Regolamento concorso a premi denominato
“Concorso Citroën Estate 2018”

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978 in qualità di Amministratore
Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda (Mi) – Piazza L.
Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Dichiaro
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 06/05/2018 la Società Citroën Italia
S.p.A. con sede Legale in Milano via Gattamelata 41, procederà allo svolgimento di un concorso a
premi denominato “Concorso Citroën Estate 2018” secondo il regolamento sotto riportato, ed
espressamente approvato da Citroën Italia S.p.A.
L’iniziativa avrà inizio in data 06/05/2018 con scadenza in data 31/08/2018, consegna premi entro
180 giorni. Il verbale di assegnazione dei premi avverrà entro il 30/09/2018 in presenza di un
Notaio preposto al controllo. La manifestazione si terrà su tutto il territorio nazionale.
I destinatari della promozione sono tutti clienti finali, maggiorenni e residenti sul territorio italiano,
dei Riparatori Autorizzati Citroën aderenti all'iniziativa ad esclusione dei dipendenti di Citroën Italia,
dei titolari e dipendenti dei Distributori Ricambi e dei relativi famigliari. Sono altresì escluse le
persone giuridiche che comprendono SpA, snc, Sas, Srl, A.t.i., persone giuridiche pubbliche (enti),
Onlus, organizzazioni di volontariato. Sono considerate valide unicamente le ditte individuali.
Possono partecipare all'iniziativa anche clienti possessori di un veicolo non a marchio Citroën che
acquistano le offerte in promozione, purchè gli interventi di manutenzione siano effettuati con
ricambi distribuiti dal Gruppo PSA (Ricambi Originali o Eurorepar).
Per incentivare la conoscenza e la corretta veicolazione dell'offerta oggetto della promozione, è
prevista una meccanica dedicata anche all'Accettatore Citroën come sotto indicato.
L’obiettivo dell’iniziativa è l’incentivazione all’acquisto delle seguenti offerte nei periodi indicati:
•

"Estate" (cambio olio, sostituzione filtro olio e filtro aria, sostituzione spazzole tergicristallo
anteriori) dal 1/06/2018 al 31/08/2018

•

"Clima" (ricarica climatizzatore, sostituzione filtro abitacolo) dal 06/05/2018 al 31/07/2018

•

"Freni" (dischi e pastiglie freni) dal 06/05/2018 al 31/08/2018

Meccanica dedicata al cliente finale
All’acquisto di una o più offerte sopra indicate durante il periodo promozionale, presso uno dei
Riparatori Autorizzati Citroën aderenti all’iniziativa, il cliente finale avrà diritto a partecipare al
concorso.
Collegandosi al sito web www.citroentipremia.it entro il 10 settembre 2018, dovrà compilare il
modulo di registrazione con i dati richiesti ed indicare il numero del documento d’acquisto
contenente l'offerta oggetto della presente iniziativa. Il partecipante avrà diritto ad una giocata
per ognuna delle ricevute fiscali o fatture in suo possesso contenenti l'offerta/e in
promozione. Nell'eventualità che il partecipante acquisti più di un'offerta e venga rilasciata
un'unica fattura avrà diritto in ogni caso ad una ed una sola giocata.
In modo istantaneo il Cliente verrà a conoscenza dell’eventuale vincita di uno dei 10 premi in palio
consistenti in n. 1 Crociera nel Mediterraneo per 2 persone della durata di 8 giorni (7 notti).
Il premio del valore indicativo di mercato di € 2.500,00 fuori campo iva include: quote d’iscrizione,
tasse d’imbarco e assicurazione medico-bagaglio, trattamento di pensione completa bevande

