
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

Denominato “Vinci con Fleet Manager Academy Verona 2015” 

1 – Soggetto promotore 

Econometrica s.r.l., con sede a Bologna, in via della Zecca n. 1, Partita IVA: 03434100370 Codice fiscale 

03434100370. 

2 – Soggetto delegato 

Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli, via Dei Mille n. 47, con procuratore per gli atti relativi al medesimo 

l’Avv. Alessandro Soffritti. 

3 - Denominazione  

Vinci con Fleet Manager Academy Verona 2015.  

4 - Durata 

Il 20 ottobre 2015, con estrazione finale del premio lo stesso giorno. 

5 - Area  

Territorio Nazionale Italiano  

6 - Destinatari  

Tutti coloro che siano in possesso di un regolare accredito come Fleet Manager per partecipare all’evento “VI 

Fleet Manager Academy” che si terrà il 20 ottobre 2015 presso Verona Fiere - Padiglione 1– viale del Lavoro 

n. 8, Verona e che siano fisicamente presenti alla manifestazione stessa. 

Ai fini del presente concorso, possono ottenere un accredito da Fleet Manager i gestori di flotte aziendali, i 

compratori di auto aziendali, i responsabili del personale, degli acquisti, dei servizi generali, di aziende enti e 

altre organizzazioni pubbliche e private che possiedono o utilizzano autoveicoli aziendali. Sono escluse le 

persone che esercitano le funzioni appena indicate in case automobilistiche, in società di noleggio, in società di 

leasing, in società di fleet management, in concessionari auto e in aziende fornitrici di servizi alle flotte. Sono 

esclusi comunque dalla partecipazione al concorso il personale degli operatori, espositori, o sponsor della 

manifestazione, sono altresì esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o lavoro 

dipendente con la società promotrice o con il soggetto delegato nell’organizzazione e nella gestione del 

concorso.  



7 - Prodotti promozionati  

L’obiettivo del concorso è di promuovere la conoscenza e la partecipazione all’evento “VI Fleet Manager 

Academy”. 

8 - Premio  

Ad estrazione finale, in forma casuale, verranno assegnati i seguenti premi: 

8.1  

- n. 1 Viaggio e soggiorno ad Austin in Texas (Usa) per la durata di 5 giorni/ 4 notti per massimo due persone 

maggiorenni, del valore indicativo di € 3.500,00= comprendente: 

- Volo di linea andata e ritorno in classe turistica, per massimo due persone, con partenza da Milano o Bologna 

ed arrivo a Austin comprendente assicurazione obbligatoria, tasse aeroportuali ed eventuale adeguamento 

carburante  

- Soggiorno di 4 notti in hotel, in camera doppia, per massimo due persone, incluso trattamento di prima 

colazione; 

- Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel; 

- n. 2 accrediti di accesso all’evento “NAFA 2016 INSTITUTE EXPO” che si terrà presso Austin Convention 

Center 

500 E Cesar Chavez St, Austin, TX 78701 dal 18 al 22 aprile 2016; 

- Ogni ulteriore servizio collegato al viaggio e non specificatamente menzionato nel regolamento non è incluso 

nel premio; 

Il premio sarà da godere nel rispetto delle seguenti modalità: 

- La prenotazione del viaggio a cura del vincitore dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2016, 

ai recapiti che verranno comunicati con la messa a disposizione del premio; 

- Il viaggio dovrà essere fruito in un periodo comprendente le date di svolgimento dell’evento “NAFA 2016 

EXPO” 

- Il suddetto viaggio dovrà essere fruito nelle misure e nei tempi indicati, e non è modificabile in nessuna delle 

sue parti; 



- Nel caso di mancato utilizzo di alcuni dei servizi compresi nel pacchetto, il vincitore non potrà chiedere alcun 

altro servizio in compensazione; 

- Eventuali costi per servizi non previsti nel presente articolo saranno a carico del vincitore; 

- I dati comunicati dal vincitore a seguito dell’emissione dei biglietti aerei non potranno più essere modificati; 

8.2 

- n. 3 Tablet Samsung Galaxy Tab A LTE del valore di euro 299,00= Iva compresa cadauno. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 

o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado 

di consegnare i premi vinti, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con premio di 

valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna 

indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

9 – Modalità di partecipazione 

9.1 Fra tutti coloro che parteciperanno, registrati come “Fleet Manager”, all’evento “VI Fleet Manager 

Academy” che si terrà il 20 ottobre 2015 presso Verona Fiere - Padiglione 1– viale del Lavoro n. 8, Verona 

verranno assegnati i premi di cui al punto 8 nelle modalità di cui al punto 10. 

