CONCORSO A PREMIO
“Global Sales Campaign”
Regolamento integrale ai sensi dell’art.11 del DPR 430/2001
La società HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY SRL, con sede legale in Via Giovanni Bensi 11,
20152 Milano (MI), C.F. e P.IVA 06313170968 (di seguito anche “Società Promotrice”), intende
indire il sopraccitato Concorso a premio secondo le seguenti caratteristiche e modalità:
Soggetto Delegato:

Webtek Spa
Corso Europa 10, 20122 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 00952780146

Ambito:

Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino,
esclusivamente presso le concessionarie aderenti di cui
https://www.hyundai.it/landingglobalsalescampaign/

Validità:

Dal 27/09/2019 al 31/10/2019, estrazione finale entro il 05/11/2019

Finalità:

Incentivazione all’acquisto dei seguenti modelli Hyundai: Kona (tutte
le varianti), Tucson (tutte le varianti), Santa Fe (tutte le varianti). 1
Sono incluse nella promozione esclusivamente le autovetture di
nuova immatricolazione2.

Target:

L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni al momento
della partecipazione, residenti o domiciliati nel territorio dello stato
italiano o della Repubblica di San Marino, acquirenti dei modelli
promozionati all’interno dell’ambito e del periodo di validità del
concorso3

Pubblicizzazione:

La Società Promotrice darà comunicazione al pubblico del concorso
attraverso materiali espositivi presso le concessionarie aderenti,
riservandosi in ogni caso di utilizzare qualsiasi altro mezzo di
comunicazione ritenesse idoneo per portare l’attività a conoscenza
del target destinatario.

1

Si precisa che per acquisto si intende la sottoscrizione del contratto di acquisto presso la concessionaria.
Non valgono pertanto ai fini della partecipazione al concorso le auto usate o Km 0
3
Restano pertanto esclusi i minorenni, i residenti al di fuori del territorio nazionale italiano o della Repubblica di San
Marino.
Saranno altresì esclusi:
I dipendenti della Società Promotrice;
Tutti coloro che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino in maniera fraudolenta in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società
Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per inibire tali comportamenti;
I tifosi soggetti a provvedimenti DASPO e/o provvedimenti restrittivi inerenti la partecipazione ad eventi
sportivi calcistici, ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 cd misure di prevenzione,
o inibiti dall’accesso allo stadio per problemi disciplinari.
L’eventuale vincita abbinata ad uno di questi soggetti decadrà a favore di una riserva.
2

Il
presente
regolamento
completo
https://www.hyundai.it/globalsalescampaign/

sarà

visionabile

1. Modalità di partecipazione al Concorso
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi messi in palio secondo le modalità
di seguito descritte e consistenti in n°04 (quattro) viaggi a Londra per due persone per assistere al
match calcistico Chelsea F.C. vs West Ham United F.C. del 30 novembre 2019 (d’ora in poi anche
“viaggi”)4 e n°30 (trenta) palloni Nike personalizzati AS Roma ( d’ora in poi anche “palloni”), i
Destinatari dovranno effettuare l’acquisto, ovvero sottoscrivere il contratto di acquisto, di una delle
vetture promozionate tra le ore 00:00 del 27/09/2019 e le ore 23:59 del 31/10/2019 , secondo il
normale orario di apertura delle concessionarie aderenti, rilasciando altresì al personale in loco
attraverso la compilazione del relativo form di partecipazione i dati indicati come obbligatori ai fini
dell’iscrizione al concorso (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono ed e-mail,
concessionaria aderente presso la quale è stato effettuato l’acquisto, data e numero del contratto,
tipologia di veicolo acquistato).
Si precisa in tal senso che:
L’iscritto al concorso dovrà corrispondere necessariamente all’intestatario del contratto di
acquisto dell’auto;
Sarà possibile effettuare una iscrizione per ogni autovettura promozionata acquistata,
tuttavia sarà possibile in ogni caso aggiudicarsi un solo premio. I premi NON sono cedibili;
La partecipazione al Concorso è gratuita;
Il server sul quale è istallato il software di registrazione dei dati di partecipazione è ubicato in
Italia; questo non è realizzato né gestito dal soggetto delegato;
La società Promotrice, se indipendente dalla propria volontà e fuori dal proprio ragionevole
controllo, non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione o il collegamento Internet.

