REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO

“HOT WHEELS TI REGALA UNA GIORNATA
AL RANCH DI VALENTINO ROSSI”
Promosso da MATTEL ITALY S.R.L.


Soggetto Promotore

MATTEL ITALY S.r.l. (in seguito “MATTEL” o “Soggetto Promotore”) sede legale in Via R. Bracco,
n°6 – 20159 Milano - Codice Fiscale: 05830030150 e Partita IVA: 01338000035



Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, n° 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207



Tipologia della manifestazione a premio

Concorso a premio con assegnazione di premi con modalità Estrazione.



Obiettivo del concorso

Il presente concorso “HOT WHEELS TI REGALA UNA GIORNATA AL RANCH DI VALENTINO
ROSSI” (di seguito anche solo “Concorso”) è realizzato con l’intento di promuovere la notorietà del
marchio Hot Wheels® e la vendita di macchinine e accessori della collezione VALENTINO ROSSI
VR46.



Estensione territoriale

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano e su quello della Repubblica di San Marino
presso tutti i punti vendita che commercializzano i prodotti oggetto della presente manifestazione.
Potranno partecipare anche i consumatori che effettueranno gli acquisti tramite i siti d’acquistonegozi on-line (ad esclusione dei siti che offrono prodotti usati o non autorizzati).



Destinatari

Il Concorso è destinato a tutti i Consumatori, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o
nella Repubblica di San Marino (di seguito anche solo “Partecipanti” o “Consumatori” o al
singolare “Partecipante” o “Consumatore”) che acquisteranno i prodotti promozionati nei punti
vendita aderenti e tramite i siti d’acquisto-negozi on-line. La fruizione del premio è subordinata
alla presenza di un minore alla GIORNATA AL RANCH DI VALENTINO ROSSI in caso di vincita.



Esclusioni

Sono esclusi dalla partecipazione;

-

Tutti i dipendenti o collaboratori del Soggetto Promotore, del Soggetto Associato, del Soggetto
Delegato e i dipendenti e i collaboratori di tutte le società a essi collegate nonché tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premio.

-

Tutti i titolari dei punti vendita coinvolti e i loro addetti alle vendite.

-

I soggetti minori di anni 18 alla data di partecipazione.
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-

I soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino.



Periodo di effettuazione

La partecipazione al Concorso, sia per l’acquisto dei prodotti che per l’invio della mail, è possibile
per 24 ore al giorno, dalle ore 00:00:00 del 07 ottobre 2018 alle ore 23:59:59 del 07 gennaio
2019. Nel caso di documenti d’acquisto diversi dallo scontrino non sarà possibile effettuare la
giocata se tale documento perviene al Consumatore dopo la data di fine concorso, ovvero il 07
gennaio 2019. L’estrazione finale sarà effettuata entro il 31 gennaio 2019.


Prodotti oggetto della promozione

I prodotti oggetto della manifestazione sono le macchinine Hot
Wheels della collezione VR46 scala 1:64 codice FWR10 in
vendita nei

punti vendita aderenti autorizzati e nei siti

d’acquisto-negozi on line.



Modalità di partecipazione

Nel periodo di validità del Concorso, potranno partecipare alla manifestazione a premio tutti i
Consumatori che acquisteranno in un qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa, almeno n°2
prodotti oggetto della manifestazione (due macchinine della collezione Hot Wheels VR46).
Per partecipare occorre possedere lo scontrino (nel caso anche fattura o documento di consegna,
DDC, per alcuni acquisti online) (di seguito anche solo “Titoli d’acquisto” o “Titoli di gioco” o al
singolare “Titolo d’acquisto” o “Titolo di gioco”) che comprovi l’acquisto e su cui sia identificabile
il punto vendita (nome e indirizzo), totalmente o almeno parzialmente, la definizione dei prodotti
acquistati (tipo, marca, modello, formato), la quantità, la data di acquisto e l’importo totale speso.
Si precisa che alcuni punti vendita in cui è possibile acquistare prodotti appartenenti alle
categorie merceologiche oggetto del Concorso, potrebbero non essere in grado di rilasciare uno
scontrino “parlante” cioè uno scontrino che riporti, totalmente o almeno parzialmente, le
informazioni relative ai prodotti acquistati (es. tipo, marca, formato), tali scontrini saranno
esclusi dal concorso.
Nel caso in cui il Titolo d’acquisto, emesso dal Punto Vendita, risulti “non parlante”, cioè non
riporti, nonostante l’acquisto dei prodotti necessari per la partecipazione al Concorso, la specifica
descrizione dell’acquisto, sarà a carico del Partecipante, richiedere all’operatore di cassa
l’annotazione dei prodotti acquistati e l’apposizione del timbro del Punto Vendita che certifica
l’acquisto dei prodotti che danno luogo al diritto a partecipare all’iniziativa.
Un singolo atto di acquisto (caratterizzato dall’emissione di un singolo documento d’acquisto) dà
diritto a partecipare una sola volta al concorso, con più titoli d’acquisto si può partecipare più
volte al Concorso.
MATTEL si riserva comunque, prima di confermare il premio, di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione e di utilizzo del sistema di gioco.
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Chi sceglie di giocare dovrà collegarsi al sito www.vinciconhotwheels.it (il costo di connessione
a internet è pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio provider/operatore
telefonico) ed entrare nella sezione dedicata al concorso.
I Consumatori potranno partecipare accettando e dando consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 in attuazione del D.Lgs 196/2003
come modificato dal D.Lgs 101/2018 da qui in poi chiamato Normativa sulla Privacy e inserendo
i propri dati personali unitamente ai dati riportati sul titolo d’acquisto.
La registrazione prevede obbligatoriamente la compilazione dei seguenti campi:
(dati personali del Partecipante domiciliato o residente in Italia o nella Repubblica di San Marino)


