CONCORSO A PREMIO
"Trova le impronte - Fai tris e vola a Silverstone”
Metelli Spa
Estratto del Regolamento
La società Metelli Spa, con sede a Cologne (BS), in Via Bonotto 3/5, esercitante l’attività di
costruzione di ricambi nel settore dell’automotive, intende svolgere un concorso a premi per
promuovere la conoscenza dei suoi prodotti, con le seguenti modalità:
AREA:
nazionale
DURATA:
dalle ore 00:00:00 del 05 marzo 2017 alle ore 23:59:59 del 08 aprile 2017
DESTINATARI:
Meccanici (dipendenti o titolari) maggiorenni e Ricambisti maggiorenni.
Sono esclusi coloro che non sono residenti o domiciliati in Italia.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
si vuole promuovere la conoscenza dei prodotti a marchio Metelli. Non c’è obbligo di
acquisto
NOTA:
La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene applicato ai visitatori del sito, da
parte del gestore del concorso. Chi si collega al sito paga solo il costo di collegamento alla
compagnia telefonica a cui è abbonato.
PREMI:
sono previsti in totale 104 premi, di cui 100 immediati a sorte “instant win” (destinati ai
meccanici), 1 ad estrazione finale (destinato ai meccanici) e 3 tramite classifica (destinati ai
ricambisti).
Premi “instant win” (destinati ai meccanici) sono tutti costituiti da:
- una t-shirt HybriX
Premio ad “estrazione finale” (destinato ai meccanici):
- un buono viaggio-soggiorno per 2 persone a Stratford per assistere al Gran
Premio di Formula 1 che si terrà il giorno 16/07/2017 a Silverstone.
Il buono comprende:
• Volo a/r dall’aeroporto più vicino alla località di residenza del vincitore a
Londra, con partenza il giorno 15/07/2017 e ritorno il giorno 17/07/2017
• Trasferimento a/r dall’aeroporto di arrivo all’hotel
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•
•
•

n. 2 pernottamenti in camera doppia in hotel minimo 3 stelle (notti del
15/07/2017 e del 16/07/2017) con prima colazione
Kit di 2 biglietti per assistere al Gran Premio di Formula 1 di Silverstone in
tribuna Abbey
Trasferimenti a/r dall’hotel al circuito in cui si svolgerà la gara

Sono esclusi: le spese personali, i pasti e tutto quanto non espressamente previsto.
I partecipanti al viaggio dovranno essere provvisti di un documento valido per l’espatrio.
Il vincitore avrà la facoltà di cedere gratuitamente il proprio buono ad una terza persona
maggiorenne, previa comunicazione scritta alla società promotrice.
Il buono non può essere utilizzato in una data diversa da quella prevista.
La Società Promotrice si riserva di modificare la data per usufruire del premio, per cause a lei
non imputabili.
Nel caso il vincitore, o il suo delegato, dopo aver confermato la partecipazione al viaggio non
si presentasse all’aeroporto non avrà diritto ad alcun rimborso o a spostamento di data, in
quanto il viaggio è pre-pagato.
Premi a seguito di “classifica” (destinati ai ricambisti):
dal 1° al 3° classificato: un iPhone 7 Plus 128 GB
MONTE PREMI PRESUNTO: € 4.922,00 + iva ove dovuta
ASSEGNAZIONE DEI PREMI IMMEDIATI:
saranno assegnati a random senza alcuna preventiva programmazione. Nel caso uno o più
premi previsti non vengano assegnati per qualsiasi motivo, saranno estratti a sorte a seguito
dell’estrazione finale, tra i meccanici che hanno partecipato ma non hanno vinto alcun
premio.
ESTRAZIONE FINALE MECCANICI e CLASSIFICA RICAMBISTI:
- L’estrazione finale verrà svolta alla presenza di un Funzionario Camerale o del Notaio entro
il 5 maggio 2017, su tabulato elettronico o cartaceo. Verrà estratta 1 partecipazione + 5 di
riserva che subentreranno nell’ordine nel caso il precedente estratto sia manifestamente
irreperibile all’indirizzo dato. Saranno estratti anche eventuali premi immediati non
assegnati o non confermati durante il concorso + altrettante riserve che subentreranno
nell’ordine nel caso i precedenti estratti siano manifestamente irreperibili all’indirizzo dato.
- A seguito dell’estrazione, alla presenza di un Funzionario Camerale o del Notaio, si
procederà alla determinazione della classifica relativa ai ricambisti.
