
 

1 

 

REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI 

Vinci un anno al TOP 

 

La Società FCA Italy S.p.A. Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia. Registro Imprese Torino / 
Codice Fiscale n. 07973780013. Capitale Sociale Euro 800.000.000 i.v. Società a unico socio 
nell’intento di incrementare le vendite dei propri prodotti, indice un concorso a premi secondo 
le seguenti modalità:  

Territorio  
Nazionale - Italia 
 
Durata 
Dal 22/11/2017 al 22/02/2018 (estrazione prevista entro 15/03/2018) 
 
Prodotti in promozione 
Il presente concorso ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’iscrizione dei propri clienti 
al relativo sito internet  
http://www.mopar.eu/eu/owner/ 
 
Destinatari del Concorso 
Il Concorso è destinato alle persone fisiche, residenti nel territorio nazionale,  utilizzatrici* di un 
veicolo Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Alfa Romeo , Jeep con anzianità inferiore a 10 
anni. 
*Nel caso in cui non si sia contestualmente proprietari del veicolo, l’utilizzatore dovrà produrre 
idonea documentazione che ne attesti  il diritto all’utilizzo (contratti di comodato, delega del 
proprietario all’utilizzo etc.) 
 
Premi  
1° premio:  
n. 1 anno di noleggio con la società Leasys, a scelta fra una delle seguenti vetture, accessoriate 
Mopar: 
 Alfa Romeo Stelvio colore Rosso Alfa - 2.2 TURBO DIESEL 180 CV AT8 Q4 SUPER del valore di Euro 

14.936,00 compresa Iva; 

 Abarth 124 Spider colore Bianco Turini 1975 - 1.4 TURBO MULTIAIR 170 CV - CAMBIO MANUALE del 
valore di Euro 19.392,00 compresa Iva; 

 Jeep Compass colore White con tetto Gloss Black - LIMITED 2.0 MULTIJET 170CV 4WD AT9 del valore 
di Euro 15.974,00 compresa Iva; 

 

http://www.mopar.eu/eu/owner/
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Dal 2° al 101° premio: n. 1 cambio olio del valore unitario di Euro 99,00 (corrispondente a 4 lt. 
di olio) o Euro 124,00 (corrispondente a 6 lt. di olio) compresa Iva a seconda del modello di 
vettura registrata come indicato dal libretto di manutenzione della stessa. 
 
Modalità di partecipazione 
Sul sito http://www.mopar.eu/eu/owner/ è presente una sezione contente la funzionalità utili 
per la registrazione al Concorso, accedendo al marchio relativo al veicolo posseduto/utilizzato, 
si potrà tramite le icone  
 
“REGISTRATI/ACCEDI”. 
Effettuare la registrazione. 
L’utente, effettuando la registrazione o il log-in all’area riservata, può accedere all’area 
dedicata al “Concorso”, dove è presente il form per lasciare i propri dati e dove è possibile 
manifestare la propria volontà di partecipare al concorso. 
La registrazione al concorso sarà possibile anche tramite i link dei singoli marchi e 
precisamente: 
http://my.alfaromeo.com/ 
http://my.fiat.com/ 
http://my.fiatprofessional.com/ 
http://my.jeep.com/ 
http://my.lancia.com/ 
http://my.abarth.com/ 

www.vinciunannoaltop.it/ 

 
Per partecipare all’estrazione del premio è necessario: 

 completare il form di registrazione con i propri dati anagrafici;  

 dare il consenso al trattamento dei dati per il concorso. 
 

Il partecipante dovrà  inoltre obbligatoriamente flaggare il box di presa visione del Regolamento 
del concorso e registrare la vettura inserendo il VIN (Vehicle Identification Number) rilevabile 
dal libretto di circolazione della stessa. In alternativa può essere utilizzata anche la targa del 
veicolo.  
 
Il VIN (Vehicle Identification Number) è rilevabile alla lettera (E) della Sezione 2 del libretto di 
circolazione della vettura. 
 
La registrazione si conclude tramite meccanismo di double opt-in:  viene inviata una e-mail di 
conferma all’indirizzo specificato, contenente un link di conferma.  
 
Chi avesse già provveduto ad effettuare la procedura di registrazione antecedentemente al 
presente concorso potrà comunque partecipare all’estrazione dei premi. 
In tale caso, per partecipare all’estrazione  è necessario: 

 effettuare il log-in all’area riservata sul sito http://www.mopar.eu/eu/owner/; 

http://www.mopar.eu/eu/owner/
http://my.alfaromeo.com/
http://my.fiat.com/
http://my.fiatprofessional.com/
http://my.jeep.com/
http://my.lancia.com/
http://my.abarth.com/
http://www.vinciunannoaltop.it/
http://www.mopar.eu/eu/owner/
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 dare il consenso al trattamento dei dati per il concorso; 

 flaggare il box di presa visione del regolamento del concorso; 

 registrare la vettura che si desidera associare al concorso , inserendo il VIN (Vehicole 
Identification Number) rilevabile dal libretto di circolazione della vettura. In alternativa 
può essere utilizzata anche la targa del veicolo.  