➢
➢
➢
➢
➢

2. Modalità di assegnazione premi
Al termine della manifestazione, si procederà quindi all’estrazione, da apposito database degli
iscritti, di n° 34 (trentaquattro) vincitori che si aggiudicheranno rispettivamente:
▪
▪

Dal 1° al 4° estratto: n°01 (un) viaggio cad.;
Dal 5° al 34° estratto: n°01 (un) pallone cad..

L’estrazione dei premi sarà effettuata entro il 05/11/2019 alla presenza di un Notaio oppure
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Nella stessa occasione, saranno altresì estratte n°06 (sei) riserve per i premi in palio dal 1° al 4°
estratto e n°15 (quindici) per i restanti, da utilizzare nel caso la vincita non possa essere
convalidata al relativo vincitore per qualsiasi ragione, quale ad esempio: irreperibilità, mancata
accettazione, annullamento per mancato rispetto delle condizioni e delle clausole previste dal
presente regolamento.
4

Così come meglio descritti al punto 5 del presente regolamento.

3. Comunicazione e convalida vincita
Entro 5 giorni di calendario dalla data di assegnazione della vincita, sarà inviata una
comunicazione all’indirizzo e-mail del vincitore così come indicato in fase di iscrizione al concorso,
previa ulteriore verifica da parte della Società Promotrice del rispetto delle condizioni e delle
clausole previste dal presente regolamento.
Lo stesso, per accettare la vincita ed avere così diritto al premio, dovrà rispondere all’e-mail entro
3 giorni di calendario dalla data di inoltro:
✓ Per i vincitori dei viaggi
▪ Confermando la propria disponibilità ed il numero di telefono al quale essere
ricontattato dalla Società Promotrice per la prenotazione dei voli;
▪ Indicando nome, cognome e data di nascita dell’accompagnatore che dovrà
anch’esso essere maggiorenne;
✓ Per i vincitori dei palloni: Indicando l’indirizzo postale italiano al quale desidera che gli sia
recapitato il premio.
Qualora il vincitore risulti irreperibile, non pervenga risposta entro il termine sopra indicato o risulti
successivamente soggetto a DASPO e/o provvedimenti restrittivi, la vincita sarà da ritenersi non
convalidata ed il premio sarà riassegnato alla relativa riserva che sarà chiamata all’accettazione
nei medesimi tempi e modi.
Si precisa in tal senso che il vincitore (o la relativa riserva di cui si renderà necessario l’utilizzo) è
unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica rilasciata per l’iscrizione al
concorso, con particolare riferimento:
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni ulteriore comunicazione
intercorsa;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le eventuali terze parti dalla stessa incaricate, non si assumono
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito di una qualsiasi comunicazione qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La mailbox risulti piena;
L’e-mail indicata in fase di iscrizione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
La mailbox risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di iscrizione sia inserita in una blacklist;
Dati errati e/o non veritieri.

4. Montepremi
La Società Promotrice, nell’ambito del presente Concorso a premio, dichiara di mettere in palio
n°04 (quattro) viaggi del valore stimato al pubblico di Euro 2.778,00 cad. iva esclusa ove prevista e
scorporabile e n°30 (trenta) palloni del valore normale al pubblico di Euro 25,00 cad. iva esclusa,

per un totale montepremi di Euro 11.862,00 (undicimilaottocentosessantadue/00) iva esclusa ove
prevista e scorporabile.
Come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, cauzione per l’intero ammontare del montepremi mediante polizza
assicurativa. La polizza è stata inviata al già menzionato Ministero con firma digitale.
La Società Promotrice, nei termini di legge:
✓ Si impegna a versare l’IRPEF in ragione del 25% del valore normale dei premi (diversi da
quelli rifiutati o devoluti alla ONLUS) al netto dell’IVA;
✓ Dichiara di rendere l’IVA indetraibile o, nel caso non fosse possibile per qualsiasi ragione
adempiere a tale obbligo, di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%;
✓ Non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.
Tutti i premi saranno consegnati entro 180 gg. (sei mesi) dall’assegnazione come previsto dall’art.
1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 e comunque in tempo utile affinché possano essere
correttamente goduti dagli aventi diritto e non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni
d’oro o in denaro. Esclusivamente nel caso in cui non fossero più disponibili o reperibili sul
mercato, saranno sostituiti con altri di analogo valore o simili caratteristiche.
5. Specifiche viaggi
Il premio include per il vincitore ed un accompagnatore:
✓ volo A/R da Milano/Roma (a discrezione insindacabile della Società Promotrice secondo
disponibilità
e
cercando
di
tenere
conto
della
residenza/domicilio
del
vincitore/accompagnatore) a Londra in classe economica. Partenza: 28/11/2019 – Ritorno
01/12/2019;
✓ n°03 pernottamenti alberghieri (struttura 4 stelle o superiore) a Londra in camera doppia,
comprensivi di prima colazione;
✓ n°02 pranzi e n°02 cene (bevande incluse) secondo il programma dettagliato del soggiorno
che sarà successivamente indicato ai partecipanti e comprenderà anche n°01 Tour guidato
della città e n°01 Tour guidato al Chelsea FC Football Museum;
✓ transfer in loco, intesi come
▪ tratte A/R aeroporto/hotel;
▪ tratte A/R luogo di svolgimento delle attività/hotel;
✓ biglietti per assistere alla partita Chelsea F.C. vs West Ham United F.C. del 30 novembre
2019 presso lo stadio Stamford Bridge di Londra;
✓ eventuali assicurazioni obbligatorie, tasse aeroportuali e spese di adeguamento
carburante.
Il premio non include:
✓ i trasferimenti A/R dalla località di residenza/domicilio del vincitore/accompagnatore
all’aeroporto;
✓ gli extra personali e le mance;
✓ tutto quanto non espressamente indicato come incluso.