I destinatari dovranno quindi ritirare il pass disponibile all’ingresso entro e non oltre le ore 13.00. 

9.2 Inoltre, per partecipare all’assegnazione dei premi di cui al punto 8 i destinatari dovranno essere 

fisicamente presenti all’evento di cui sopra al momento dell’estrazione dei nominativi dei vincitori, che verrà 

effettuata indicativamente alle ore 17.30 nelle modalità di cui al punto 10, senza possibilità di delega o di 

sostituzione. 

10- Modalità di assegnazione dei premi 

Tra tutti coloro che soddisfano le condizioni di cui al punto precedente saranno estratti in forma casuale quattro 

nominativi che saranno i vincitori dei premi di cui al punto 8. 

L’estrazione e l’assegnazione del premio avverranno contestualmente nelle seguenti modalità: il nome del 

vincitore, estratto dall’elenco delle persone che hanno completato le operazioni previste al punto 9.1, verrà 

letto ad alta voce immediatamente dopo l’estrazione ed il vincitore stesso, che ai sensi dell’art. 9.2 deve essere 

fisicamente presente al momento dell’estrazione per partecipare all’assegnazione dei premi, avrà un minuto di 



tempo per presentarsi presso il luogo destinato all’estrazione per dichiarare la sua accettazione o il suo rifiuto 

del premio corrispondente. 

In caso di mancata accettazione, rifiuto o irreperibilità nel termine suddetto, si procederà immediatamente 

all’estrazione di un altro vincitore con le medesime modalità sopra descritte, fino all’assegnazine di tutti i 

premi di cui al punto 8. In caso di mancata accettazione rifiuto o irreperibilità da parte di tutti i vincitori, gli 

eventuali premi rimasti si intenderanno come non assegnati. 

L’estrazione avverrà il 20 ottobre 2015, presso Verona Fiere - Padiglione 1– viale del Lavoro n. 8, Verona alla 

presenza di un Notaio o di un Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica individuato dalla 

Camera di Commercio di Verona. 

In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il premio di cui al 

punto 8.1 si intenderà comunque assegnato ed il vincitore non avrà più nulla a pretendere dal promotore. 

La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da 

parte dei vincitori. 

11 - Montepremi 

Il valore complessivo dei premi ammonta ad Euro 4.397,00= iva compresa  

12 - ONLUS beneficiaria 

I premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti a Fihavanana, amici del Madagascar – Associazione 

con sede in via Mazzini 184, 07041 Alghero (SS) c.f. 92104220907 

13 - Dichiarazioni  

La società dichiara che: 

- Il regolamento completo del concorso sarà disponibile per tutti i partecipanti sul sito 

www.autoaziendalimagazine.it e www.aiaga.it   

-  La partecipazione al concorso è gratuita. 

- La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 

dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 

14 - Pubblicità  

http://www.autoaziendalimagazine.it/
http://www.aiaga.it/


Il concorso sarà comunicato agli utenti attraverso materiali di comunicazione presenti all’evento “VI Fleet 

Manager Academy” ed attraverso siti internet. 

15 - Garanzie e Adempimenti 

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del 

responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia a copertura 

dell’intero montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di 

effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

16 - Trattamento dei Dati Personali 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da 

Econometrica s.r.l., con sede a Bologna, in via della Zecca n. 1 (Titolare del trattamento) per le operazioni 

connesse alla partecipazione al concorso e – con il prestato consenso – anche per finalità promozionali. 

Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai fini del concorso, è Wepromo S.r.l. 

Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e 

della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori 

medesimi. 

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio 

consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 



Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, 

cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra 

indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento 

 

Per il soggetto delegato 

 

Wepromo S.r.l. 

 

 