NOME



COGNOME



INDIRIZZO



CAP



CITTA’



PROVINCIA



DATA DI NASCITA



NUMERO DI TELEFONO



INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Per ogni singola giocata dovranno essere forniti obbligatoriamente, tramite il caricamento sul
sito di gioco, tutti i dati soprariportati.
Successivamente dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al Titolo d’acquisto:
-

Le cifre dell’importo totale del Titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC), comprese anche le
cifre decimali dopo la virgola

-

La data (ggmmaaaa) del Titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC).

-

L’ora (hhmm) dell’acquisto stampata sul Titolo d’acquisto (scontrino, fattura o DDC, in caso di

fattura o DDC sprovvisti di orario inserire 0000.
-

Il numero progressivo dello scontrino oppure le ultime quattro cifre della fattura o del DDC.

Immediatamente il sistema computerizzato;
 Registrerà il codice formato dai dati del Titolo d’acquisto.
 Verificherà che il codice giocato sia corretto e che non sia già stato giocato.
 Archivierà tutte le registrazioni regolari effettuate dal 07 ottobre 2018 fino al 07 gennaio 2019
che parteciperanno automaticamente all’estrazione del super premio finale.
Ogni Titolo d’acquisto con data di emissione compresa nel periodo di effettuazione del Concorso
permetterà una sola partecipazione all’estrazione del premio finale, indipendentemente dal
numero dei prodotti acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo. Per partecipare più volte nel caso di acquisti
multipli sarà necessaria l’emissione di un Titolo d’acquisto per prodotto acquistato.
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I dati relativi al Titolo di gioco, indicati in fase di registrazione, dovranno coincidere con quelli
presenti nell’originale del Titolo d’acquisto, in caso contrario, in caso di vincita, la giocata non
sarà considerata valida.



Estrazioni VINCITORE e relative RISERVE

Per partecipare all’estrazione finale, i Consumatori dovranno conservare il titolo di gioco
(scontrino, fattura o DDC) relativo all’acquisto che ha consentito la giocata.
Sarà effettuata entro il 31 gennaio 2019, alla presenza di un Funzionario delegato dal
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o di
un Notaio, l’estrazione del vincitore del premio in palio consistente in UNA GIORNATA AL
RANCH DI VALENTINO ROSSI PER UN ADULTO E PER UN MINORE (è obbligatoria la presenza
sia di un adulto che di un minore pena la non convalida del premio). L’estrazione avverrà tra
tutte le giocate aventi diritto inserite in un file elettronico.
ESTRAZIONE NOMINATIVI DI RISERVA SU PREMIO FINALE - Oltre al nominativo vincente il
premio finale, consistente in UNA GIORNATA AL RANCH DI VALENTINO ROSSI PER UN
ADULTO E PER UN MINORE, ne saranno estratti ulteriori n°10 di riserva da utilizzare in ordine
di estrazione qualora non fosse convalidata la vincita, sia impossibile reperire il vincitore o lo
stesso non dovesse ritirare il premio.
Il Partecipante sorteggiato quale vincitore o, nel caso servisse, come riserva subentrante, sarà
avvisato tramite l’invio di una raccomandata con Avviso di Ricevimento, dove sarà illustrata nel
dettaglio la modalità di convalida della vincita.
I dati di recapito comunicati dal Partecipante in fase di registrazione saranno utilizzati come
indirizzo per le comunicazioni delle modalità di convalida.
Il Soggetto Promotore si riserva comunque, prima di confermare il premio, di verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione e di utilizzo del sistema di gioco.
In caso di vincita il Partecipante dovrà inviare, entro 15 giorni dalla comunicazione di vincita
(farà fede la data del timbro postale e in caso contrario perderà diritto al premio che sarà quindi
assegnato alla prima riserva disponibile), in busta chiusa, preferibilmente tramite raccomandata,
all’indirizzo; Concorso “HOT WHEELS TI REGALA UNA GIORNATA AL RANCH DI VALENTINO
ROSSI” c/o DMT – Casella Postale n.90 - 40033 Casalecchio di Reno (BO):
-