Si precisa che tutta la documentazione utile per il viaggio è completamente a carico del
vincitore/accompagnatore che dovrà accertarsi di esserne in possesso in tempo utile per poter
fruire del premio.
Una volta accettato il premio, non sarà più possibile apportare alcuna modifica.
6. Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, così come previsto l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001, saranno devoluti nell’ordine ad una delle seguenti ONLUS:
a) “Associazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ONLUS”, con sede legale via Copernico, 1 20125 Milano (MI), C.F. 92012690373;
b) “Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus”, con sede legale in viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI), C.F. 97264070158.
7. Trattamento dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
La Società Hyundai Motor Company Italy S.r.l., con sede in Milano – 20152, Via Giovanni Bensi
11, (di seguito la “Società”) informa di essere Titolare del trattamento - ai sensi degli articoli 4, n. 7)
e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) - dei Suoi dati personali
dalla medesima raccolti.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La Società La informa, dunque, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento procederà al
relativo trattamento per le seguenti finalità in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o
telematici.
7.1.
Finalità del trattamento
I dati vengono acquisiti e trattati nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento per finalità di
gestione operativa strettamente funzionali al concorso a premi “Global Sales Campaign”, nonché
per finalità strettamente connesse e collegate.
7.2.

Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità
primarie del trattamento.
I dati potranno essere comunicati per la medesima finalità di cui al punto 1 al Soggetto Delegato,
Webtek Spa e a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di
legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
I dati raccolti ed elaborati potranno essere trasferiti per le finalità di cui sopra a Società o altre
entità al di fuori del territorio Comunitario, nello specifico a Hyundai Motor Company, Seoul, Corea
In conformità alla normativa in materia di trattamento dei dati personali il trasferimento dei dati
avviene in virtù di policy e regole aziendali.
7.3.

7.4.
Tempi di conservazione dei dati altre informazioni
Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento gli stessi saranno conservati nel rispetto
del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del
trattamento ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti
e verranno comunque cancellati senza ingiustificato ritardo una volta adempiuto ai predetti obblighi
di legge.
7.5.
Titolare e Responsabili del trattamento
Gli estremi identificativi della Società Titolare del trattamento dei dati sono i seguenti:
Hyundai Motor Company Italy S.r.l.
Via Giovanni Bensi 11
20152 Milano
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove nominati, è reperibile presso la sede
suddetta. L’indirizzo per l’esercizio dei diritti ex artt. 15-22 del Regolamento (anche con riferimento
ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati comunicati previo consenso specifico dell’interessato)
è dpo@hyundai.it
7.6.
Responsabile della protezione dei dati
La Società ha individuato un Responsabile della protezione dei dati che è possibile contattare
tramite mail al seguente indirizzo mail dpo@hyundai.it e/o inviando una lettera al seguente
indirizzo Via Giovanni Bensi, 11 – Hyundai Motor Company Italy S.r.l. all’attenzione del DPO.
7.7.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e d) 14, comma 2, lettera c) ed e), 15, 18, 19 e 21
del Regolamento, si informa l’interessato che:
- ha il diritto di chiedere alla Società quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
- ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato –
saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo
richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.

Milano, 13 settembre 2019

Per HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY SRL
Il soggetto delegato
Webtek Spa

