REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“10 Anni ConTe, 10.000 Euro per il tuo viaggio da sogno”
IMPRESA PROMOTRICE
EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma Via della Bufalotta, 374 - P. IVA 09661781006 e sede legale in Cardiff (Galles, Regno Unito)
presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH (di seguito, il
“Promotore”).
TIPOLOGIA
Concorso a premio dipendente dalla sorte ex art. 2, comma 1, lettera a) DPR 26 ottobre
2001, n. 430 (di seguito il “Concorso”) con assegnazione del premio mediante estrazione
finale.
TERRITORIO E PUBBLICITA’
Territorio nazionale italiano con conseguente ed espressa esclusione della Repubblica di S.
Marino e lo Stato Città del Vaticano.
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante:


campagne di e-mail marketing, di Retargeting e Social;



comunicazioni visibili sulla Home Page del sito del Promotore www.conte.it;



aggregatori di prezzo nello spazio dedicato a ConTe.it all’interno della pagina di
quotazione.

Il Promotore si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di
manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà
coerente con il presente regolamento.
Il regolamento in versione integrale sarà disponibile sul sito internet www.conte.it.

PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso solo ed esclusivamente dal 16.06.2018 al
01.08.2018 (di seguito, “Periodo Promozionale”) alle condizioni meglio specificate nella
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sezione “Modalità di partecipazione e assegnazione del premio”.
L’estrazione finale, utile ai fini dell’assegnazione del premio, verrà effettuata entro il
31.08.2018.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, dotati di
connessione ad Internet che, nel corso del Periodo Promozionale, formalizzeranno la
propria partecipazione sul sito del Promotore accessibile dalla URL https://www.conte.it
(di seguito il “Sito”) mediante compilazione di un preventivo validamente emesso sul Sito
riguardante polizze di assicurazione per veicoli a motore con sua successiva accettazione e
conversione in polizza contrattuale.
Tali soggetti sono di seguito definiti gli Utenti (o “Utente” se al singolare).
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del marchio e dei servizi assicurativi
online e telefonici identificati dal marchio “ConTe.it” e prestati dal Promotore, nonché la
vendita e l’assistenza relativa a polizze di assicurazione per veicoli a motore.
PREMIO IN PALIO E MONTEMPREMI
Il Concorso metterà in palio, tra tutti gli aventi diritto, n. 1 premio nel corso dell’intero
Periodo Promozionale, consistente in un buono viaggio in formula “Open” (di seguito il
“Buono Viaggio” o il “Premio”) come sotto meglio specificato.
Il valore del Buono Viaggio è pari a 10.000€ (IVA non esposta) e coincide pertanto con il
montepremi del Concorso.
Il Premio include un emozionante viaggio alla scoperta del mondo, da compiersi entro un
anno dall’emissione del biglietto. Il vincitore avrà a disposizione un voucher aperto, non
nominativo e a scalare, con un credito pari alla cifra indicata che consentirà di scegliere
località in differenti parti del mondo.
Il Premio ha inoltre le seguenti caratteristiche:


in caso di mancato utilizzo entro la data di scadenza, non sarà più utilizzabile né
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sostituibile con altro buono;


non è commerciabile, né convertibile in denaro e non dà diritto a resto;



qualora l’acquisto fosse superiore al valore del buono, il possessore potrà integrare
l’importo dovuto con le altre forme di pagamento accettate dall’agenzia viaggi.

Per la fruizione del Premio, il o i viaggiatori dovranno essere in possesso di carta di identità
valida la cui scadenza non sia prevista nei sei mesi successivi alla partenza; inoltre in caso
di viaggi al di fuori dell’UE sarà necessario, ove richiesto, essere in possesso di passaporto
valido ed eventualmente di visto d’ingresso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: per l'ingresso negli Stati Uniti d’America sarà
necessario avere un passaporto valido, con validità residua di almeno sei mesi alla data di
arrivo nel Paese; inoltre, al fine di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio
senza visto”, ossia la possibilità di entrare negli U.S.A. senza visto, il o i fruitori dovranno
richiedere un’autorizzazione al viaggio elettronica (ESTA) e il passaporto dovrà avere le
caratteristiche

previste

da

tale

procedura.

