Regolamento concorso a premi denominato “Il mio spirito guida”
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, con decorrenza 15/09/2015 la Società Citroёn Italia
S.p.A. con sede Legale in Milano via Gattamelata n. 41 procederà allo svolgimento di un concorso
a premi denominato “Il mio spirito guida” secondo il seguente regolamento:
L’iniziativa avrà inizio in data 15/09/2015 con scadenza in data 15/12/2015, verbale di estrazione
entro il 31/01/2016. La consegna dei premi avverrà entro 180 giorni dalla data del verbale notarile
di estrazione premi. La manifestazione si terrà su tutto il territorio nazionale.
I destinatari della promozione sono tutti i potenziali clienti finali della società promotrice che
durante il periodo promozionale prenoteranno ed effettueranno un test drive dell’automobile DS 3
presso una delle concessionarie Citroёn Italia aderenti all’iniziativa.
I destinatari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- privati
- maggiorenni e residenti sul territorio italiano
- muniti di patente alla data di partecipazione al concorso
Sono esclusi dal presente concorso i dipendenti di Citroёn Italia e relativi famigliari.
L’obiettivo dell’iniziativa è pubblicizzare l’automobile DS 3.
Durante il periodo promozionale, il cliente finale potrà partecipare al concorso collegandosi al sito
http://www.driveds.it/it/ilmiospiritoguida inserendo i propri dati (nome – cognome – codice fiscale –
email) e prenotando un test drive presso la Concessionaria scelta. Il sistema fornirà un codice
univoco di partecipazione all’iniziativa, il partecipante dovrà salvare tale codice, confermare l’email
di registrazione e recarsi presso la Concessionaria alla data e ora stabilita per effettuare il test
drive.
A fine iniziativa sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli utenti che hanno
partecipato inserendo i propri dati sul sito http://www.driveds.it/it/ilmiospiritoguida entro il
15/12/2015. Sulla base di questo saranno estratti, entro il 31/01/2016 in presenza di un notaio
preposto al controllo, n. 3 vincitori di un’esperienza di guida e n. 30 nominativi di riserva così
ripartiti:
-

1° premio estratto “Out of town pack”: n. 1 vincitore e n. 10 riserve di n. 1 comodato d’uso
gratuito di 48 ore dell’automobile DS 3 del valore di mercato di € 500,00 iva esclusa + n. 1
buono acquisto del valore di € 1.500,00 iva esclusa per un trattamento benessere “fuori
porta” per una persona da usufruirsi presso un elenco di centri benessere della provincia
del vincitore.
Per poter partecipare all’estrazione del 1° premio, il partecipante oltre alla registrazione al
sito dovrà aver effettuato il test drive entro il 01/12/2015, pena l’esclusione. Al termine della
prova dell’auto DS 3, egli dovrà consegnare il proprio codice univoco di partecipazione al
concorso per validarlo.
A seguito dell’estrazione sarà verificata l’effettiva partecipazione al test drive del vincitore.
Totale montepremi € 2.000,00 iva esclusa

-

2° premio estratto “City pack”: n. 1 vincitore e n. 10 riserve di n. 1 comodato d’uso gratuito
di 48 ore dell’automobile DS 3 del valore di mercato di € 500,00 iva esclusa + n. 1 buono

acquisto del valore i € 500,00 per n. 1 pranzo in città per due persone da usufruirsi presso
un elenco di ristoranti della provincia del vincitore + n. 2 buoni acquisto del valore
complessivo di € 1.000,00 da usufruirsi presso un elenco di teatri e/o musei della provincia
del vincitore.
Totale montepremi € 1.500,00 iva esclusa
-

3° premio estratto “Adrenaline pack”: n. 1 vincitore e n. 10 riserve di n. 1 comodato d’uso
gratuito di 48 ore dell’automobile DS 3 del valore di mercato di € 500,00 iva esclusa + n. 1
corso di guida sportiva in pista per una persona del valore di € 500,00 iva esclusa da
usufruirsi presso un elenco di piste / autodromi più vicini alla provincia del vincitore.
Totale montepremi € 1.000,00 iva esclusa

