REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.r.l. CON SEDE IN VIA G. BENSI 1/1 20152 MILANO (CF e P.Iva P.IVA 06313170968), BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “DRIVETOEURO”.
SOCIETA’
DELEGATA

PERIODO
AREA
DESTINATARI

Greenwich Communication Srl, con sede in viale Lancetti 40, 20158 Milano, P. Iva e CF
0448180960
A) Modalità Instant Win: dal 04/04/2016 al 22/05/2016.
B) Modalità Test Drive: dal 04/04/2016 al 22/05/2016 con estrazione entro il 24/05/2016
C) Modalità acquisto dal 04/04/2016 al 30/04/2016 con estrazione entro il 03/05/2016
Italia e Repubblica di San Marino.
Modalità Instant Win: Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San
Marino che risultino già iscritti a Facebook al momento dell’inizio del concorso.
Modalità Test Drive: Tutti gli utenti maggiorenni in possesso della patente B (in corso di validità) residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che risultino già iscritti a Facebook al
momento dell’inizio del concorso.
Modalità Acquisto: Tutti gli utenti maggiorenni in possesso della patente B (in corso di validità)
residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che risultino già iscritti a Facebook al momento dell’inizio del concorso e che abbiamo sottoscritto un contratto d’acquisto a proprio nome
per una vettura Hyundai durante il periodo concorsuale denominato “modalità acquisto” ovvero
dal 04/04/2016 al 30/04/2016.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e di tutte le
società che sono coinvolte nella realizzazione del concorso.

MECCANICA

Il concorso prevede le seguenti modalità di partecipazione:
A) MODALITA’ INSTANT WIN
Dal 04/04/2016 al 22/05/2016, i concorrenti per partecipare dovranno:
- collegarsi al sito internet drivetoeuro.hyundai.it;
- effettuare il login con il proprio account di Facebook e completare l’apposito form o
effettuare solo il login se già registrati;
- comporre il proprio team scegliendo 4 amici nel proprio elenco amici di Facebook
- cliccare l’apposito bottone per comporre la propria squadra e inviare la partecipazione.
Subito dopo una schermata informerà il concorrente della vittoria o mancata vittoria dei
premi più sotto indicati.
In caso di vincita il concorrente riceverà inoltre un messaggio email di conferma della vincita alla mail indicata in fase di registrazione.
Ogni concorrente potrà partecipare una sola volta al giorno.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico n. 200 premi consistenti in: 1 pacchetto composto da 5 magliette personalizzate Hyundai.
Eventuali premi non assegnati al termine della giornata andranno a far cumulo con quelli
previsti per il giorno successivo e così via fino al termine del concorso.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso e gli eventuali premi non
convalidati o considerati nulli, saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.
B) MODALITA’ TEST DRIVE
Dal 04/04/2016 al 22/05/2016, i concorrenti saranno invitati a recarsi in una delle concessionarie della rete ufficiale Hyundai aderenti all’iniziativa 8elenco consultabile su http://
hyundai.it/cercashowroom/cercashowroom.aspx) ed identificate con apposito materiale
promozionale, ed a effettuare un test drive della gamma Hyundai. Al termine del test drive i
concorrenti riceveranno, da apposito personale, una cartolina riportante un codice univoco.
I concorrenti, per partecipare, dovranno:
- collegarsi al sito internet drivetoeuro.hyundai.it;