I

viaggiatori

dovranno

provvedere

autonomamente alla richiesta dell’ESTA, in assenza del quale saranno impossibilitati
all’ingresso negli U.S.A.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Al fine di ottenere un titolo di partecipazione valido (di seguito “Titolo di Partecipazione”)
all’estrazione finale, durante il Periodo Promozionale ogni singolo Utente dovrà acquistare
e convertire in contratto un preventivo validamente emesso sul Sito in suddetto Periodo
Promozionale. Restano esclusi i casi in cui l'Utente abbia successivamente esercitato il
Diritto di Recesso per Ripensamento (ex art. 52 e segg. Del D.Lsg 206 del 2005).
Si precisa che per la conversione del preventivo saranno richiesti i seguenti dati:


Informazioni riguardanti il veicolo a motore



Nome



Cognome



Indirizzo di Residenza



Codice fiscale
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Data di nascita



Indirizzo e-mail



Telefono

Di seguito i “Dati”.
La raccolta dei Dati, ai fini della partecipazione al Concorso, sarà effettuata su server
residenti all’interno dell’Unione Europea e i Dati saranno raccolti e conservati nel rispetto
del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) quest’ultimo
come modificato e integrato per conformità al Regolamento (UE) 2016/679.
Il trattamento, la durata dello stesso e tutte le informazioni relative ai Dati a disposizione
degli Utenti mediante apposita Informativa Privacy disponibile e accessibile al momento
della partecipazione al Concorso.
La partecipazione al Concorso mediante la conversione del preventivo in adesione
contrattuale comporterà il rilascio automatico ed obbligatorio del consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei Dati esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del
Concorso.
Il rilascio del consenso al trattamento per finalità commerciali da parte del Promotore, sarà
facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito “flag” previsto durante l’adesione alla
presente iniziativa. Il mancato rilascio di tale consenso non inibirà la partecipazione al
Concorso.
Si precisa che ogni Utente potrà ottenere un Titolo di Partecipazione per ogni polizza
preventivata, acquistata ed emessa nel Periodo Promozionale e per la quale non sia stato
esercitato il diritto di recesso per ripensamento.
L’univocità sarà determinata dal numero di contratto di polizza abbinato all’Utente e
automaticamente generato dal sistema informatico del Sito al momento dell’emissione
della polizza.

Al termine del Periodo Promozionale, entro il 31.08.2018, sarà predisposto l’elenco degli
aventi diritto (di seguito “Elenco Eleggibili”) all’estrazione finale.
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L’estrazione avverrà alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del
consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA competente territorialmente) utilizzando
un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo
“rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della
fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico) e pertanto dall’Elenco Eleggibili
saranno estratti:
• 1 vincitore
• 4 riserve.
COMUNICAZIONE AL VINCITORE DELL’ESTRAZIONE FINALE
Successivamente all’estrazione finale il vincitore estratto sarà informato mediante una
comunicazione diretta effettuata attraverso posta raccomandata ed eventualmente tramite
contatto telefonico ai recapiti indicati in fase di partecipazione al Concorso (compilazione
del preventivo).
Al vincitore sarà richiesto di fornire entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione
della comunicazione di vincita, formale accettazione del Premio, nonché i dati della o delle
persone che fruiranno del Buono Viaggio.
Qualora il vincitore estratto non risultasse reperibile mediante le suddette modalità di
comunicazione e non dovesse fornire quanto sopra richiesto entro il suddetto termine, si
provvederà a contattare la prima riserva e così via, la quale avrà diritto di fruire del Premio
nella sua interezza.
Il Premio verrà consegnato al vincitore entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della
sua formale accettazione del Premio stesso.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore del vincitore.
NOTE FINALI


Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 10 del DPR 430/2001, il premio
promesso con il Concorso, se non richiesto o non assegnato sarà devoluto in beneficenza a:
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Società di Cooperativa Sociale Spes Contra Spem – Sede Legale: Via Marcello Soleri 16 00139 Roma (RM) – C.F. 04201901008


Soggetto delegato ex art. 5, comma 3, dpr 430/2001 è Digital Contest s.r.l. con sede in
Torino, via Papacino, 2 – Partita IVA 11149960012.



A garanzia del premio promesso è stata prestata cauzione mediante fidejussione
assicurativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 01.000030273,
accesa presso S2C S.p.A.



Il Promotore non avrà alcuna responsabilità nell’ipotesi in cui le comunicazioni di vincita,
effettuate a mezzo posta raccomandata o comunicazione telefonica, non dovessero essere
ricevute dagli Utenti risultati vincitori per problemi legati alla fornitura di un indirizzo o di
un numero telefonico rivelatosi inesistente, non raggiungibile o errato.



Il Promotore non sarà responsabile per eventuale interruzione dei servizi di gestione del
Concorso imputabili ai fornitori di connettività Internet, a cause di forza maggiore o per
malfunzionamenti degli apparati in possesso degli Utenti o della connessione alla rete dati
da essi utilizzata.



In merito alla fruizione del Premio, fermo restando che almeno uno dei fruitori dovrà
essere un soggetto maggiorenne, qualora sia presente un soggetto ospite-accompagnatore
e quest’ultimo fosse un minorenne, il fruitore maggiorenne dovrà esercitare responsabilità
genitoriale o tutela legale nei confronti del minore/incapace. In caso contrario, ossia
qualora il fruitore non sia il genitore o il tutore legale del minore e/o incapace, quest’ultimo
dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da coloro che ne esercitino
responsabilità genitoriale o tutela legale.



I Dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”) quest’ultimo come modificato e integrato per conformità al
Regolamento (UE) 2016/679.
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