“Energy Factor”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI
1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è Groupe PSA Italia SPA - con sede legale in VIA GALLARATE, 199 20151 MILANO (MI). Codice Fiscale 00491920583 e Partita IVA 00907241004.
2. SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto delegato è Sdm S.r.l. – con sede legale e amministrativa in via Ariberto 24 20123 Milano, C.F. e P. IVA 12079020157.
3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“Energy Factor”
4. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.
5. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno 12/10/2020 al giorno 19/11/2020.
6. CHI PUO’ PARTECIPARE
La manifestazione è rivolta a utenti di almeno 18 anni di età già compiuti al momento della
partecipazione, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, in possesso di una
patente di guida B (o superiore) in corso di validità.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società promotrice, della Rete di Vendita
Opel, della Società Delegata, nonché di tutti i soggetti e le persone giuridiche che
siano coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente Concorso.
7. QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di promuovere la Nuova Opel Corsa-e e la Nuova Opel
Mokka-e
8. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul web, sui social network,
con annunci TV, stampa e radio e presso le Concessionarie.
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La società si riserva di pubblicizzare la manifestazione con ogni altro mezzo che riterrà utile
per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno sempre
coerenti con quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il presente Regolamento, nella sua versione integrale, sarà disponibile sul sito
www.opelenergyfactor.it
9. COME PARTECIPARE
Meccanica Instant win
I destinatari del concorso dovranno, nel periodo previsto per la partecipazione, connettersi
al sito www.opelenergyfactor.it e compilare il form di registrazione predisposto con tutti i
dati obbligatori richiesti:
 Nome
 Cognome
 Data di nascita
 indirizzo e-mail valido e attivo per tutto il periodo di durata del concorso
 Recapito telefonico
Ciascun utente, inteso come persona fisica, potrà registrarsi una sola volta e con un unico
indirizzo e-mail.
I destinatari dovranno inoltre flaggare, obbligatoriamente, il box di autorizzazione al
trattamento dei dati per fini concorsuali e il box di accettazione delle clausole previste nel
presente regolamento.
I destinatari potranno infine flaggare, facoltativamente, il box di autorizzazione al
trattamento dei dati personali per finalità commerciali.
La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al Concorso:
l’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui il Sogget to
delegato si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la correttezza della
partecipazione), comporta, in caso di accertamento della condizione, la revoca del premio
eventualmente assegnato.
Ciascun destinatario potrà partecipare al concorso una sola volta per ciascuno dei 7 periodi
settimanali di cui alla tabella che segue, associando ai propri dati un solo indirizzo email: la
condizione sarà verificata in fase di conferma dei premi, in base ai dati personali forniti e
l’accertata violazione della presente disposizione comporterà la revoca del premio
eventualmente vinto.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio nell’intero periodo concorsuale.
Per partecipare all’estrazione “instant win” del premio in palio in ciascuna settimana i
destinatari dovranno cliccare l’immagine virtuale raffigurante un indicatore di ricarica di Opel
Corsa-e o Opel Mokka-e: se il sistema non riconoscerà l’utente come già partecipante nella
medesima settimana o come già vincitore di uno dei premi in palio con la presente
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meccanica, un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata
documentazione tecnica, attiverà l’instant win e informerà l’utente se è risultato vincitore di
uno dei premi in palio per la presente meccanica tramite notifica istantanea.
In caso di vincita, la notifica verrà inviata anche all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione con le istruzioni per convalidare il premio (rif. paragrafo CONVALIDA DELLE
VINCITE).
In caso di NON vincita, il consumatore sarà invitato a partecipare nuovamente la
settimana successiva.
Il partecipante risultato vincitore potrà aggiudicarsi il premio costituito da:
n. 1 Card Spotify del valore di 50,00 euro
oppure
n . 1 coppia di biglietti ingresso per l’Arena di X Factor 2020 c/o Mind Innovation District Ingresso L cargo - 6 mind Expo per assistere in diretta ad una puntata live del programma
X Factor 14, come da Tabella A.
I vincitori riceveranno una e-mail con le indicazioni del premio vinto (tra cui la data della
puntata). I biglietti saranno pertanto validi per la puntata indicata nella mail e non potranno
essere variati (rif. paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE).
Il sistema assegnerà i premi secondo la seguente ripartizione:
Tabella A
Settimana di partecipazione
Nr.
dal
al
1
12/10/2020
15/10/2020
2
16/10/2020
22/10/2020
3
23/10/2020
29/10/2020
4
30/11/2020
05/11/2020
5
06/11/2020
12/11/2020
6
13/11/2020
19/11/2020

Puntata X-Factor del

Nr. premi in palio

29/10/2020
5/11/2020
12/11/2020
19/11/2020
26/11/2020
03/12/2020

1
1
1
1
1
1

Con riferimento all’invio dei dati si precisa che:

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali
registrazioni perse, non complete o pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati
non corretti;

il medesimo consumatore potrà prendere parte al concorso fino ad un massimo di 1
volta alla settimana;

ogni partecipante, inteso come persona fisica registrata, potrà vincere un solo premio
con la modalità instant win in tutto l’arco del concorso;
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in caso di vincite di premi instant win superiori a 1 riconducibili allo stesso partecipante,
saranno annullate tutte le vincite successive alla prima realizzata in ordine temporale e
correttamente convalidata.