- effettuare il login con il proprio account di Facebook e completare l’apposito form o
effettuare solo il login se già registrati;
- inserire il codice univoco riportato sulla cartolina ricevuta in concessionaria.
- cliccare sull’apposito bottone per inviare la partecipazione
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Ogni concorrente potrà partecipare per un massimo di 2 volte nella durata totale del concorso.
Al termine del concorso, tra tutti coloro che si saranno registrati ed avranno inserito il codice univoco ricevuto, saranno estratti a sorte i premi più sotto indicati.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio.
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail o cellulare e dovranno inviare, entro 2 giorni,
l’accettazione del premio firmando l’apposita liberatoria (che sarà loro fornita), copia della
cartolina riportante il codice univoco risultato vincente e copia del proprio documento
d’identità (fronte e retro in corso di validità) e della propria patente ai riferimenti che saranno loro indicati.
Passati i 2 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a contattare le riserve con le stesse modalità previste per i vincitori.
Si precisa che i vincitori dovranno conservare l’originale della cartolina riportante il codice
univoco in quanto la società promotrice si riserva il diritto di richiederlo in qualsiasi momento.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati indicati in
fase di partecipazione con quelli presenti sui documenti ricevuti.
Si prevede l’estrazione di 90 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure
per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
C) MODALITA’ ACQUISTO
Dal 4/04/2016 al 30/04/2016, tra i concorrenti che effettuano la partecipazione in modalità Test
Drive e che avranno inoltre acquistato un veicolo della gamma Hyundai nel periodo 04/04/2016 30/04/2016 verranno estratti 8 vincitori (+ 8 riserve) di 8 pacchetti Go!VipExperience per due
persone comprensivi di volo a/r, pernottamento in hotel 3 stelle (o superiore) in camera doppia,
biglietti per Euro 2016.
Gli utenti in possesso di un contratto d’acquisto valido secondo le modalità riportate sopra dovranno:
- collegarsi al sito internet drivetoeuro.hyundai.it;
- effettuare il login con il proprio account di Facebook e completare l’apposito form o
effettuare solo il login se già registrati;
- inserire il codice univoco riportato sulla cartolina ricevuta in concessionaria.
- cliccare sull’apposito bottone per inviare la partecipazione
I dati inseriti in fase di registrazione dovranno corrispondere a quelli del titolare del contratto
d’acquisto
L’estrazione finale avverrà entro il giorno 3/05/2016 alla presenza di un funzionario camerale o
di un notaio sulla base del file dei partecipanti in modalità Test Drive che avranno anche acquistato una vettura Hyundai nel periodo 4/04/2016 - 30/04/2016 previa verifica del suddetto file da
parte del Promotore che avrà cura di segnalare coloro che hanno effettivamente acquistato un’autovettura Hyundai nel periodo indicato.
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail o cellulare e dovranno inviare, entro 2 giorni, l’accettazione del premio firmando l’apposita liberatoria (che sarà loro fornita), copia della cartolina
riportante il codice univoco risultato vincente e copia del proprio documento d’identità (fronte e
retro in corso di validità) e della propria patente ai riferimenti che saranno loro indicati e copia
del contratto d’acquisto.
Passati i 2 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a contattare le riserve con
le stesse modalità previste per i vincitori.
Si precisa che i vincitori dovranno conservare l’originale della cartolina riportante il codice univoco in quanto la società promotrice si riserva il diritto di richiederlo in qualsiasi momento.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati indicati in fase di
partecipazione con quelli presenti sui documenti ricevuti.
Si prevede l’estrazione di 8 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori risultassero irreperibili
o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure per mancato

ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
In caso di numero di partecipanti in “modalità acquisto” inferiori al numero di premi (8 vincitori
+ 8 riserve) eventuali premi in eccedenza o riserve verranno estratti tra i partecipanti in modalità
“Test Drive”.
Ogni concorrente potrà vincere un massimo di 2 premi uno in modalità instant win e uno in modalità test drive o uno in modalità acquisto.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio operatore.

UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
A) MODALITA’ INSTANT WIN
n. 200 kit da 5 t-shirt l’uno per un totale di 1000 t-shirt del valore di € 20.49 + IVA = € 25,00
cad, per un valore totale di € 20.491,80 + IVA = € 25.000,00.
B) MODALITA’ TEST DRIVE
Dal 1° al 95° premio
N. 95 coppie di biglietti per le partite di Euro 2016, girone Italia
Valore totale indicativo: € 76.000,00 IVA inclusa.
Fruizione: entro le date indicate per le partite
Il biglietto non è cedibile.
N. 190 biglietti per le partite di Euro 2016, girone Italia
- 70 italia- belgio (13/06)
- 60 italia-svezia ( 17/06)
- 60 italia –irlanda ( 22/06)

C)

MODALITA’ ACQUISTO
n. 8 pacchetti Go!VipExperience comprensivi di volo, transfer, hotel e biglietti per due
Valore totale indicativo: € 53.600,00 IVA inclusa.
Fruizione: entro le date indicate per le partite
Il biglietto è cedibile.
Composizione biglietti:
6 pacchetti per italia-belgio ( 13/06)
1 pacchetto per semifinale ( 7/07)
1 pacchetto per finale ( 10/07)
Totale Montepremi indicativo max € 154.600,00 IVA inclusa.
Si precisa inoltre che relativamente ai premi B) e C)
-Il pacchetto è indivisibile.
-Nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della prenotazione, il
valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato. Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
Inoltre:
- nel caso di non partenza di uno o entrambi i fruitori del premio il giorno prefissato,
- nel caso in cui i fruitori, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzassero solo alcune
componenti del voucher;
- i fruitori non siano in possesso al momento della partenza di tutti i requisiti richiesti (ad esempio: documenti non validi, etc…);
in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il
vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e materiale promozionale presso gli showroom Hyundai Motor Company Italy S.r.l..
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA
VARIE

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non
eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.
Si precisa che gli utenti potranno registrarsi al concorso con una sola utenza. Qualora un concorrente utilizzasse più utenze per partecipare al concorso, tutte le registrazioni riconducibili allo
stesso concorrente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e l’eventuale premio assegnato sarà annullato.
I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data di assegnazione.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti. L’eventuale richiesta
verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione al concorso; la
mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 2 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
Non saranno considerate valide ai fini del concorso cartoline non integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati ricoperti, anche solo parzialmente, con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati dei vincitori.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo della promotrice stessa.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tal modo. 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 limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi
momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di
inizio del concorso a premio o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che
qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il
partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Il presente Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook
e pertanto nessuna responsabilità è imputabile alle stesse nei confronti dei partecipanti alla promozione. Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere
rivolta alla Promotrice.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
Onlus Croce Bianca Milano - sez. Centro
HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.r.l.

