REGOLAMENTO della manifestazione a premio
CONCORSO A PREMIO denominato “PETRONAS Podium”

Società Promotrice:

Soggetto Delegato:

PETRONAS Lubricants Italy S.p.A. Forestae S.r.l.
Via Santena, 1
Via Agostino da Montefeltro, 2
10029 - Villastellone (TO)
10134 - Torino (TO)
Partita Iva: 05082750968
Partita Iva: 11987520019

Soggetto Delegato:
Raffaella Stinelli
Via Agostino da Montefeltro, 2
10134 - Torino (TO)
Partita Iva: 10882860017

1. Tipologia
L’iniziativa è un concorso a premi suddiviso in due modalità di partecipazione.
Le due modalità sono rivolte a categorie di destinatari differenti, la prima definita “Utenti” è rivolta agli
utenti finali, la seconda “Officine” è rivolta alle officine del network PETRONAS aderenti all’iniziativa.

2. Data di svolgimento generale
La data di inizio del concorso è il 21/04/2021 e la data di termine il 30/09/2021.
Ultimo verbale di assegnazione dei premi entro il 31/10/2021.

3. Area di diffusione/territorio
Entrambe le modalità avranno svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

4. Comunicazione
Il regolamento integrale può essere consultato sul sito di partecipazione www.pli-petronaspodium.it
(Modalità Utenti) e www.officine.pli-petronaspodium.it (Modalità Officine)
La manifestazione verrà resa nota:
• Modalità Utenti: attraverso i canali social e online, attraverso i roll up e locandine disponibili
presso le officine del network PETRONAS;
• Modalità Officine: pieghevole.
Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai
partecipanti alla manifestazione con le medesime modalità.
La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
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5. Premi e Montepremi

Modalità
Utenti
Utenti
Officine

Premio

Q.tà

Valore unitario
(iva esclusa)

VALORE TOTALE

Play Station 5

5

389,22€

1.946,10€

5,00€

44.000,00€

Kit PETRONAS Utenti

8.800

(*)

Samsung Galaxy S21

1

663,00€

663,00€

Officine

TV LG 43''

1

312,00€

312,00€

Officine

Paio di cuffie wireless

1

179,44€

179,44€

Officine

Kit PETRONAS Yamaha

150

84,53€

12.679,5€

Il montepremi totale ha un valore stimato di 59.780,04€ (iva esclusa) così suddiviso:
•
45.946,10€ per la modalità Utenti;
•
13.833,94€ per la modalità Officine.
Per tale montepremi è stata prestata una cauzione pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso.
(*) La quantità di premi stimata per la parte di concorso su pronostico (premio: Kit PETRONAS Utenti) è
stata determinata tenendo conto di passate iniziative similari. Qualora fosse necessario, il montepremi
sarà adeguato nel corso dell’iniziativa.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono trasferibili, non sono convertibili in denaro, né è data
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore.

6. Onlus
Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001 eventuali premi - diversi da quelli rifiutati - non assegnati o non
richiesti verranno assegnati alla ONLUS: "Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro", Strada
Provinciale 142, Candiolo (TO), Codice Fiscale 97519070011.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società
Promotrice.

7. Rinuncia alla rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art.
30 D.P.R. 600 del 29/09/73.

8. Trattamento dati
Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante sarà svolto nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 (“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente ed in ottemperanza alla relativa informativa
rilasciata ai partecipanti stessi e consultabile sul sito di partecipazione.
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CONCORSO A PREMIO denominato “PETRONAS Podium”

Modalità “Utenti”
9. Periodo di svolgimento Utenti
La presente modalità avrà inizio il 21/04/2021 e terminerà il 19/06/2021 (di seguito “Periodo utenti”).
Il verbale di estrazione finale verrà effettuato entro il 18/07/2021.
Il Periodo utenti sarà articolato in n. 5 sessioni di partecipazione (di seguito “Sessione” o “Sessioni”):
1.Dalle
2.Dalle
3.Dalle
4.Dalle
5.Dalle

ore
ore
ore
ore
ore

00.00’.01’’
00.00’.01’’
00.00’.01’’
00.00’.01’’
00.00’.01’’

del
del
del
del
del

21/04/2021
05/05/2021
19/05/2021
01/06/2021
09/06/2021

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

23.59’.59’’
23.59’.59’’
23.59’.59’’
23.59’.59’’
23.59’.59’’

del
del
del
del
del

01/05/2021;
15/05/2021;
29/05/2021;
05/06/2021;
19/06/2021.