I nominativi di riserva saranno utilizzati per assegnare eventuali premi che dopo l’estrazione
risultassero non confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in
cui questi non risultassero in regola con le norme di partecipazione indicate nel presente
regolamento.
I vincitori saranno avvisati della vincita mediante comunicazione inviata a mezzo e-mail all’indirizzo
fornito al momento della registrazione online. Gli stessi dovranno confermare di aver ricevuto la
notifica ed inviare l’accettazione del premio entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’invio.
Il mancato riscontro da parte del vincitore comporterà l’annullamento della vincita; il premio sarà
assegnato al primo nominativo in ordine di riserva.
La vincita di tutti i premi in palio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle
seguenti condizioni:
1. un singolo codice di partecipazione potrà essere utilizzato per partecipare al concorso una sola
volta;
2. i dati inseriti dal partecipante nel modulo di compilazione online dovranno essere conformi a
quanto riportato sul test drive, pena l’esclusione (nello specifico: i dati relativi al partecipante, alla
concessionaria indicata ed al codice di partecipazione dovranno essere i medesimi riportati nel
preventivo stesso);
3. la verifica del rispetto delle regole alla partecipazione.
Eventuali tentativi di contraffazione dei documenti relativi al preventivo di acquisto comporteranno
l’annullamento della vincita.
Si rende noto che 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 o di ricevere la comunicazione di
vincita.
Note
Il comodato d’uso dell’automobile dovrà essere intestato al partecipante stesso; non saranno
considerate valide vincite che a seguito della verifica dei documenti presenteranno dati non validi.
La messa a disposizione dell’auto in comodato d’uso è soggetta al possesso della patente di
guida valida, già al momento dell’iscrizione online e alla sottoscrizione di contratto di utilizzo da
parte del vincitore.
L’assicurazione è inclusa, mentre sono escluse le spese per il carburante e le spese relative ad
eventuali addebiti per violazioni delle norme del codice stradale.

La consegna dell’auto sarà effettuata presso la concessionaria Citroёn presso la quale è stato
prenotato il test drive.
La data e l’ora per effettuare il test drive dipenderanno dalle disponibilità individuali di ciascuna
Concessionaria.
L’elenco delle attività presso le quali spendere i buoni acquisto sarà fornita ai vincitori a seguito
della comunicazione di vincita in base alla provincia di residenza.
I buoni acquisto dovranno essere utilizzati entro la scadenza indicata sui buoni stessi.
In nessun caso i buoni acquisto potranno essere convertiti in denaro contante.
Il mancato utilizzo totale o parziale del buono entro il periodo di validità dello stesso, non
permetterà all’avente diritto di ottenere alcuna compensazione di natura economica, pertanto
acquisti di valore inferiore al buono non daranno diritto a resto per la differenza di valore non
utilizzata. Qualora vengano effettuati acquisti di importo superiore al valore del buono acquisto, la
differenza dovrà essere corrisposta direttamente dal vincitore.
La manifestazione sarà comunicata tramite inserzioni pubblicitarie su stampa nazionale e sul sito
www.citroen.it.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. piazza Lega Lombarda 3 - 20062 Cassano
D’Adda (MI) e consultabile sul sito http://www.driveds.it/it/ilmiospiritoguida/legals
Le Società dichiarano 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 ONLUS ONLUS Diventare Genitori - Via V.E. Orlando 15, 20142 Milano - C.F.
97010160154.
Montepremi
Totale montepremi € 4.500,00 i.v.a. esclusa
Totale montepremi di riserva per eventuale utilizzo ad integrazione € 3.000,00 i.v.a. esclusa
La Società promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 7.500,00 ed ha
provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 7.500,00 pari al 100% del
totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
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.
Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, rendiamo noto che i dati personali dei partecipanti alla
presente iniziativa saranno trattati ai fini dell’espletamento della stessa. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196/03 il partecipante potrà esercitare i
relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo. In caso di richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzo dei dati
personali ai fini della presente iniziativa, la società si riserva la possibilità di escludere il soggetto
dalla promozione stessa. I dati saranno trattati da Citroёn Italia S.p.A. di Milano via Gattamelata 41
quale società promotrice, da EarlyMorning S.r.l. di Milano, via dei Valtorta 5 quale società delegata
allo sviluppo del sito web di partecipazione al concorso e da PromotionPlus S.r.l. di Cassano
D’Adda (MI) piazza Lega Lombarda 3, quale società delegata all’adempimento delle pratiche
ministeriali.