Nel caso in cui, durante il periodo di concorso, una vincita instant win non venisse assegnata
dal sistema, il premio verrà rimesso in palio con la stessa meccanica. Qualora alla fine del
concorso ci fossero ancora vincite non assegnate o non convalidate, il premio verrà devoluto
in beneficienza.
Meccanica Estrazione Finale
Tutti i consumatori che avranno partecipato alla meccanica Instant win almeno una volta
avranno la possibilità di partecipare anche alla meccanica Estrazione Finale.
Il sistema provvederà a memorizzare in un’apposita lista digitale i dati di tutte le
partecipazioni, sia vincenti che non vincenti.
Ciascun consumatore sarà pertanto presente nella lista digitale tante volte quante saranno
le giocate effettuate e conformi al presente regolamento.
I vincitori estratti con la presente Meccanica si aggiudicheranno i premi previsti al pragrafo
PREMI IN PALIO.
10. VERBALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO
Al termine dell’iniziativa ed entro il 27/11/2020 alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, si procederà a redigere il
verbale di assegnazione dei premi.
Verbalizzazione premi meccanica Instant win
Si procederà a verbalizzare i premi assegnati nella fase a vincita immediata.
Verbalizzazione premi meccanica Estrazione finale
Sempre entro il 27/11/2020, dalla lista digitale contenente i dati di tutte le giocate valide,
sempre alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un Notaio, verranno
estratti, manualmente e casualmente, n. 2 vincitori e n. 4 riserve.
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati tramite una comunicazione e-mail inviata
all’indirizzo utilizzato per giocare e saranno tenuti a convalidare la vincita con le stesse
modalità riservate ai vincitori della meccanica instant win (rif. paragrafo CONVALIDA DELLE
VINCITE.
Per tutte le meccaniche previste, il premio sarà considerato non assegnato/non convalidato
e verrà quindi assegnato alla riserva:





qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (rif.
paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
in caso di irreperibilità;
in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso di cumulo di premi in palio con la stessa meccanica;
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in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la
partecipazione al concorso;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
PRECISAZIONI).

11. PREMI IN PALIO
N.

6

84
1
1

PREMI
Coppia di biglietti di ingresso per
l’Arena X Factor 2020 per assistere in
diretta ad una puntata live del
programma X Factor 14
Card Spotify
Noleggio in comodato d’uso per 3
mesi di una Nuova Opel Corsa-e
Noleggio in comodato d’uso per 3
mesi di una Nuovo Opel Mokka-