10. Destinatari Utenti
La presente modalità è rivolta a tutti gli utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati nell’Area di
svolgimento che si collegheranno al sito di partecipazione.
Si precisa che gli utenti dovranno risultare maggiorenni alla data del 21/04/2021.

11. Categorie escluse
Non potranno partecipare alla presente modalità i minorenni e tutti coloro che non rientrano nella
categoria “Destinatari Utenti”, oltre a coloro che sono professionalmente coinvolti nell’organizzazione del
concorso.
Sono ammessi i dipendenti della Società promotrice.

12. Obiettivo della promozione
La presente modalità intende incentivare la conoscenza della Società promotrice.

13. Meccanica di Partecipazione
Per partecipare alla presente modalità gli utenti dovranno, nel Periodo di svolgimento ed entro il termine
di chiusura di ciascuna Sessione, connettersi al sito di partecipazione www.pli-petronaspodium.it (di
seguito il “Sito”) da mobile o desktop e completare i seguenti tre passaggi (Indovina il podio, Scegli
l’officina del network PETRONAS, Compila il Form):
“INDOVINA IL PODIO”
Per ogni Sessione il partecipante dovrà esprimere un pronostico in merito al podio della gara del
Campionato del mondo di Moto GP 2021 che si terrà nella giornata successiva a quella di chiusura della
Sessione, così come meglio specificato nel seguente elenco:
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Sessione di Partecipazione

MOTO GP

Data competizione

1

Dal 21/04/2021 al 01/05/2021

Spagna

2 maggio 2021

2

Dal 05/05/2021 al 15/05/2021

Francia

16 maggio 2021

3

Dal 19/05/2021 al 29/05/2021

Italia

30 maggio 2021

4

Dal 01/06/2021 al 05/06/2021

Catalunya

6 giugno 2021

5

Dal 09/06/2021 al 19/06/2021

Germania

20 giugno 2021

A titolo esemplificativo, coloro che parteciperanno alla prima Sessione, dovranno esprimere un pronostico
sul podio del Moto GP che si terrà in Spagna il 2 maggio 2021.
Accedendo al Sito ogni partecipante visualizzerà sulla schermata di gioco tre fasce a tendina, una per
ogni posizione in classifica (1°, 2°, 3° posizione), cliccando su ciascuna fascia l’utente visionerà le opzioni
disponibili (tutti i piloti che partecipano alla competizione), per inserire il pilota in una delle posizioni il
partecipante dovrà cliccare sul nominativo del pilota stesso e questo verrà inserito nella posizione
prescelta.
La combinazione di nominativi selezionati comporrà il podio, ossia il pronostico con cui l’utente prenderà
parte alla Sessione.
Una volta inserita la combinazione di piloti (1°, 2°, 3° classificato), il partecipante potrà confermarla e
procedere alla fase successiva cliccando sul tasto “Salva”. Si specifica che, una volta selezionato il tasto
“Salva”, il podio indicato sarà considerato definitivo ed il concorrente non potrà più modificarlo.

“SCEGLI L’OFFICINA DEL NETWORK PETRONAS”
Una volta salvato il podio, il partecipante dovrà selezionare una delle officine del network PETRONAS
aderenti all’iniziativa e presenti sul territorio italiano in cui ritirare l’eventuale premio vinto.
Si stabilisce che una volta inserita l’officina di preferenza questa non potrà più essere modificata e il
premio potrà essere ritirato esclusivamente presso di essa.
La preferenza di officina sarà richiesta per ogni partecipazione.