L’originale del Titolo di gioco (scontrino/fattura/DDC) relativo all’acquisto dei prodotti

oggetto della presente promozione riportante i dati comunicati durante la partecipazione per cui
si è verificata la vincita mediante estrazione.
-

Una copia di un documento d’identità valido del vincitore (si ricorda che la

partecipazione è consentita ai Maggiorenni e ai soggetti residenti nel territorio italiano o della
repubblica di San Marino).
-

Una copia di un documento d’identità valido del minore che fruirà della GIORNATA

AL RANCH DI VALENTINO ROSSI unitamente al vincitore (si ricorda che la presenza di un
minore è condizione necessaria per la convalida della vincita).
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-

La restituzione del modulo di richiesta di trattamento dei dati personali dei minori,

precedentemente inviato dal Soggetto Promotore,

firmato dal genitore/tutore legale (con

eventuale copia del documento d’identità del firmatario nel caso non coincida con il vincitore).
-

La conferma dei propri dati anagrafici e l’indirizzo presso il quale saranno spedite

eventuali comunicazioni relative alla consegna del premio.
Ai fini della convalida della vincita si provvederà a verificare che:


Il Titolo di gioco sia in originale, integro, privo di falsificazioni e consenta di identificare il
punto vendita che l’ha emesso, presso il quale potranno essere effettuate le opportune
verifiche;



Sul Titolo di gioco (scontrino/fattura/DDC) sia identificabile la quantità (almeno n°2 pezzi)
e nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, la definizione (macchinine della
collezione Hot Wheels VR46) del prodotto acquistato (titolo d’acquisto “parlante”).



Il Titolo d’acquisto (scontrino/fattura/DDC) riporti i dati indicati e rilasciati al momento
della partecipazione, che ha generato l’assegnazione del premio mediante estrazione;



Il giorno e l’ora di emissione del Titolo d’acquisto (scontrino/fattura/DDC) siano plausibili
e comprese nel periodo della durata della manifestazione, ovvero dalle ore 00:00:00 del
07/10/2018 fino alle ore 23:59:59 del 07/01/2019;



Il vincitore che ha effettuato la giocata vincente sia residente nel territorio italiano o della
repubblica di San Marino e sia maggiorenne alla data di partecipazione.



Il nominativo del bambino/a che fruirà del premio unitamente al vincitore sia minorenne
(età inferiore ai 18 anni).

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per i premi non fruibili a causa di disguidi
dovuti alla comunicazione errata dei propri dati da parte del partecipante/vincitore oppure per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere in merito alle buste non pervenute.
I Partecipanti dovranno conservare il Titolo d’acquisto almeno fino al 30/04/2019, in quanto,
in caso di vincita o di utilizzo delle riserve estratte, sarà necessario fornire il Titolo d’acquisto in
originale per la convalida.



Regole inerenti alla modalità di partecipazione complessiva

Il Soggetto Promotore non si assume responsabilità in merito alle buste, inviate dai Partecipanti,
non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere, soprattutto nel
caso d’invio di buste con modalità diversa dalla raccomandata.
E’ facoltà del Partecipante inviare la documentazione necessaria per la convalida della vincita
tramite raccomandata, che consenta di verificarne l’avvenuta consegna. I documenti inviati non
saranno restituiti ad eccezione dell’originale di un eventuale fattura. Non sarà ammessa alcuna
partecipazione sotto falso nome, falsa identità o identità fittizia, in caso di vincita il nome e il
cognome dovrà necessariamente coincidere con quello presente nella copia del documento
d’identità. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti in
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qualunque momento, anche richiedendo copia del documento d’identità, e di intraprendere ogni
opportuna azione in caso di violazione a tale regola.
I dati anagrafici comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le comunicazioni e
per la consegna del premio, il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per i premi
non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata dei propri dati da parte del
Partecipante. Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso
comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione del premio.
In riferimento all’indirizzo di posta elettronica, si consiglia di controllare la presenza di eventuali
comunicazioni da parte del Soggetto Promotore o da soggetti da lui delegati, anche nelle cartelle
della posta indesiderata e della posta spam.
Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema di gioco ideato.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di rete,
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software, l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che possano
impedire a un concorrente di accedere al sito Internet anche solo per una delle fasi di
partecipazione al Concorso. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità anche nel
caso in cui sia accertato l’utilizzo fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti terzi.