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

MECCANICA

€ 50,00

€ 300,00

Instant Win

€ 50,00

€ 4.200,00

Instant Win

€ 2.310,00

€ 2.310,00

Estrazione finale

€ 2.310,00

€ 2.310,00

Estrazione finale

In riferimento al premio consistente in una coppia di ingressi per X Factor 14 si specifica
che il premio non comprende:
 spese di trasferimento da residenza/domicilio del vincitore e dell’accompagnatore alla
location di svolgimento dell’evento
 eventuale pernottamento
 pranzi e cene
 spese personali
 tutto quanto non indicato nella descrizione dle premio.
In riferimento al premio consistente in un Comodato d’uso si specifica che il noleggio sarà
relativo ad una Nuova Opel Corsa-e o ad una Nuova Opel Mokka-e, avrà validità per 3 mesi
e comprenderà:
 autovettura in versione base del modello, in allestimento di serie, colore secondo
disponibilità, che sarà quello comunicato in sede di conferma della vincita;
 RC auto.
Saranno a carico del vincitore:
 spese per ritiro presso la rete di vendita Opel più vicina alla residenza/domicilio del
vincitore
 carburante
 eventuali pedaggi autostradali
 sanzioni per violazioni del codice della strada
 danni all’autovettura, a persone o a cose non coperte dalla polizza RC
L’autovettura dovrà essere ritirata e riconsegnata presso la Concessionaria scelta dal
vincitore a cura e spese del vincitore.
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In riferimento ai premi consistenti in Card Spotify si specifica che le card avranno validità
12 mesi; i vincitori riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato nel form di partecipazione, un
codice univoco valido per il loro utilizzo.
12. CONVALIDA DELLE VINCITE
I vincitori di tutte le meccaniche dovranno spedire, all’indirizzo che verrà indicato nella
comunicazione di vincita, entro 48 ore dalla data della comunicazione stessa, i seguenti
documenti:
o Modulo di accettazione formale del premio compilato con i i propri dati anagrafici
(nome, cognome, recapito telefonico, email), che dovranno corrispondere a quelli
indicati in sede di registrazione, e firmato
o Copia del documento di identità valido riportante i medesimi dati.
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
13. MONTEPREMI CONCORSO
Il valore totale del montepremi è di € 9.120,00
14. CONSEGNA DEI PREMI
I premi NON sono cedibili.
I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione
richiesta per la convalida della vincita, comunque in tempo utile per consentirne la fruizione.
In riferimento ai premi consistenti in una Coppia di biglietti di ingresso per assistere in diretta
ad una puntata live del programma X Factor 14, sarà responsabilità del vincitore accertarsi
di essere in buona saluta prima di presentarsi all’evento, il Promotore non sarà responsabile
del fatto che un vincitore possa presentarsi malato di Covid 19 e quindi che gli venga inibito
l’ingresso. In tale evenienza nessun altro premio sarà riconosciuto al vincitore.
Per l’accesso all’evento sarà necessario inoltre presentare autocertificazione, come richiesto
dal responsabile dell’evento.
Il Promotore non potrà ritenersi responsabile nel caso in cui un vincitore dovesse ammalarsi
in seguito alla partecipazione all’evento.
I vincitori di tali premi potranno decidere se assistere alla puntata live del programma X
Factor 14 con un coniuge/convivente utilizzando la coppia di biglietti, o da soli, utilizzando
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un solo biglietto; nel secondo caso non avranno diritto ad ottenere alcun altro premio a
compensazione del biglietto non utilizzato.
La partecipazione/ingresso alle puntate live del programma X Factor 14 potrà variare in base
ai futuri dpcm.
Laddove, per cause legate ad una nuova emergenza sanitaria o per qualsiasi altra causa
indipendente dalla volontà del Promotore, non fosse possibile consegnare al vincitore il
premio X Factor previsto con la Meccanica Instant Win, la società si impegna a consegnare
ai vincitori premi alternativi consistenti in Card Spotify di pari valore.
In riferimento ai premi consistenti in un noleggio in comodato d’uso, si fa presente che i
giorni di consegna delle vetture potranno variare in base alla situazione sanitaria legata
alla diffusione del Covid 19.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in
denaro.
15. PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali (che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni
plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e -mail
differenti) invalidano la partecipazione al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore
verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il Partecipante e tutti gli account a lui
collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo
controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della
consegna dello stesso.
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o inesistenti o
giudicati comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se
identificate o ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house
gestrice del Concorso verranno annullati.
Il sistema Instant Win è programmato per tenere in memoria i dati di ciascun consumatore
e per assegnare complessivamente un numero di n. 20 premi instant win in tutta la durata
del concorso. Ogni assegnazione avverrà secondo modalità tali da garantire la tutela della
buona fede pubblica.
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I partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, 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.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate all’indirizzo
e-mail utilizzato durante la partecipazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per
il quale:






la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia errato o incompleto;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia inserito in una black-list.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per partecipare al Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone,
tablet, hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività
Internet.
La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che
dipendono dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dal consumatore.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.
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Il Promotore si riserva di pubblicare il nome e la citta di residenza del vincitore, previa
autorizzazione dello stesso, sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo
di informare e promuovere l’esito del Concorso.

16. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a ONLUS FONDAZIONE
DELL’OSPEDALE PEDIATRICO MEYER ONLUS, con sede legale in Viale Pieraccini 24, 50139
- Firenze, Codice Fiscale 94080470480.
17. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
La Cauzione a copertura del 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata
documentazione tecnica che garantisce:
•
Le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi
diritto a partecipare alle estrazioni;
•
Le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant win)
•
L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare
le vincite al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva
del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
•
Il responsabile tecnico del Promotore produrrà adeguata documentazione tecnica
che garantisce:
•
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
•
di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la
protezione dei dati.
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà
l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dalla Società Promotrice ai
sensi del Regolamento 2016/679/GDPR - Regolamento Generale sulla protezione dei dati,
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principalmente con strumenti informatici, secondo principi di liceità e correttezza, per le
finalità connesse alla partecipazione al Concorso.
La Società Promotrice, Groupe PSA Italia SPA, incaricherà quale autonomo Responsabile del
trattamento la Società MRM a division of McCann Worldgroup S.r.l., con sede legale in Via
Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano, Partita IVA 13199470157, che attraverso il proprio help
desk avrà cura di contattare i vincitori dei premi.
I dati potranno inoltre essere comunicati al Notaio o al Funzionario della Camera di
Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste
dalla legge (D.P.R. 430/2001).
Al partecipante sono in ogni caso riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento europeo
2016/679, in particolare di conoscere i propri dati e di esercitare tutti i diritti relativi al loro
utilizzo (rettifica, aggiornamento,
cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini
di invio di materiale pubblicitario, etc.).

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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