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MODALITA'
Il concorso inizia il 5 marzo 2017 alle ore 00:00:00, termina l’8 aprile 2017 alle ore 23:59:59
ed è rivolto a 2 diversi destinatari ai quali sono destinate meccaniche di partecipazioni
differenti:
a) meccanici (dipendenti o titolari) – concorso instant win + estrazione finale
b) ricambisti – concorso di abilità con classifica
a) Concorso instant win con estrazione finale riservato ai meccanici
I meccanici per partecipare al concorso devono:
collegarsi al sito trovaleimpronte.metelli.com ed entrare nella sezione dedicata al
concorso
selezionare se si è dipendenti o titolari
registrarsi compilando il form predisposto inserendo tutti i dati personali richiesti
compreso la Partita Iva, la Ragione Sociale, l’indirizzo, il numero di telefono ed il nominativo
del titolare (solo in caso di dipendenti) della Società per cui lavorano
Inserire negli appositi campi predisposti la Ragione Sociale, l’indirizzo, il numero di
telefono e l’indirizzo email del ricambista da cui si riforniscono e che li ha invitati a
partecipare al concorso
autorizzare al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al concorso
cliccando su apposito check box. Verrà richiesta anche l’autorizzazione facoltativa al
trattamento dei dati per finalità promo pubblicitarie.
Il server che gestisce le partecipazioni sul sito già citato è ubicato in Italia.
La registrazione è possibile una sola volta nell’arco di durata del concorso, per espressa
volontà del Regolamento. Eventuali reiterazioni da parte dello stesso utente saranno
bloccate dal sistema.
In caso comunque di registrazioni multiple da parte dello stesso utente, quelle eccedenti la
prima saranno annullate anche se vincenti un premio instant win ed escluse dall’estrazione.
Effettuata correttamente la registrazione, i partecipanti accederanno ad una “slot machine”
appositamente predisposta per il concorso e avranno a disposizione 3 giocate. Cliccando sul
pulsante gioca si attiva automaticamente il sistema informatico che, con metodo casuale
non programmato, assegna i 100 premi “instant win” in palio.
L’assegnazione dei premi immediati (instant win) avverrà mediante un software non
manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione casuale. A tale proposito, il
gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Se nella slot machine compaiono figure diverse tra loro o uguali tra loro ma diverse da 3
impronte uguali verrà visualizzata immediatamente una comunicazione di convenienza del
tipo “Non hai vinto. Partecipi comunque all’estrazione finale” oppure, se ha ancora “tiri” a
disposizione, verrà visualizzata immediatamente una comunicazione del tipo “prova a
giocare di nuovo”.
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Se nella slot machine compaiono 3 impronte uguali, verrà visualizzato immediatamente il
messaggio di vincita del tipo “Complimenti, hai vinto una t-shirt HybriX! Partecipi anche
all’estrazione finale!”.
I vincitori saranno contestualmente informati che per entrare in possesso del premio
dovranno inviare entro 5 giorni dalla vincita via fax al n° 030.7057237 oppure via e-mail a
marcellamarzoli@metellispa.it:
- l’indirizzo completo a cui spedire il premio
- fotocopia di un documento di identità in cui nome, cognome e data di nascita dovranno
corrispondere perfettamente ai dati inseriti al momento della registrazione.
A seguito delle dovute verifiche da parte della Società Promotrice circa la veridicità dei dati
legati alla professione inseriti dal partecipante, se la partecipazione risulterà corretta i premi
saranno spediti o consegnati entro 180 giorni, in caso contrario o in caso di difformità anche
lievi tra i dati inseriti nel form di registrazione e i dati presenti sul documento di identità, la
vincita non sarà convalidata ed il premio sarà messo in palio a seguito dell’estrazione finale.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato
autocertificato contenente tutti coloro che hanno partecipato correttamente al concorso
tramite il sito trovaleimpronte.metelli.com sia che abbiano già vinto un premio
“instant win” e sia che non l’abbiano vinto.
Alla data concordata, da tale tabulato il Funzionario Camerale o Notaio provvederà ad
estrarre 1 partecipante (+ 5 riserve), al quale sarà assegnato il premio finale previsto.
Le riserve subentreranno nell’ordine, nel caso il precedente estratto sia manifestamente
irreperibile all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso.