“COMPILA IL FORM”
Selezionata la preferenza in merito all’officina del network PETRONAS in cui ritirare il premio, l’utente
dovrà compilare un form di partecipazione (di seguito il “Form”).
Il Form richiederà i seguenti dati obbligatori, corretti e veritieri:
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mail;
Nome;
Cognome;
Data di nascita;
Indirizzo;
CAP;
Città;
Telefono.
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A seguito dell’inserimento dei dati l’utente dovrà, attraverso lo spunto dell’apposito flag, dichiarare:
•
•

di aver preso visione del regolamento e di accettarlo;
di aver preso visione dell'informativa privacy ex art. 13 GDPR e di accettarla.

Entrambi i flag sono obbligatori per la partecipazione al presente concorso.
La Società promotrice stabilisce che ad ogni partecipante potrà essere associato un solo indirizzo e-mail e,
viceversa, ad ogni indirizzo e-mail potrà essere associato un solo partecipante.
A titolo esemplificativo: “Mario Rossi (nato il 11/11/****)” potrà partecipare solo con l’indirizzo mail
“mario.rossi@dominio.it” e l’indirizzo mail “mario.rossi@dominio.it” potrà essere utilizzato per la
partecipazione esclusivamente da “Mario Rossi (nato il 11/11/****)”.
Si precisa che, all’atto della prima partecipazione, all’utente sarà richiesta la scelta di una password per la
creazione di un profilo di partecipazione, in tal modo per tutte le partecipazioni successive alla prima sarà
sufficiente inserire le credenziali di accesso scelte dal concorrente (e-mail e password).
Una volta inseriti i dati e premuto il tasto di invio l’utente riceverà all’indirizzo indicato una e-mail di
controllo per verificare la validità dello stesso.
La mail di controllo conterrà un link indispensabile per convalidare il proprio profilo di partecipazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili:
•
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata risulti inesistente, errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’e-mail;
l’e-mail indicata sia inserita in una blacklist;
l’e-mail finisca negli spam.

Una volta che l’utente avrà completato tutti i passaggi e avrà premuto sul tasto “Invia”, il sistema
inoltrerà una mail per confermare la corretta partecipazione. La mail riporterà il podio selezionato
dall’utente per la partecipazione alla Sessione e l’officina prescelta per il ritiro del premio.

Regole generali
Il premio “Kit PETRONAS Utenti” sarà assegnato a tutti coloro che, all’interno di una Sessione,
indovineranno correttamente il primo posto del podio della gara Moto GP assegnata a quella Sessione.
Si stabilisce che ogni partecipante potrà:
1. Partecipare un’unica volta per Sessione;
2. Partecipare a tutte le Sessioni.
Conseguentemente ogni partecipante potrà vincere:
1. un solo Kit PETRONAS Utenti per Sessione;
2. più di un Kit PETRONAS Utenti. Uno per Sessione, fino ad un massimo di 5.
La Società promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali partecipazioni successive alla prima
riconducibili ad una stessa identità all’interno della medesima Sessione, le partecipazioni potranno essere
invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio devoluto.
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Coloro che indovineranno correttamente il podio completo avranno accesso all’estrazione finale della
Sessione.
Qualora un partecipante abbia indovinato il podio completo in più di una Sessione:
1. potrà prendere parte a tutte le relative estrazioni;
2. potrà risultare vincitore solo di un premio in estrazione finale.
Pertanto, eventuali vincite successive alla prima saranno invalidate e il premio assegnato alla prima
riserva utile.
Si precisa che il server che raccoglie i dati di partecipazione risiede su territorio italiano così come
indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.

14. Podio
Si specifica che con “primo posto del podio” si intende il nome del pilota che si posizionerà come 1°
classificato nella gara Moto GP assegnata alla Sessione in cui l’utente ha partecipato.
Con “podio completo” si intende l’ordine corretto dei n. 3 nominativi dei piloti che si classificano al 1°, 2°,
3° posto della gara assegnata alla Sessione in cui l’utente ha partecipato.
La Società promotrice stabilisce che sarà considerato corretto esclusivamente l’ordine di arrivo sul
podio pubblicato dalla FIM, la Federazione Internazionale di Motociclismo, al termine del Moto GP fino
alle ore 23.59 del giorno in cui si è disputata la gara.
Eventuali squalifiche dei piloti il giorno successivo la gara, che comporteranno una modifica all’ordine di
arrivo, non saranno prese in considerazione ai fini della definizione dei vincitori del podio. Il podio valido è
quello pubblicato entro le ore 23.59 del giorno della gara.