incluse. La crociera è prevista con Costa Luminosa ed itinerario "Le culture del Mediterraneo"
(Venezia - Bari - Atene - Kotor - Spalato - Olimpia), partenza da Venezia in data 13/10/2018 o da
Bari il 14/10/2018 (previa disponibilità). La sistemazione è in cabina doppia con balcone.
Totale montepremi € 25.000,00 fuori campo iva
La vincita sarà comunicata istantaneamente e mediante l'invio di un'email all'indirizzo indicato dal
partecipante in fase di registrazione.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo
casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non sarà possibile determinare a
priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al partecipante la
buona fede che la vincita sia casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informerà il partecipante, inoltre riceverà
la stessa comunicazione all’indirizzo email inserito in fase di registrazione con il riepilogo dei
documenti da inviare per la convalida della vincita.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuti a:
- Caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di email inviate
- Per indirizzi e-mail errati o incompleti indicati dai partecipanti nella compilazione
dell’apposito form sul sito dedicato
- Per mancata risposta dall’Host computer dopo l’invio di mail da parte della società
promotrice.
I partecipanti sono pertanto invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra le
Spam).
La vincita dei premi in palio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle
seguenti condizioni:
1. i Clienti vincitori, a convalida della vincita, dovranno inviare la copia del proprio documento
d'identità e del documento relativo alla prova d’acquisto (quale ricevuta fiscale o fattura) dei
prodotti/servizi in promozione via fax al n. 02.45.07.23.31 o email all’indirizzo
promotionplus@promotionplus.it entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della vincita stessa,
pena l’esclusione. In caso di mancato riscontro il premio sarà considerato rifiutato e rimesso in
palio;
2. un singolo documento relativo alla prova d’acquisto (quale ricevuta fiscale o fattura) potrà essere
utilizzato per partecipare al concorso una sola volta, pena l’annullamento della vincita. Qualora un
partecipante effettuasse più di una registrazione al concorso, in caso di vincita sarà richiesta la
prova che le fatture di riferimento siano differenti tra loro.
3. i dati inseriti dal partecipante nel modulo di compilazione online dovranno essere conformi a
quanto riportato sulla prova d’acquisto, pena l’esclusione (nello specifico: i dati relativi al
partecipante e l’officina indicata dovranno essere i medesimi riportati in fattura);
4. la verifica del rispetto delle regole alla partecipazione.
Eventuali tentativi di contraffazione dei documenti relativi alle prove d’acquisto (quale ricevuta
fiscale o fattura) comporteranno l’annullamento della vincita così come la mancata presenza dei
prodotti in promozione all'interno degli stessi (a titolo esemplificativo saranno ritenute valide prove
d'acquisto contenenti i prodotti dell'offerta estate unitamente ad altri prodotti; non saranno invece
ritenute valide prove d'acquisto riportanti unicamente prodotti non oggetto della presente iniziativa).
Qualora la vincita da parte del cliente non dovesse risultare convalidata, il premio sarà considerato
non assegnato e sarà inserito nell'estrazione in sede di verbale notarile.

