori avranno 2 giorni di tempo dalla data di invio della comunicazione per comunicare al
Promotore l’accettazione del premio e fornire i dati da quest’ultimo richiesti.
In caso di irreperibilità del vincitore titolare, o in mancanza di una risposta da parte del vincitore alla
mail inviata dalla segreteria entro i successivi 2 giorni dalla data della comunicazione, o per qualsiasi
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motivo di rilevata irregolarità di partecipazione, la vincita verrà comunicata al vincitore di riserva con
le stesse modalità previste per i vincitori titolari
Il premio non è cedibile.
Il Promotore non sarà responsabile per l’impossibilità nella consegna del premio a causa di
indicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore o, in ogni caso, per l’impossibilità di contatto
con il vincitore.
Il Partecipante/vincitore è tenuto a verificare la propria casella di posta, anche quella di spam. Il
Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
 la mailbox del Partecipante risulti piena;
 l’e-mail del Partecipante sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di invito a partecipare al
Concorso;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail del Partecipante sia inserita in una black-list.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dall’estrazione/assegnazione o
comunque entro la data necessaria per poterne usufruire.

Adempimenti e garanzie
Ogni fase dell’assegnazione dei premi sarà effettuata, alla presenza di un notaio o di un responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente come previsto dall’art. 9 comma 1 del
DPR 430/91.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro e non oltre 180 giorni dal termine della manifestazione.
La partecipazione al concorso rappresenta implicita accettazione di tutto quanto indicato nel presente
Regolamento.
Il Promotore si riserva, in caso d’indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri, possibilmente della
stessa natura, in ogni caso di pari o maggior valore.
La partecipazione al concorso è gratuita.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili
di partecipazione.
In tutti i casi, il Promotore si riserva la facoltà di verificare la regolarità del gioco e di annullare la
vincita laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e scorretti che siano
contrari allo spirito del concorso.
Il mancato invio della documentazione nei tempi indicati nella richiesta sarà considerata come rifiuto
implicito del premio.
Prima dell’invio dei premi, il Promotore si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Il Promotore, 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.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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 che possa impedire ad un utente
di partecipare al concorso.
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
•
qualora un vincitore non dovesse rispondere entro i termini previsti,
•
qualora la documentazione inviata risultasse incompleta o non conforme a quanto
specificato nel presente regolamento,
•
in caso di irreperibilità,
•
in caso di mancata assegnazione da parte del sistema informatico
•
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti,
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•
in caso i dati del Partecipante non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione,
•
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (vedi sopra)
I premi non assegnati saranno devoluti alla Onlus “Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio
Valsania” Strada Commenda 10/a – Caselle T.se (TO) CF 97689130017.

Montepremi
E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di Euro 1.400,00 compreso Iva

Cauzione
La cauzione di Euro 1.400,00=. pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
DPR 430/2001, è a valere sugli Euro 1.000.000,00= della cauzione cumulativa prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione assicurativa rilasciata da S2C SpA in data
06/12/2012 (atto n. 01.000004590).
La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero.

Pubblicità
La comunicazione e la pubblicità del concorso saranno effettuate tramite i canali social e web del
Promotore.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione che si dovessero rendere necessarie saranno coerenti con il
presente regolamento e conforme a quanto previsto dal DPR 430/2001.

Pubblicità del regolamento
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.jeep-people.com e presso i dealer

Rivalsa
La FCA Italy SpA rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
del DPR 600/73.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003
così come di volta in volta attuato e modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul sito, ai sensi
dell’articolo 13 del D. LGS. 196/2003.
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