15. Assegnazione dei premi
I premi in palio per la presente modalità saranno assegnati come segue:
Premi “Kit PETRONAS Utenti”
Al termine di ogni Sessione sarà effettuato un verbale di assegnazione in presenza di un funzionario della
C.C.I.A.A. competente per territorio o di un Notaio, secondo il seguente calendario:
Sessione di Partecipazione

Verbale entro il

1

Dal 21/04/2021 al 01/05/2021

07/05/2021

2
3
4
5

Dal
Dal
Dal
Dal

21/05/2021
04/06/2021
11/06/2021
25/06/2021

05/05/2021
19/05/2021
01/06/2021
09/06/2021

al
al
al
al

15/05/2021
29/05/2021
05/06/2021
19/06/2021

Con i suddetti verbali verranno assegnati i premi a coloro che avranno individuato correttamente il primo
posto del podio.
Al termine delle 5 Sessioni, eventuali premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti alla ONLUS
indicata nel presente regolamento.
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Premi “Play Station 5”
Entro e non oltre il 18/07/2021 verrà effettuato il verbale di estrazione finale in presenza di un
funzionario della C.C.I.A.A. competente per territorio o di un Notaio.
Per l’estrazione finale sono in palio n. 5 “Play Station 5”, una per Sessione.
Si provvederà dunque ad estrarre, per ogni Sessione, n. 1 vincitore principale e n. 5 nominativi di riserva
da utilizzarsi in ordine di estrazione.
La società che gestisce il sistema di partecipazione fornirà n. 5 file, un file per Sessione, contenenti i dati
di tutti coloro che avranno partecipato correttamente e che avranno indovinato il podio completo.
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di estrazione finale sono certificate da
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; tale documento è allegato alla documentazione di avvio
della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
I vincitori saranno avvisati con le modalità indicate nel paragrafo “Conferma delle vincite”.

16. Conferma delle vincite
Di seguito le due modalità di conferma del premio:
Conferma dei Kit PETRONAS Utenti
I vincitori verranno avvisati a mezzo mail (di seguito “Mail”) per fornire loro le informazioni in merito
alla consegna il premio.
Per il Kit PETRONAS Utenti non è richiesta un’accettazione formale del premio da parte del vincitore
ma la semplice partecipazione comporta l’accettazione automatica del premio stesso.

Conferma delle Play Station5
I vincitori verranno avvisati a mezzo mail (di seguito “Mail”) per fornire loro tutte le informazioni in
merito all’accettazione il premio.
Per confermare la vincita ogni vincitore dovrà inviare entro 14 giorni solari dalla data di ricezione
della Mail, e secondo le modalità indicate nella Mail stessa, l’apposita liberatoria di accettazione del
premio dove indicare i propri dati (di seguito la “Liberatoria”), unitamente a copia di un documento di
riconoscimento valido.
Si precisa che all’atto del ricevimento della documentazione inviata si procederà al controllo della
medesima e il premio non potrà essere riconosciuto qualora:

•
•
•

Mancasse la Liberatoria debitamente compilata e firmata;

•

Il nominativo indicato sulla Liberatoria fosse riconducibile ad una vincita precedente.

Mancasse una copia del documento di riconoscimento del vincitore;
Non vi sia corrispondenza tra i dati forniti durante la compilazione del Form e quelli presenti
sulla Liberatoria e sulla copia del documento di riconoscimento;

Nei suddetti casi il premio sarà assegnato alla prima riserva utile.
A seguito della verifica della documentazione ricevuta, e in caso di esito positivo, la vincita sarà
convalidata.
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Qualora i vincitori finali non rispondessero alla Mail entro il termine stabilito, verrà meno il diritto al
premio e questo sarà assegnato alla prima riserva utile.
Si precisa che una riserva è considerata “vincitore” nel momento in cui viene contattata attraverso la
mail di comunicazione della vincita in quanto la vincita del vincitore principale (o della riserva
precedente) risulta decaduta. Qualora la riserva non dovesse confermare correttamente il premio,
tale vincita decadrà e il nominativo non potrà più essere ricontattato per ulteriori premi.