A fine iniziativa, sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli utenti risultati vincenti e
non, che hanno partecipato inserendo i propri dati sul sito www.citroentipremia.it entro il
10/09/2018. Sulla base di questo saranno verbalizzati, entro il 30/09/2018 in presenza di un notaio
preposto al controllo, i vincitori ed eventualmente estratti i premi non assegnati con sistema
random o a causa del mancato invio dei documenti necessari alla convalida della vincita da parte
del vincitore. Nel caso di necessità di estrazione saranno previsti tanti nominativi di riserva quanti
quelli da assegnare come vincita.
Meccanica dedicata all'Accettatore
L'accettatore del Riparatore Autorizzato Citroën aderente all'iniziativa, per partecipare al concorso
dovrà registrare entro il 25/08/2018 nel programma MyCRM le fatture dei clienti che avranno
acquistato una delle offerte indicate nel periodo promozionale, indicando il codice promo ad esse
abbinate ed il proprio nome e cognome. Al termine dell'iniziativa sarà estrapolato il database
contenente tutte registrazioni effettuate dal 06/05/2018 al 25/08/2018, gli Accettatori che avranno
registrato almeno dieci fatture al mese relative al periodo 06/05/2018 - 31/07/2018 (maggio giugno - luglio) potranno partecipare all'estrazione, effettuata da un notaio preposto al controllo
entro il 30/09/2018, di n. 10 Crociere nel Mediterraneo per 2 persone della durata di 8 giorni (7
notti). Ai fini del conteggio delle 10 fatture, farà fede la data della fattura, non la data di
registrazione.
Il premio del valore indicativo di mercato di € 2.500,00 fuori campo iva cad. include: quote
d’iscrizione, tasse d’imbarco e assicurazione medico-bagaglio, trattamento di pensione completa
bevande incluse.
La crociera è prevista con Costa Luminosa ed itinerario "Le culture del Mediterraneo" (Venezia Bari - Atene - Kotor - Spalato - Olimpia), partenza da Venezia in data 13/10/2018 o da Bari il
14/10/2018 (previa disponibilità). La sistemazione è in cabina doppia con balcone.
Saranno escluse dal conteggio le registrazioni effettuate non al cliente finale (esclusioni indicate a
pag. 1 del presente regolamento).
Nel caso in cui non si raggiungesse il minimo di Accettatori per l'estrazione le crociere non
assegnate saranno rimesse in palio per i clienti finali mediante estrazione, effettuata da un notaio
preposto al controllo entro il 30/09/2018.
La comunicazione di vincita sarà inviata tramite email al contatto già presente nel database della
società promotrice, inoltre l'Accettatore sarà contattato telefonicamente anche dal proprio Zone
Manager. Le condizioni per usufruire del premio saranno le stesse del cliente finale.
Note
I vincitori, clienti e/o accettatori, che non saranno disponibili a partire nella data e/o dal porto
d'imbarco indicati in sede di comunicazione di vincita perderanno il diritto a usufruire del premio.
Quest’ultimo sarà cedibile previa compilazione di un apposito modulo di delega da parte del
vincitore, con modalità e termini che saranno indicati nella comunicazione di vincita.
La società rende disponibile la dichiarazione rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di soggetti
terzi per modificare il software stesso;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

Si precisa che il sito peugeottipremia.it che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato
su server posto su territorio italiano presso Telecom Data Center di Torino che opererà secondo i
criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede pubblica.

Per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei
profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società promotrice non esercita
l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. La società
promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
La manifestazione sarà comunicata tramite pubblicità sui siti web, il sito del concorso, i Riparatori
Autorizzati e gli Zone Manager.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. piazza L. Lombarda 3 - 20062 Cassano
d’Adda (MI) e consultabile sul sito www.citroentipremia.it
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 600/1973.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente Il Seme Cooperativa Sociale Onlus - via Bari, 6 - 21010 Cardano al Campo (VA) CF
02084390125.
La Società Citroën Italia S.p.A. prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a €
50.000,00 ed ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di
€ 50.000,00 pari al 100% del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
La Società Citroën Italia dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte
del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità
dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in
cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei
premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel
caso questi non siano più disponibili.
Cassano d'Adda, 22/06/2018
PromotionPlus S.r.l.
Massimo Viscardi

Privacy Statement
Lo scopo della presente Informativa sulla privacy è di informare i partecipanti al presente concorso
a premi in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito
“GDPR”) e ad ogni relativa normativa supplementare applicabile, delle condizioni del trattamento
dei dati personali da parte di Citroen Italia S.p.a. (di seguito “Titolare” o “Noi”) come Titolare del
trattamento dei Dati, poiché queste varie caratteristiche raccoglieranno, tratteranno e
trasmetteranno informazioni che potrebbero qualificare come dati personali ai sensi del GDPR e
della normativa supplementare sulla protezione dei dati applicabile.
1. Quali sono gli scopi del trattamento dei Tuoi dati personali da parte del Titolare e qual è
la giustificazione legale per questo trattamento e qual è la modalità del trattamento?
Le finalità per le quali raccogliamo
informazioni relative ai tuoi dati personali
sono le seguenti:

Il trattamento di queste informazioni è
giustificato da:

espletare le finalità del concorso a premi
(assegnazione punti e consegna premi)

D.P.R. 430/2001

Il trattamento dei dati avverrà attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia con modalità
automatizzate, quali posta elettronica, sms, che non automatizzate, come posta ordinaria e
telefono con operatore, mezzi cartacei e con l'ausilio di mezzi informatici e elettronici.
2. Chi sono i destinatari?
I dati personali saranno condivisi dal Titolare, in base alle relative necessità, ad un numero
ristretto di destinatari, a seconda della finalità del trattamento, come segue:
Nome del destinatario
1

PROMOTIONPLUS S.R.L.

