REGOLAMENTO GMFC 43/17
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.r.l. CON SEDE
IN VIA G. BENSI 11 - 20152 MILANO (CF e P.Iva P.IVA 06313170968), LA SOCIETÀ
PROMOTRICE INDICE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “AI
MONDIALI NON RINUNCIO”
SOCIETA’ DELEGATA
Gruppo Miriam Forte Consulting srl con sede in viale P.O. Vigliani 56 20148 Milano
PERIODO
A) Modalità Instant Win: dal 20/04/2018 al 15/07/2018.
B) Modalità Test Drive: dal 20/04/2018 al 27/05/2018 con estrazione finale entro il
29/05/2018
AREA
Italia e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
A) Modalità Instant Win: tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia o nella
Repubblica di San Marino
B) Modalità Test Drive: tutti gli utenti maggiorenni, residenti in Italia o nella
Repubblica di San Marino, che, alla data di partecipazione al concorso, saranno in
possesso della patente di guida di categoria B (in corso di validità).
MECCANICA
Il concorso prevede le seguenti modalità di partecipazione:
A) MODALITA’ INSTANT WIN - Dal 20/04/2018 al 15/07/2018
Per partecipare alla presente Modalità A gli utenti dovranno:
- collegarsi al sito internet www.aimondialinonrinuncio.hyundai.it
- completare il form di registrazione in tutte le sue parti inserendo tutti i dati richiesti;
- flaggare il campo relativo all’informativa privacy.
- selezionare la bandiera della squadra che preferiscono tra quelle partecipanti a FIFA
World Cup 2018
In caso di non compilazione di tutti i campi previsti dal form di registrazione la
partecipazione non verrà considerata valida.
Lo stesso utente potrà iscriversi alla presente modalità una volta soltanto per tutta la
durata della stessa. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa
identità saranno invalidate anche a posteriori.
A registrazione completata l’utente potrà verificare immediatamente l’eventuale
vincita di uno dei premi in palio; verrà, infatti, collegato automaticamente a un
software instant win che assegnerà, in modo automatico e casuale (come da perizia
tecnica a disposizione presso il Soggetto Delegato), in tutto l’arco dell’iniziativa un
totale di n. 130 vincite complessive consistente ciascuna in:
n.1 pallone FIFA World Cup Replica del valore di € 13,00 + IVA
Valore n. 130 palloni FIFA World Cup Replica: € 1690,00 + IVA

Ogni utente potrà partecipare alla presente Modalità, un massimo di 3 volte al giorno,
ma aggiudicarsi comunque un solo premio per tutta la durata della stessa.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il
premio eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Estrazione di recupero:
Entro il 27 luglio 2018 alla presenza di un funzionario Camerale dal file contenente
tutti i nominativi di coloro che hanno partecipato all’instant win, ma che non sono
risultati vincenti, saranno eventualmente estratti (sempre manualmente) tanti
nominativi quanti saranno i premi instant win non assegnati, non convalidati o non
accettati dai vincitori, più un eguale numero di riserve.
MONTEPREMI MODALITA’ INSTANT WIN: 1.690 € + IVA

B) MODALITA’ TEST DRIVE - Dal 20/04/2018 al 27/05/2018
Dal 20/04/2018 al 27/05/2018 tutti coloro che risulteranno essere in possesso
della patente di guida di categoria B (in corso di validità), saranno invitati a recarsi in
una delle concessionarie della rete ufficiale Hyundai aderenti all’iniziativa (identificate
con apposito materiale promozionale), al fine di effettuare un test drive a bordo di una
vettura Hyundai tra quelle a disposizione presso la concessionaria di riferimento.
Al termine del test drive il personale incaricato consegnerà una cartolina riportante un
codice univoco nascosto.
I concorrenti per partecipare alla presente Modalità B dovranno:
- collegarsi al sito internet www.aimondialinonrinuncio.hyundai.it;
- completare il form di registrazione in tutte le sue parti inserendo tutti i dati richiesti;
- flaggare il campo relativo all’informativa privacy
- inserire il codice univoco riportato sulla cartolina ricevuta in concessionaria;
- cliccare sull’apposito bottone per inviare la partecipazione.
A registrazione completata, l’utente entrerà di diritto in un file utile ai fini
dell’estrazione finale prevista per la presente Modalità B.
Ciascun utente riceverà tante cartoline quanti saranno i test drive effettuati e
comparirà quindi nel file di estrazione tante volte quanti saranno i codici inseriti sul
sito www.aimondialinonrinuncio.hyundai.it.
Tutti i codici inseriti dai partecipanti unitamente ai dati dell’utente compilatore,
verranno raccolti, come suddetto, all’interno di un file dal quale entro il 29 maggio
2018, alla presenza del Funzionario Camerale/Notaio, si procederà all’estrazione
manuale e casuale di n. 1 nominativo vincente (e n. 5 riserve) che si aggiudicherà il
premio in palio consistente in:
n.1 voucher valido per un viaggio per 2 persone (vincitore e accompagnatore
entrambi maggiorenni) a Mosca per assistere alla partita finale dei Mondiali di calcio
che si giocherà il 15 luglio 2018.
Il voucher comprende:

➢ volo (assicurazioni, tasse aeroportuali e adeguamenti carburante inclusi) Milano –
Mosca e ritorno per 2 persone;
➢ visto di ingresso in Russia (per 2 persone)
➢ n. 3 pernottamenti a Mosca in hotel (camera doppia) con trattamento
bed&breakfast;
➢ trasferta di vincitore e accompagnatore da/per l’albergo e da/per lo stadio;
➢ ingresso allo stadio per 2 persone il 15 luglio 2018 8compreso ingresso area
hospitality).
Valore complessivo del voucher: € 9.800 €
Vincitore ed accompagnatore dovranno partire congiuntamente e dovranno
essere in possesso dei documenti utili per l’espatrio in corso di validità.
MONTEPREMI COMPLESSIVO CONCORSO (MODALITA’ A + MODALITA’ B): €
11.490 € + IVA ove dovuta
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito internet
www.aimondialinonrinuncio.hyundai.it e tramite 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.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale/Notaio.
Il server di gestione dell’iniziativa è situato su territorio nazionale.
Per essere ritenuta valida, la registrazione al concorso dovrà risultare completa di tutti
i dati obbligatori richiesti.
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.
Uno stesso utente potrà partecipare, ed eventualmente risultare vincitore, per
entrambe le modalità (A e B).
I vincitori per entrambe le modalità saranno contattati a mezzo e-mail all’indirizzo
rilasciato in fase di partecipazione al concorso.
In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, in caso di indirizzo o errato o
inesistente la vincita verrà considerata decaduta e subentrerà un nominativo di
riserva, ove previsto.
La vincita verrà considerata decaduta anche nel caso in cui i vincitori avessero fornito
dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure in caso di ricevimento
di documentazione non completa o non conforme. In tutti i casi di non convalida
subentrerà la prima riserva disponibile, ove previsto.
Ai soli vincitori del premio “voucher” verrà richiesto di inviare, entro le tempistiche
indicate, accettazione scritta del premio (firmando l’apposita liberatoria che sarà loro

fornita), copia della cartolina vincente riportante il codice univoco risultato vincente e
copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) ai riferimenti
che saranno loro indicati.
Per il vincitore del premio “voucher” si rende noto che:
- nel caso di non presentazione dei due fruitori alla data della partenza,
- nel caso in cui anche solo uno dei due fruitori, trovandosi già in loco, o per altre
motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti del premio,
- nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per la partenza e/o ulteriore
documentazione necessaria nei termini richiesti il premio si intenderà comunque
completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla
società promotrice.
Nel caso in cui, per inadempienze varie del vincitore, non ci fossero i tempi tecnici utili
per il rilascio del visto, il premio si intenderà comunque interamente assegnato e il
vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice.
A seguito della comunicazione da parte del vincitore dei nominativi dei fruitori dei
premi “voucher” e dell’emissione dei biglietti, i presenti dati non potranno più essere
cambiati.
Il vincitore del premio "voucher" non potrà sindacare in alcun modo sulle modalità,
luogo, data ed ogni altro aspetto organizzativo del voucher premio, compreso il
programma previsto.
In generale i premi non sono cedibili. In caso di circostanze gravi, il premio “voucher”
potrà essere ceduto mediante delega scritta previa insindacabile autorizzazione del
Promotore, il quale avrà la facoltà di valutare caso per caso in base alle effettive
problematiche emerse.
La data e il luogo della partita sono quelli comunicati dal Promotore, sulla base dei
calendari ufficiali; tuttavia potrebbero essere suscettibili di variazioni e/o
annullamenti, non dipendenti dalla volontà del Promotore, che verranno
tempestivamente comunicati al vincitore.
Qualora, per motivi di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del
Promotore, la partita non si dovesse tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con
la partecipazione al presente concorso, di assistere alla partita alla nuova data, o ad
una diversa partita, proposta dal Promotore, senza alcun compenso né rimborso.
Il Promotore non potrà considerarsi responsabile per la mancata fruizione del premio,
qualora uno degli eventi previsti non venisse effettuato per problematiche non
dipendenti dalla volontà dello stesso, o qualora venisse effettuato in data
incompatibile con le tempistiche di fruizione.
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 precisa che i vincitori dovranno conservare fino al 30/07/18 l’originale della
cartolina riportante il codice univoco in quanto la società promotrice si riserva il diritto
di richiederlo in qualsiasi momento.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto senza alcun onere a loro carico entro e
non oltre 180 gg dall’assegnazione e comunque in tempo utile essere fruiti.

È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al
presente concorso, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito
dello stesso.
ll Promotore si riserva il diritto di invalidare, anche a posteriori, le vincite dei
partecipanti che, non rispettando il presente regolamento, abbiano posto in essere
comportamenti illeciti e/o non conformi al regolamento (quali a titolo esemplificativo
comportamenti difformi da quanto previsto dal presente regolamento e/o volti a
modificare le probabilità di vincita o di assegnazione del premio e/o truffe o tentate
truffe).
La società promotrice si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro
qualunque partecipante che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in
essere comportamenti illeciti e/o truffaldini come sopra indicati.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e di
tutte le società che sono coinvolte nella realizzazione dello stesso (proprietari delle
concessionarie e relativi dipendenti inclusi)
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
La società organizzatrice dichiara che, sui premi assegnati e non rifiutati, verranno
applicate le ritenute a titolo di acconto previste dall’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del
29.09.73.
La partecipazione al presente concorso comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
- verranno raccolti dalla Società Promotrice per l’espletamento delle operazioni
relative al concorso;
- verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna e potranno essere
esercitati
dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
contattando il titolare del trattamento.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai
sensi di legge alla Onlus Croce Bianca Milano - sez. Centro
HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.r.l.