I vincitori saranno contattati per ogni informazione attraverso l’indirizzo e-mail rilasciato sul Form,
pertanto si chiede di verificare l’esattezza di tale dato. Un potenziale vincitore sarà considerato
irreperibile se all’indirizzo e-mail da lui stesso comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni
riguardanti la vincita e la fruizione del premio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili:
•
•
•
•
•
•

la mailbox del vincitore risulti piena;
la mailbox del vincitore risulti disabilitata;
l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.

17. Specifiche dei premi
Il premio “Kit PETRONAS Utenti” consiste in n. 1 kit così composto:
•

•

Zaino da viaggio richiudibile nella taschina interna, realizzato in tessuto poliestere RIPSTOP,
colore nero e verde brandizzato PETRONAS. Tasca interna con cerniera e logo PETRONAS.
Spallacci in rete traspiranti regolabili. Dimensioni: 29x42x18cm.
Scaldacollo/multisciarpa in poliestere tubolare, stampato all-over nei colori verde e bianco.
Dimensioni cm. 50x25.

Il premio “Play Station 5” consiste in n. 1 Play Station 5.
Tutto ciò che non è indicato da non ritenere incluso nel premio posto in palio.

18. Consegna dei premi
I premi “Kit PETRONAS Utenti” saranno consegnati dal 10 maggio 2021 al 30 settembre 2021, presso
l’officina PETRONAS selezionata durante la fase “Scegli l’officina del network PETRONAS”.
Il vincitore dovrà presentarsi personalmente, non sarà possibile delegare terzi per il ritiro del premio.
Per il ritiro del premio sarà necessario esibire un documento di riconoscimento valido, qualora non vi
fosse corrispondenza tra il nome del vincitore e il nome di chi ritira il premio, questo non sarà
consegnato.
I premi “Play Station 5” saranno consegnati entro 180 giorni presso l’indirizzo indicato dal vincitore nella
liberatoria di accettazione del premio.
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19. Buoni sconto per tutti i partecipanti (Buono PETRONAS Podium)
La Società promotrice stabilisce che ogni partecipante, all’atto di partecipazione riceverà n. 1 buono
sconto del 20% (di seguito “Buono PETRONAS Podium”, “Buono”, “Buoni”) da utilizzarsi per il servizio di
cambio dell’olio presso una delle officine del network PETRONAS aderenti all’iniziativa.
Il partecipante riceverà un Buono per ogni partecipazione valida al concorso, pertanto n. 1 Buono per
ogni Sessione a cui prenderà parte.
Il Buono sarà inviato al partecipante via mail all’indirizzo rilasciato nel Form.
I Buoni hanno le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sono identificati tramite un codice alfanumerico univoco;
Sono validi dal 21/04/2021 al 30/09/2021;
Sono validi per il servizio di cambio dell’olio di qualsiasi veicolo;
Sono validi presso le officine del network PETRONAS;
Non sono cedibili, non sono frazionabili, non danno diritto a resto, non possono essere convertiti
in denaro contante;
Sono ad uso personale;
Sono validi solo se completi e integri;
In caso di smarrimento della mail con la quale si consegna il Buono, non verranno sostituiti;
Se non utilizzati, non danno diritto a nessun controvalore in denaro.
Non sono cumulabili con altre iniziative promozionali.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili:
•
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail risulti inesistente, errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’e-mail;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
l’e-mail finisca negli spam.

Il valore totale dei Buoni erogati è escluso dal montepremi del presente concorso in quanto il Buono è
consegnato a tutti i partecipanti senza l’obbligo di preventivo acquisto di alcun prodotto o servizio.
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CONCORSO A PREMIO denominato “PETRONAS Podium”

Modalità “Officine”
20. Periodo di svolgimento Officine
La presente modalità avrà inizio il 21/04/2021 e terminerà il 30/09/2021 (di seguito “Periodo
officine”).
Il verbale di assegnazione dei premi verrà effettuato entro il 31/10/2021.