 Tempi consegna premi
La consegna del premio sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo 60
giorni dalla data di redazione del verbale d’individuazione dei vincitori, da parte del funzionario
della CCIAA o del notaio e comunque in tempo utile per la fruizione del premio. Non saranno
accettate consegne dei premi fuori del territorio italiano o della repubblica di San Marino.



Montepremi

Valore totale: 2.180,00 € € IVA inclusa o non scorporabile

Quantità

Descrizione

Valore
Unitario IVA
inclusa o non
scorporabile

Valore Totale
IVA inclusa o
non
scorporabile

2.180,00 €

2.180,00 €

ESTRAZIONE FINALE

1

UNA GIORNATA AL RANCH DI VALENTINO
ROSSI PER UN ADULTO E PER UN MINORE

2.180,00 €

TOTALE MONTEPREMI
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I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e ai valori di
listino di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti
promozionali o da eventi di mercato particolari.



Specifiche riguardanti i premi in palio

-

UNA GIORNATA AL RANCH DI VALENTINO ROSSI PER UN ADULTO E
PER UN MINORE

Il premio consiste in un buono viaggio per 2 persone tassativamente un adulto e un minore (è
obbligatoria la presenza sia di un adulto che di un minore pena la non convalida del premio) per
vivere un’esperienza presso il ranch di Valentino Rossi a Tavullia (PS), da utilizzare
presumibilmente nei mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2019 in data fissa che verrà
accordata per tempo con il vincitore proponendogli alcuni fine settimana tra cui scegliere in base
alla disponibilità del Ranch.
Il buono comprende:
- Treno 1° classe a/r dalla località più vicina alla residenza del vincitore fino a Cattolica o Pesaro
oppure se il vincitore risiede in località distante oltre i 300 km. da Tavullia Volo aereo a/r dalla
località più vicina alla residenza del vincitore a Bologna o Ancona.
- Tasse aeroportuali
- Eventuale aumento per maggiorazione del costo del carburante
- Bagaglio a mano
- Trasferimento a/r dalla stazione ferroviaria di Cattolica o Pesaro oppure dall’aeroporto di
Bologna o Ancona al ranch di Tavullia (PS)
- GIORNATA AL RANCH
- Pranzo
- Soggiorno in B&B o Pensione a Tavullia per la notte che precede la giornata al Ranch
Sono esclusi: le spese personali, le spese di trasferimento a/r dalla residenza dei vincitori alla
stazione

ferroviaria

o

all’aeroporto

di

partenza,

bagaglio

non

standard,

assicurazione

medica/bagaglio, eventuale assicurazione “annullamento” e tutto quanto non espressamente
indicato.
Il buono non può essere utilizzato in una data diversa da quella che sarà accordata. Il Soggetto
Promotore si riserva di modificare la data di fruizione del premio, per cause a lui non imputabili.
Nel caso il vincitore o la persona da lui delegata, dopo aver confermato la partecipazione al
viaggio non si presentasse all’aeroporto entro l’ora della convocazione, non avrà diritto ad alcun
rimborso o a spostamento di data, in quanto il viaggio è prepagato.
Valore del buono € 2.180,00 iva non esposta
La giornata al Ranch indicativamente si svolgerà come di seguito indicato:
•

Arrivo in mattinata e visita alla VR46 Racing (Azienda)

•

Trasferimento a Tavullia con visita al VR 46 Store

•

Pranzo al ristorante “Da Rossi”
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•

Visita al Fan Club VR46

•

Trasferimento al VR46 Ranch

•

Rientro

Nel caso in cui il vincitore non sia il genitore del minore ma solamente un accompagnatore dovrà
esibire una dichiarazione di ESONERO DI RESPONSABILITA’ – NOMINA ACCOMPAGNATORE
firmato da entrambi i genitori.



Ubicazione server

I server informatici coinvolti in tutte le attività relative alla gestione del presente Concorso sono
allocati sul territorio italiano. La dichiarazione di allocazione è disponibile presso la sede del
Soggetto Promotore.