Finalità della condivisione
RESPONSABILE
DEL
TRATTAMENTO
PER
LE
FINALITA'
LEGATE
ALLO
SVOLGIMENTO
DELLA
MANIFESTAZIONE A PREMI

3. I tuoi dati personali sono trasferiti al di fuori dell'UE?
I tuoi Dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati in paesi al di fuori dell'Area
Economica Europea (EEA). I tal caso, i dati saranno trasferiti sulla base di modalità conformi
alla normativa sul trattamento dati personali applicabili.

4. Per quanto tempo conserviamo I Tuoi dati personali?
Il termine di conservazione dei Tuoi dati personali raccolti dal Titolare può essere determinato per
finalità di trattamento dei dati in base ai seguenti criteri:
- i dati conservati per una data finalità sono conservati per il tempo necessario a tale finalità del
trattamento dei dati personali come definito nell'articolo 1 di cui sopra (termini previsti dallo
svolgimento della manifestazione a premi).
- I Tuoi dati personali sono quindi archiviati per essere utilizzati in caso di contenzioso o
controversia secondo i termini di prescrizione applicabili
- e poi resi anonimi o cancellati.
Per ulteriori informazioni, è anche possibile fare riferimento alla Procedura di conservazione dei
dati del Titolare.
5. How do We use cookies on Our digital media?
I 'Cookies' sono file fi piccole dimensioni che inviamo al file del browser contenente i cookies
sull'hard disk del Tuo computer tramite il nostro web server al fine di consentire al nostro Sito web
di riconoscere il Tuo dispositivo quando Tu lo visiti.
Quando Tu visiti il nostro Sito o utilizzi le nostre applicazioni o altri strumenti digitali, Noi, previo
Tuo consenso, possiamo usare i cookies, i web beacon (chiamati anche: “pixel tag”) e altre
tecnologie per raccogliere i seguenti dati:
• indirizzo IP, informazioni di login, tipo del browser, localizzazione, orario, sistema operativo
ed alter informazioni tecniche;
• Informazioni sulla Tua visita, incluso il sito web che hai visitato prima e dopo il nostro Sito
web ed i prodotti che hai visto;
• Durata delle visite alle pagine del nostro Sito web ed informazioni sulle interazioni delle
pagine
6. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?
In conformità con il GDPR e la normativa sulla protezione dei dati personali applicabili, Tu hai il
diritto di accesso, diritto alla rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del
trattamento, diritto di ottenere una copia dei Tuoi dati personali per i Tuoi scopi o di fornirli a un
altro fornitore di Tua scelta (portabilità dei dati), diritto di opporti al trattamento dei Tuoi dati
personali quando gli stessi sono trattati per finalità di marketing diretto.
Puoi anche revocare il consenso in qualsiasi momento se il trattamento è basato sul tuo consenso.
Tutti questi diritti si applicano nella misura consentita dal GDPR e dalla normativa supplementare
sulla protezione dei dati applicabile.
È possibile esercitare tali diritti su semplice richiesta al Servizio Relazione Clienti Citroen: Contattandoci al numero di telefono verde 800804080 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 e sabato
dalle 9 alle 13; - collegandosi al sito internet al sito www.citroen.it, alla voce «Contattaci»; - per
posta, al seguente indirizzo: Servizio Relazioni Clienti Citroen, Via Gallarate, n. 199, 20151
Milano.
Puoi anche esercitare i tuoi diritti inviando un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.garanteprivacy.it.