21. Destinatari Officine
Persone giuridiche con sede nell’Area di diffusione appartenenti al network PETRONAS e aderenti
all’iniziativa (di seguito “Officina”, “Officine”, “Partecipante”, “Partecipanti”).

22. Categorie escluse
Non potranno partecipare alla presente modalità le officine non appartenenti al network PETRONAS,
quelle appartenenti al network PETRONAS ma che non hanno aderito all’iniziativa o che non hanno sede
nell’Area di diffusione.

23. Tipologia
Concorso di abilità con assegnazione dei premi su classifica.

24. Obiettivo della promozione
La presente modalità intende incentivare la conoscenza della Società promotrice e la vendita dei suoi
servizi presso le Officine del network.

25. Meccanica di Partecipazione
Per partecipare le Officine dovranno, nel Periodo di svolgimento, effettuare il servizio di cambio dell’olio
(di seguito “Servizio” o “Servizi”) ai clienti che lo richiederanno usufruendo del Buono PETRONAS, il
buono consegnato ai partecipanti della modalità “Utenti” del presente concorso.
Una volta effettuato il Servizio, il Partecipante dovrà connettersi al sito di partecipazione
www.officine.pli-petronaspodium.it (di seguito il “Sito”) da mobile o desktop e compilare un form di
partecipazione (di seguito il “Form”) per il rilascio dei seguenti dati obbligatori che dovranno essere
corretti e veritieri:
•
•
•
•
•
•
•

Ragione sociale;
Partita IVA;
Codice fiscale;
E-mail;
Sede legale (Indirizzo, CAP, Città, Provincia);
Recapito telefonico;
Preferenza di taglia in caso di vincita del premio “Kit PETRONAS Yamaha” (Taglie disponibili: S-ML-XL).

10

La Società promotrice stabilisce che ad ogni Officina potrà essere associato un solo indirizzo e-mail e,
viceversa, ad ogni indirizzo e-mail potrà essere associato una sola Officina.
Si precisa che, all’atto della prima partecipazione, all’Officina sarà richiesta la scelta di una password per
la creazione di un profilo di partecipazione, in tal modo per tutte le partecipazioni successive alla prima
sarà sufficiente inserire le credenziali di accesso scelte (e-mail e password).
In seguito all’inserimento dei dati il Partecipante dovrà, attraverso lo spunto dell’apposito flag:
•
•

dichiarare di aver preso visione del regolamento e di accettarlo;
dichiarare di aver preso visione dell'informativa privacy ex art. 13 GDPR e di accettarla.

Entrambi i flag sono considerati obbligatori per la partecipazione al presente concorso.
Una volta compilato il Form, l’Officina dovrà caricare sul Sito i seguenti dati e documenti:
i.
ii.

Copia della fattura di vendita del Servizio;
Codice univoco del Buono PETRONAS consegnato dal cliente.

La copia della fattura di vendita dovrà riportare chiaramente i dati societari del Partecipante, la tipologia
di servizio effettuato, la data di emissione e dovrà altresì riportare lo sconto del 20% effettuato al cliente
attraverso l’uso del Buono PETRONAS.
Si specifica che saranno valide per la partecipazione esclusivamente le fatture emesse dal Partecipante
nel Periodo di svolgimento della presente modalità e relative al Servizio.
A prescindere dall’importo della fattura di vendita emessa per il Servizio, sarà consentita un’unica
partecipazione per ogni fattura di vendita, tutte le partecipazioni cronologicamente successive alla prima
con il medesimo documento di vendita saranno invalidate.
Sarà inoltre consentita un’unica partecipazione per ogni Buono PETRONAS consegnato dal cliente,
pertanto le partecipazioni cronologicamente successive alla prima con il medesimo Buono PETRONAS
saranno annullate.
La Società promotrice potrà effettuare controlli sia sul codice del Buono indicato per la partecipazione che
per accertare l’effettiva vendita del Servizio; nel caso in cui, all’esito dei predetti controlli, fossero
riscontrate irregolarità, il Partecipante verrà escluso dall’iniziativa, le partecipazioni invalidate - anche a
posteriori - e nel caso di vincita la stessa verrà annullata e il premio assegnato alla prima riserva utile.
Si precisa che il server che raccoglie i dati di partecipazione risiede su territorio italiano così come
indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.