I premi non assegnati, non richiesti, non ritirati o rifiutati

Nel caso che, nonostante l’utilizzo delle riserve, ci siano ulteriori situazioni d’irreperibilità del
vincitore, di non assegnazione o di non convalida, il premio sarà devoluto ai sensi dell’art.10
comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001, all’Onlus: ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS
Via Alserio 22 - 20159 Milano - Codice Fiscale 09686720153.
I premi rifiutati dai vincitori rimangono nella disponibilità del Soggetto Promotore.



Normativa sulla Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Soggetto Promotore informa che
partecipando al Concorso i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso
strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate
al presente concorso quali, a titolo esemplificativo: per la gestione operativa del concorso, per le
comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi e per tutti gli
obblighi amministrativi e fiscali dei soggetti coinvolti. In ogni caso non saranno più trattati a
seguito di eventuale revoca del consenso prestato.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Soggetto Promotore
compiti di natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti titolari
con garanzia di trattamento dati conformi alla normativa sulla privacy del trattamento o in
qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da MATTEL ITALY S.r.l. ed esclusivamente
per le finalità sopra indicate.
I dati personali dei partecipanti potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti
del Soggetto Promotore i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del
trattamento. Il Titolare del trattamento è MATTEL ITALY S.r.l. Previo esplicito consenso espresso
da parte del partecipante sul sito di partecipazione oppure su supporti cartacei, i dati forniti
potranno anche essere utilizzati per attività di marketing e comunicazione, nonché al fine di
effettuare analisi statistiche e di mercato ovvero per inviare servizi e offerte commerciali inerenti
ai prodotti del Soggetto Promotore.
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In ogni momento, il partecipante ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati e di come questi
sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del
trattamento e/o la cancellazione (oblio), il blocco e la portabilità, ed opporsi al loro trattamento, ai
sensi del Capo III del Regolamento Europeo scrivendo a: dataprotection@telemarketing.it
specificando chiaramente il nome del concorso.
Al momento della registrazione al Concorso, viene richiesto ai Partecipanti di flaggare i seguenti
quattro campi:
Campo 1) Se il Partecipante flagga solo il primo relativo al seguente consenso:
(Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e dell'Informativa privacy e pertanto
acconsento al trattamento dei dati per le finalità del concorso)
tutti i dati forniti verranno rimossi dal database una volta che il Concorso è terminato. Questo
consenso è necessario per la partecipazione al Concorso.
Campi 2 e 3 e 4) Se il Partecipante flagga il secondo, il terzo e il quarto campo relativi ai seguenti
consensi facoltativi:
(2.Presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Mattel a fini promozionali,
commerciali, marketing, vendita diretta e di ricerca/gradimento di mercato, sia attraverso
comunicazioni tradizionali che automatizzate)
(3.Presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Mattel a fini di profilazione, per
analizzare le mie abitudini e scelte di consumo, anche attraverso l'analisi dei servizi di
comunicazione elettronica da me utilizzati, a fini di marketing profilato, pubblicitari e ricerche di
mercato)
(4.Presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Mattel e di comunicazione e / o
cessione dei dati a terzi per finalità promozionali, commerciali, marketing e di ricerca / gradimento
di mercato)
i dati quali: nome, cognome, provincia e indirizzo di posta elettronica resteranno nel database del
Soggetto Promotore.



Pubblicità

I messaggi pubblicitari veicolati su Televisioni, Radio, Dépliant, Leaflet, Web, Volantini, Cartoline,
Poster, Espositori, Cartelli vetrina e Supporti informatici, che comunicheranno la manifestazione
ai potenziali destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento
completo

è

disponibile

sul

sito

https://play.hotwheels.com/it-it/downloads.html

e

su

www.vinciconhotwheels.it.
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi
che riterrà opportuni.



Dichiarazioni aggiuntive

Il Soggetto Promotore dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori.
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2. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al
versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza
applicazione dell’IVA.
3. Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili, saranno sostituite da
altre di pari o superiore valore, i vincitori saranno opportunamente informati.
4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L.
19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro.
5. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste, non
permetteranno di ricevere il premio.
6. La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
limitazione alcuna. Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento, sarà
automaticamente escluso dall’iniziativa.
7. È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello
svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i
partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di
verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in
violazione delle previsioni del presente regolamento.
8. Sarà prestata Polizza fideiussoria o Fideiussione bancaria a tutela dei partecipanti e
conformemente all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del
D.P.R. n.430 del 20/10/2001.
9. Tutti i termini indicati nel presente regolamento, entro i quali il consumatore deve fare
particolari attività, si intendono,

salvo esplicita indicazione

contraria,

perentori.

L'inosservanza dei termini perentori conduce alla decadenza.
10. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Casalecchio di Reno, 21 settembre 2018
per MATTEL ITALY S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------
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