CONCORSO A PREMI
"METELLI FOR CHAMPIONS”
Metelli Spa
Regolamento
La società Metelli Spa, con sede a Cologne (BS), in Via Bonotto 3/5, esercitante l’attività di
costruzione di ricambi nel settore dell’automotive, intende svolgere un concorso a premi per
incentivare la vendita di alcuni suoi prodotti, con le seguenti modalità:
AREA:
Territorio Italiano e San Marino
DURATA:
dal 1° aprile 2019 al 3 maggio 2019
DESTINATARI:
Ricambisti maggiorenni (ditte individuali solo i titolari - società solo i legali rappresentanti) e
in abbinamento i relativi distributori (ditte individuali solo i titolari - società solo i legali
rappresentanti).
Sono esclusi coloro che non sono residenti o domiciliati in Italia.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
set (da 4 pezzi) di pastiglie freno a marchio Metelli / Cifam / Trusting / FriTech
PREMI:
è prevista l’assegnazione, con estrazione finale, di n.1 premio destinato ai ricambisti e di n.1
premio destinato al distributore abbinato al ricambista vincitore.
PREMI PER I RICAMBISTI:
 n.1 voucher valido per un viaggio per 2 persone (per vincitore + accompagnatore) a
Madrid per assistere alla partita finale di Champions League che si disputerà sabato
1° giugno 2019.
Il voucher comprende:
- viaggio a/r per 2 persone da uno degli aeroporti di Roma o Milano.
I trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza saranno a carico di vincitore e
relativo accompagnatore;
- n. 1 pernottamento per 2 persone a Madrid in hotel 4 stelle, in camera doppia con
trattamento di prima colazione;
- n. 2 biglietti di ingresso allo stadio per la finale di Champions League del 1° giugno
2019;
- trasferimenti a/r dall’aeroporto all’hotel + trasferimenti a/r dall’hotel allo
stadio.
Si precisa che tutto quanto sopra non espressamente indicato, sarà a carico del
vincitore e relativo accompagnatore.
1

Valore complessivo del voucher € 9.000
Il vincitore non può cedere i biglietti a terzi.
Nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore, 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 pre-pagato.
La Società Promotrice si riserva di modificare le date di fruizione del premio, per
cause a lei non imputabili (a titolo di esempio: spostamento del giorno in cui si
giocherà la partita, deciso dalla UEFA).
I biglietti sono soggetti a termini e condizioni dei biglietti UEFA e a eventuali termini
aggiuntivi della partita.
La Società Promotrice non è responsabile dell’eventuale fruizione del premio da
parte di coloro che sono soggetti a divieto di accesso ai luoghi ove si disputano
manifestazioni sportive – DASPO.
PREMIO PER IL DISTRIBUTORE (riservato al distributore del ricambista risultato vincitore e
la cui vincita è confermata):
 N. 1 buono spesa del valore di € 500 valido per l’acquisto di prodotti della Metelli
Collection
MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 9.500,00 s.c.f.m.
CAUZIONE:
€ 9.500,00 (scade il 13 maggio 2020)
RITENUTA ALLA FONTE:
nella misura prevista dalla Legge
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
MODALITA'
Il concorso è valido dal 1° aprile 2019 al 3 maggio 2019 ed è rivolto a tutti i ricambisti (ditte
individuali solo i titolari - società solo i legali rappresentanti) che, nel periodo di validità,
acquisteranno dai distributori, in un'unica soluzione (unico scontrino/fattura), almeno n. 25
set (da n.4 pezzi cadauno) di pastiglie freno a marchio Metelli / Cifam / Trusting / FriTech.
A seguito dell’acquisto i ricambisti riceveranno, direttamente dal distributore, un codice
univoco utile ai fini della partecipazione.
Ciascun ricambista riceverà un codice univoco per ogni n. 25 set di pastiglie freno Metelli /
Cifam / Trusting / FriTech acquistati con scontrino/fattura unico/a.
Al fine della partecipazione al concorso i ricambisti dovranno:
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o collegarsi al sito http://metelliforchampions.metelli.com ed entrare nella sezione
dedicata al concorso;
o registrarsi al concorso compilando il form appositamente predisposto inserendo tutti
i dati personali richiesti (nome, cognome, email) compresi i seguenti dati della ditta
individuale/società: Partita IVA, denominazione, indirizzo e numero di telefono della
sede;
o inserire, negli appositi campi predisposti, la Ragione Sociale e l’indirizzo del
distributore da cui si sono riforniti e dal quale hanno ricevuto il codice utile per la
partecipazione al concorso;
o autorizzare al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al concorso
cliccando su apposito check box. Verrà richiesta anche l’autorizzazione facoltativa al
trattamento dei dati per finalità promo pubblicitarie;
o inserire il codice in loro possesso.
Il server che gestisce le partecipazioni sul sito già citato è ubicato in Italia.