26. Classifica di gioco
Al termine del periodo di partecipazione sarà formulata una classifica (di seguito “Classifica”) composta
dalle ragioni sociali delle Officine in regola con le condizioni di partecipazione.
Le Officine saranno inserite in Classifica in base ai dati di vendita del Servizio abbinato al Buono, ossia
alle quantità vendute.
Le Officine saranno ordinate in ordine decrescente, dal quantitativo più alto a quello più basso.
In palio sono posti n. 153 premi e saranno assegnati come segue:
•
•
•

Alla 1° posizione in classifica: n. 1 “Samsung Galaxy S21”;
Alla 2° posizione in classifica: n. 1 “TV LG 43''”;
Alla 3° posizione in classifica: n. 1 “Paio di cuffie wireless”;
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•

Dalla 4° posizione alla n° 153 posizione in classifica: n. 1 “Kit PETRONAS Yamaha”.

Le ragioni sociali dalla posizione n° 154 alla posizione n° 160 saranno considerate riserve da utilizzarsi in
ordine di Classifica.
In caso di pari merito tra due o più Officine, ossia qualora uno o più Officine abbiano venduto la
medesima quantità di Servizi abbinati al Buono PETRONAS, esse verranno ordinate in Classifica in base al
momento in cui avranno raggiunto l’ultima vendita utile per il punteggio finale, con precedenza per
l’Officina che lo avrà raggiunto in un momento antecedente.
Si specifica che qualora il vincitore del premio “Samsung Galaxy S21” fosse irreperibile, o i dati forniti in
fase di partecipazione dovessero risultare non corretti o non veritieri, o in caso la vincita decadesse per
scadenza dei termini di convalida della vincita, il premio sarà assegnato alla prima riserva utile tra i
nominativi dalla posizione n° 154 alla posizione n° 160. La stessa regola si applicherà ai premi: “TV LG
43''” e “Paio di cuffie wireless”.
La posizione in Classifica sarà effettivamente confermata solo a seguito delle opportune verifiche da parte
della Società promotrice e/o Soggetto delegato che dovrà verificare l’effettiva validità delle partecipazioni.
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, dai vincitori o dalle riserve saranno
devoluti alla ONLUS indicata sul presente regolamento.
I premi formalmente rifiutati rientreranno nella disponibilità del Promotore.

27. Assegnazione dei premi
Entro e non oltre il 31/10/2021 sarà effettuato il verbale di assegnazione in presenza di un funzionario
della C.C.I.A.A. competente per territorio o di un Notaio.
I vincitori identificati in questa fase saranno avvisati con le modalità indicate nel paragrafo “Conferma
delle vincite”.

28. Conferma delle vincite
Di seguito le modalità di conferma del premio:
Conferma dei “Kit PETRONAS Yamaha”
I vincitori verranno avvisati a mezzo e-mail (di seguito “Mail”) per fornire loro le informazioni in
merito alla consegna il premio.
Per il “Kit PETRONAS Yamaha” non è richiesta un’accettazione formale del premio da parte del
vincitore ma la semplice partecipazione comporta l’accettazione automatica del premio stesso.

Conferma premi 1°,2°, 3° posizione
I vincitori verranno avvisati a mezzo mail (di seguito “Mail”) per fornire loro tutte le informazioni in
merito all’accettazione il premio.
Per confermare la vincita ogni Officina dovrà inviare entro 14 giorni solari dalla data di ricezione
della Mail, e secondo le modalità indicate nella Mail stessa, l’apposita liberatoria di accettazione del
premio (di seguito la “Liberatoria”). La Società promotrice si riserva di richiedere ulteriori documenti
per procedere con convalida della vincita.

