CIAK… SI VIAGGIA!
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
BIAUTO SPA, via San Morese 9 59100 Sesto Fiorentino. P.IVA 04585090485

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si puo’ partecipare il giorno 19/01/18 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 presso Concessionaria BiAuto
Toyota Lexus in Via Ambrosoli, 68/70 Firenze.
Il concorso sarà pubblicizzato a partire dal 10/01/2018.
L’estrazione avverrà entro il 31/01/18

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare le persone maggiorenni, residenti nell’area di partecipazione.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore e dei soggetti di cui il
promotore si avvale per l’organizzazione e realizzazione del Concorso.

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di promuovere il marchio Lexus ed in particolare il Nuovo modello NX

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
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Il Promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi su internet e con materiale pubblicitario. Tutte
le altre forme di comunicazione che saranno ritenuti utili per la diffusione ai destinatari della stessa
saranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per
una corretta informazione, all’indirizzo www.biauto.it

PRODOTTI PROMOZIONATI
Automobili Lexus

COME PARTECIPARE
Il concorrente per partecipare al concorso dovrà il giorno 19/01/18 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 :
- Recarsi presso Concessionario a BiAuto Lexus in Via Ambrosoli 68/70 Firenze
- Recarsi da una hostess che pubblicizza il concorso
- Compilare tutti i campi obbligatori e sottoscrivere un documento che preveda la
partecipazione al concorso e l’accettazione a farsi riprendere in un video che sarà promosso
on line cedendo al promotore i diritti di utilizzo sullo stesso video

ESTRAZIONE
Entro il 31/01/2018, alla presenza di un funzionario camerale o notaio, da un file di tutti coloro che
hanno partecipato al concorso secondo le modalità indicare nel paragrafo precedente che verrà
fornita dal promotore, avrà luogo l’estrazione manuale e casuale di:
-

N. 1 vincitore del premio finale di n.1 noleggio Lexus NX dal venerdì a domenica pomeriggio
e di n. 1 cofanetto Boscolo “capitali classiche” (di veda paragrafo premi per i dettagli)
N. 3 vincitori di riserva

COME ACCETTARE IL PREMIO
Il partecipante estratto verrà informato della vincita all’indirizzo email indicato in fase di
partecipazione e dovrà entro 10 giorni della comunicazione di vincita accettarla inviando all’indirizzo
c.generni@flofactory.it un documento di accettazione vincita debitamente compilato e sottoscritto
con allegato un documento di identità in corso si validità.
In caso di mancata, incompleta o intempestiva accettazione il premio passerà alla prima riserva
disponibile che dovrà accettare lo stesso con le stesse modalità indicate per il vincitore principale

PRECISAZIONI
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La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività sia Internet che SMS.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

PREMI IN PALIO
N.

PREMI

1

N.1 Bosco Gift Capitali
Classiche
Hotel Amadeus - Gardena
Hotels - Venezia

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

289 Euro

289 Euro

150 Euro

150 Euro

https://www.boscologift.com/hotel/05505
-hotel-amadeus-gardenahotels?pk=PKVENAC502

1

Noleggio di una Lexus NX

MECCANICA

Estrazione finale

Il Contratto di noleggio di una Lexus NX verrà intestato al vincitore e non sarà cedibile a terzi
La vettura dovrà essere ritirata il venerdì, presso BiAuto Spa, Via Ambrosoli 68/70 Firenze negli orari
di apertura (sono escluse le festività e le chiusure aziendali) della stessa e riconsegnata domenica
entro le ore 18.00 . Il noleggio dovrà essere prenotato previa verifica della disponibilità ed usufruito
entro il 30 giugno 2018.

Il noleggio comprende assicurazione RC, furto ed incidenti (con franchigia).
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Sono esclusi i carburanti, pedaggi, posteggi ed eventuali multe e sanzioni e tutto quanto non

espressamente indicato.

La conduzione del veicolo sarà sotto la completa responsabilità del vincitore: la Società promotrice
non può essere in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo del premo in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte del vincitore. Il vincitore, in fase di consegna vettura, dovrà necessariamente essere in
possesso dei requisiti necessari per sottoscrivere il contratto di noleggio oggetto del premio, in
particolare dovrà: sottoscrivere un contratto di noleggio, depositare un numero carta di credito valida
a titolo cauzionale, firmare scarico di responsabilità e rilasciare copia del suo documento di
riconoscimento e patente di guida.
Si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei premi in
palio da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di

Euro 439

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a Associazione Amici per
il Centrafrica Onlus - Via del Lavoro 14 - 22070 Limido Comasco (CO) - C.F. 9506968013 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di espletare i servizi di informazione sul sito in
questione o su siti a questo affiliati.
Nel caso in cui Lei lo specifichi, i dati verranno anche utilizzate per inviarLe messaggi di carattere
informativo e/o commerciale. (ad es. Newsletter)
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate.
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In ogni caso Lei può scegliere se ricevere o meno messaggi di carattere informativo e/o
commerciale (ad es. newsletter). Tale scelta potrà essere modificata in qualunque momento
successivo alla prima registrazione, nell’apposita sezione del sito riservata agli utenti.
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti necessari all’espletamento del contratto di
prenotazione (ad es. l’hotel scelto per il soggiorno). Non sarà data altra diffusione dei dati al di
fuori di questo ambito.

Il titolare e responsabile del trattamento è:
BI AUTO S.p.A. Sesto Fiorentino - Firenze Centro - Firenze Nord - Firenze Sud - Borgo S. Lorenzo .
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v - Tribunale Firenze 67296 - C.C.I.A.A. Firenze 463132 - C.F. e
P.IVA 04585090485
Per ogni altra informazione relativa alla tutela della sua privacy la invitiamo ad inviarci una email
all’indirizzo toyota.sesto@biauto.it
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente qui di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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