Uno stesso utente potrà registrarsi al concorso una volta soltanto, ma potrà partecipare
tante volte quanti saranno i codici a sua disposizione.
Si ribadisce che saranno accettate solo le partecipazioni effettuate dai titolari per le ditte
individuali e dai legali rappresentanti per le società.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato
autocertificato contenente i dati di tutti coloro che avranno partecipato correttamente al
concorso tramite il sito http://metelliforchampions.metelli.com. Ogni partecipante sarà
presente nel tabulato tante volte quanti saranno i codici inseriti sul sito di partecipazione nel
periodo del concorso.
Il 13 maggio 2019, da tale tabulato alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio si
procederà a:
 estrarre n. 1 nominativo vincente (+3 riserve), al quale sarà assegnato il premio
previsto. La riserva subentrerà nel caso in cui il vincitore estratto sia manifestamente
irreperibile all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso;
 assegnare al distributore abbinato al ricambista vincitore, il premio previsto costituito
dal buono spesa di prodotti Metelli Collection.
Nel caso in cui si verificasse il subentro della riserva, il premio del distributore verrà
comunque assegnato al distributore associato al primo ricambista estratto come
vincitore.
Il vincitore del premio finale sarà avvisato tramite una e-mail e/o telefonata che gli
comunicherà che per confermare la vincita dovrà inviare, entro 24h dalla comunicazione di
vincita:
- la fotocopia di un documento d’identità i cui dati (nome, cognome) dovranno
corrispondere esattamente a quelli inseriti in fase di registrazione;
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- i dati (nome, cognome e data di nascita) dell’accompagnatore scelto unitamente alla
fotocopia del suo documento d’identità.
In caso di difformità anche lievi tra i dati inseriti e i dati riportati sul documento di identità o
in caso non pervenga quanto richiesto, il premio non verrà confermato, decadrà il diritto al
premio e subentrerà la riserva con la stessa procedura per la conferma della vincita.
A seguito delle dovute verifiche da parte della Società Promotrice, nel caso di
documentazione corretta e di partecipazione valida, il vincitore, se lo desidera, sarà
premiato pubblicamente durante un evento organizzato in occasione della fiera
Autopromotec, riservata agli esperti del settore dell’automotive.
Nel caso in cui il vincitore fosse impossibilitato, per qualsiasi motivo, a raggiungere la fiera, il
premio gli verrà recapitato all’indirizzo indicato in fase di registrazione in tempo utile per
poterne fruire.
Il buono spesa verrà consegnato al distributore entro 180 giorni.
I premi eventualmente non assegnati (esclusi quelli rifiutati) saranno devoluti alla Onlus Lega
del Filo D’Oro – Via Montecerno, 1 – Osimo – Ancona.
La Società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi e di pari valore in caso di
esaurimento o impossibilità di reperire gli stessi sul mercato.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
- il sito http://metelliforchampions.metelli.com è di proprietà della Società Promotrice;
- 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 che possa impedire ad un Utente di accedere al sito;
- gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione 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 volta ad aggirare il sistema ideato.
PUBBLICITA’:
la manifestazione sarà pubblicizzata tramite post sui social e tramite newsletters
REGOLAMENTO:
Il Regolamento integrale può essere consultato su http://metelliforchampions.metelli.com
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La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del
presente regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR
430 del 26.10.2001.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679
La società Metelli Spa, con sede a Cologne (BS), in Via Bonotto 3/5, in qualità di Titolare del
trattamento, informa i Partecipanti al Concorso “METELLI FOR CHAMPIONS” che i dati
personali liberamente forniti dai Partecipanti saranno utilizzati per la partecipazione al
Concorso denominato “METELLI FOR CHAMPIONS”.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), le
comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa
spedizione;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di
messaggi, di posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile
indicati sul Sito che comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del
mittente o della relativa numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste,
nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.
Per la partecipazione al Concorso i dati saranno trattati con modalità manuali ed
elettroniche da:
- Personale di Metelli Spa, formalmente Incaricato del trattamento dei dati personali;
- IT’S Informatica & Comunicazione – Via della Volta 183 Centro Direzionale Il Quadrilatero
25124 Brescia (società incaricata della gestione del sistema informatico);
- Funzionario Camerale o Notaio (autorizzato all’estrazione dei vincitori);
- New Promotional Mix Srl – Via G. Frua, 22 – 20146 Milano (società delegata).
Il conferimento di Dati è obbligatorio per la partecipazione al Concorso.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni
(precedentemente indicati) che svolgono attività strettamente funzionali alla realizzazione
del concorso.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i
dati personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e
comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, scrivendo a Metelli Spa, con sede a
Cologne (BS), in Via Bonotto 3/5, ovvero inviando una raccomandata all’indirizzo sopra
indicato.
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L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:
- ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità
e finalità del trattamento e la logica con cui viene operato;
- ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati;
- ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
- opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di
comunicazione commerciale.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679
(diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione).
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in
ogni sua parte e senza alcuna riserva.

6