12

Si precisa che all’atto del ricevimento della documentazione inviata si procederà al controllo della
stessa e la vincita sarà convalidata solo in caso di esito positivo.
Qualora i vincitori non rispondessero alla Mail entro il termine stabilito, verrà meno il diritto al premio
e questo sarà assegnato alla prima riserva utile.
Si precisa che una riserva è considerata “vincitore” nel momento in cui viene contattata attraverso la
mail di comunicazione della vincita in quanto la vincita del vincitore principale (o della riserva
precedente) risulta decaduta. Qualora la riserva non dovesse confermare correttamente il premio,
tale vincita decadrà.

I vincitori saranno contattati per ogni informazione attraverso l’indirizzo e-mail rilasciato sul Form,
pertanto si chiede di verificare l’esattezza di tale dato. Un potenziale vincitore sarà considerato
irreperibile se all’indirizzo e-mail da lui stesso comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni
riguardanti la vincita e la fruizione del premio.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili:
•
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata risulti inesistente, errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’e-mail;
l’e-mail sia inserita in una blacklist;
l’e-mail finisca negli spam.

29. Specifiche dei premi
Il premio “Samsung Galaxy S21” consiste in n. 1 Smartphone Samsung Galaxy S21. Display
da 6.2 pollici, risoluzione di 2400x1080 pixel. Modulo 5G. Fotocamera da 12 megapixel.
Il premio “TV LG 43''” consiste in n. 1 Smart Tv LG UHD TV 43'' Serie 7400 - LED 4K HDR Smart TV
webOS 5.0. Modello 43UN74006LB. Quad Core Processor. Smart TV webOS 5.0 con telecomando
puntatore. Google Assistant e Alexa integrati, compatibile Apple Airplay 2 e HomeKit. Base Arc Line.
Disney+.
Il premio “Paio di cuffie wireless” consiste in n. 1 Paio di cuffie SoundLink around-ear II Wireless.
Colore Nero.
Il premio “Kit PETRONAS Yamaha” consiste in n. 1 Kit PETRONAS Yamaha Sepang Race Team
composto da:
•
•

N. 1 Felpa PETRONAS Yamaha Sepang Race Team;
N. 1 Cappellino PETRONAS Yamaha Sepang Race Team.

Al vincitore sarà chiesto di esprimere una preferenza di taglia ma tale indicazione da parte del vincitore
non è da ritenersi vincolante per la Società promotrice.
La Società promotrice, ove possibile, invierà al vincitore la taglia indicata, qualora invece la taglia
richiesta non fosse disponibile, la Società promotrice consegnerà una tra le taglie presenti al momento
della convalida del premio.
Si specifica che in nessun caso è prevista la sostituzione della taglia.
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30. Consegna dei premi
I premi saranno consegnati entro 180 giorni secondo le modalità di consegna ritenute più opportune dalla
Società promotrice.
La consegna dei “Kit PETRONAS Yamaha” avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna del
premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui
ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di
consegna del premio stesso. S’invita pertanto il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del
premio, prima della firma della bolla di consegna a controllare accuratamente che la confezione del
premio 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 non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto a
disguidi postali.

31. Disposizioni Finali per entrambe le Modalità di gioco
-

La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione, incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

-

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque
altro genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà
ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.

-

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non
limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dalla Società promotrice e/o ritardi nella
connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione.

-

Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente.

-

La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire
il rispetto delle condizioni di partecipazione come controlli e approfondimenti su singole
partecipazioni al concorso ovvero su altre condotte dei partecipanti che possano essere
considerate anomale e che possano essere finalizzate ad eludere le condizioni del presente
regolamento.

-

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dallo stesso, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale 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 considerata fraudolenta.

-

I dati rilasciati dai partecipanti dovranno essere corretti e veritieri. Non sarà ammessa alcuna
partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. La Società promotrice si riserva
di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto della presente
condizione di partecipazione.
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-

Si precisa che il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato né associato al
Campionato Mondiale di Moto GP né tanto meno alle aziende produttrici dei premi in palio.

-

La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche o danni sorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la partecipazione al
concorso, i vincitori manlevano e dichiarano la Società promotrice non responsabile di eventuali
problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi in
palio.

-

La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

-

Per quanto non indicato nel regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

PETRONAS Lubricants Italy S.p.A.
Via Santena, 1
10029 - Villastellone (TO)
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