Il vincitore del premio finale sarà avvisato tramite e-mail e/o telefonata che gli comunicherà
che per confermare la vincita dovrà inviare, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, al
numero di fax o alla mail già indicati:
- la fotocopia di un documento d’identità i cui dati (nome, cognome e data di nascita)
dovranno corrispondere esattamente a quelli inseriti in fase di registrazione
- una dichiarazione da parte del datore di lavoro in cui risulti confermata la professione di
meccanico presso la Società indicata in fase di registrazione (solo in caso di dipendenti)
In caso di difformità anche lievi tra i dati inseriti e i dati riportati sul documento di identità o i
dati riportati nella dichiarazione del datore di lavoro o in caso non pervenga quanto
richiesto, il premio non verrà confermato, decadrà il diritto al premio e subentrerà la prima
riserva con la stessa procedura per la conferma della vincita.
Nel caso di documentazione corretta e di partecipazione valida anche a seguito delle dovute
verifiche da parte della Società Promotrice circa i dati legati alla professione inseriti dal
partecipante, il premio costituito dal buono viaggio sarà spedito o consegnato entro 180
giorni o comunque in tempo utile per poterne usufruire.
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Il vincitore convalidato sarà invitato a partecipare il giorno 25 maggio 2017 alla Fiera
Autopromotec di Bologna in cui avverrà la premiazione ufficiale.
A seguito dell’estrazione finale, in caso di premi “instant win” non assegnati per qualunque
ragione o non convalidati, questi verranno estratti tra tutti coloro che hanno partecipato
correttamente al concorso ma non hanno vinto alcun premio.
Agli estratti verrà richiesta la stessa documentazione richiesta ai vincitori “instant win” per
convalidare la vincita e poter procedere a spedire il premio.
b) Concorso ricambisti
A partire dal 5 marzo 2017 i ricambisti saranno avvisati del concorso.
Per partecipare, ogni ricambista dovrà pubblicizzarlo nel miglior modo e invitare i propri
clienti meccanici a partecipare, spiegando loro di inserire nel form di registrazione al
momento dell’iscrizione – entro l’8 aprile 2017 - anche i suoi dati (Ragione Sociale, indirizzo,
numero di telefono e e-mail del ricambista da cui si riforniscono e che li ha invitati a
partecipare al concorso).
CLASSIFICA RICAMBISTI
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato
contenente l’elenco e i dati dei ricambisti inseriti nel form di registrazione dai meccanici e
per ogni ricambista l’elenco dei meccanici che l’hanno indicato all’atto dell’iscrizione.
A seguito dell’estrazione riservata ai meccanici, alla data concordata, sulla base di tale
tabulato il Funzionario Camerale o Notaio provvederà a stilare la classifica e ai ricambisti
posizionati nelle prime tre posizioni, i cui dati risulteranno essere stati registrati dal numero
maggiore di meccanici, saranno assegnati i premi previsti, costituiti da un iPhone 7 Plus 128
GB.
I ricambisti posizionati nelle 6 posizioni immediatamente successive ai vincitori saranno
considerati riserve e subentreranno nell’ordine, nel caso il precedente estratto sia
manifestamente irreperibile all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso.
In caso di parità si procederà ad estrazione per determinare la posizione di classifica.
I vincitori saranno avvisati via mail e/o tramite telefono e a seguito delle dovute verifiche,
ossia risultino essere effettivamente ricambisti, i premi saranno spediti o consegnati entro
180 giorni.
La società non è responsabile della mancata ricezione dei premi dovuta a disguidi postali o
del corriere.
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel
caso in cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna
e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.

5

Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali
da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto
totalmente o parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta,
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata
chiaramente sulla bolla di consegna
La società promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente
connesse al concorso, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del
regolamento.
PUBBLICITA’:
la manifestazione sarà pubblicizzata tramite la pagina Facebook Metelli, inserzioni
pubblicitarie all’interno di Facebook, espositori da banco esposti presso i ricambisti e
mediante pagine pubblicitarie su riviste del settore.
REGOLAMENTO:
Il Regolamento integrale è consultabile presso la Società Promotrice e presso New
Promotional Mix – Via G. Frua, 22 – 20146 Milano
PRIVACY
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate al presente concorso,
nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali
viene svolto il trattamento. Titolare del trattamento è Metelli Spa, con sede a Cologne (BS),
in Via Bonotto 3/5.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di
dati personali che Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di
opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere comunicati a società
terze o consulenti di cui Metelli Spa si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto
concorso.
In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società titolare dei dati, la cancellazione
dalla banca dati.
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