 
Nel caso in cui il partecipante avesse dimenticato la password di accesso al proprio profilo sarà 
presente nel sito l’apposita procedura di “recupero password”. 
Ogni partecipante al concorso può iscriversi una sola volta. 
Il veicolo deve essere marciante e assicurato. 
 
Estrazione 
Per poter effettuare l’estrazione, i dati di tutti i partecipanti aventi diritto verranno salvati in un 
apposito file in formato Microsoft Excel®. 
Al termine dell’iniziativa si procederà all’estrazione dei vincitori alla presenza del Notaio o del 
Rappresentante della Tutela del Consumatore. 
Verranno sorteggiati n.  50 nominativi di riserva. 
 
Adempimenti e garanzie 
Tutta la documentazione afferente l’iniziativa sarà sottoposta al Notaio o al Rappresentante 
della Tutela del Consumatore. 
La server farm presso la quale è residente l’applicazione di gestione del presente concorso a 
premi è situata nel territorio nazionale. 
La partecipazione al concorso sarà possibile solo previo rilascio dei dati personali e del consenso 
al trattamento degli stessi. 
La partecipazione al concorso è subordinata all’integrale accettazione del Regolamento. 
Il nome del vincitore potrà essere reso noto dal Promotore. 
Non sarà possibile iscriversi al concorso più di una volta. 
La società promotrice si riserva di confermare il premio dopo aver effettuato le verifiche sul 
rispetto delle condizioni di partecipazione, condizione essenziale perché venga corrisposto il 
premio in palio, anche al fine di verificare che lo stesso nominativo non abbia partecipato più di 
una volta all’iniziativa. 
La Società si riserva di richiedere, per la conferma del premio: 

 la fotocopia della patente di guida, del codice fiscale e di un documento d’identità dal quale 
risultino esattamente i dati inseriti nel form, con particolare  riferimento alla 
residenza/domicilio nell’Area di diffusione del Concorso; 

 copia del libretto di circolazione della vettura dal quale risulti esattamente il numero VIN 
(Vehicle Identification Number) inserito nel form di partecipazione; 

 Eventuale documentazione relativa all’utilizzo del veicolo, nel caso in cui i dati del 
proprietario non coincidono; 

 Attestazione della polizza assicurativa in essere. 
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Il mancato invio della documentazione nei tempi indicati nella richiesta sarà considerata come 
rifiuto implicito del premio. 
Si rende noto che, nei casi di vincita, il Promotore si riserva il diritto di invalidare la stessa, 
anche a posteriori, in caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. 
Il vincitore sarà avvisato direttamente, con una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito 
nel form di registrazione, alla quale dovrà rispondere entro 5 giorni dalla data di invio, 
trasmettendo la documentazione richiesta e accettando il premio.  
In caso di mancata risposta, di mancato invio della documentazione richiesta, di irreperibilità 
del vincitore e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa nel termine suddetto, subentreranno 
i nominativi di riserva. 
Il concorrente/vincitore è tenuto a verificare la propria casella di posta, anche quella di spam. 
Il vincitore del primo premio dovrà scegliere tra una delle tre vetture indicate nel paragrafo 
Premi. 

Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate a 
utenti non residenti su territorio nazionale, non saranno ritenute valide. 

FCA Italy SpA si riserva la facoltà di verificare la regolarità del gioco e di annullare la vincita 
laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e scorretti che siano 
contrari allo spirito del concorso. La società promotrice non si assume nessuna responsabilità 
per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o cause di qualunque altro genere 
al di fuori del controllo della promotrice stessa. 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del 
partecipante. 
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque 
concorrente che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere 
comportamenti di truffa o di tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del 
concorso. 
Il premio non assegnato al vincitore sarà devoluto alla seguenti Onlus beneficiaria: 

  “Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania” Strada Commenda 10/a 
– Caselle T.se (TO)  CF 97689130017; 

 
CARATTERISTICHE PREMIO NOLEGGIO AUTOVETTURA 
Il premio autovettura a noleggio sarà comprensiva di: 

 Durata utilizzo Mesi : 12 

 Kilometraggio contrattuale fino a 30.000 km 

 Bollo 

 Traino 

 Assicurazione RCA con Penale risarcitoria di 250€ e Kasko  

 Assicurazione Incendio e Furto con Penale Risarcitoria pari al 10% del valore del veicolo 

 Riparazione Danni con Penale Risarcitoria di 250€ 

 Assicurazione Conducente (PAI) compresa 
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 Treno di gomme invernali 
così come indicato nel modulo sottoscritto dal vincitore per la consegna dell’auto. 
Il premio verrà consegnato entro 180 giorni dal termine della manifestazione.  
Sarà a totale discrezione del promotore l’identificazione del luogo di consegna del premio 
autovettura a noleggio, tenendo conto dell’indirizzo di residenza del vincitore. Tale consegna 
sarà effettuata in una delle sedi Motor Village del soggetto Promotore tra Torino, Milano, 
Napoli, Roma. Le spese di viaggio dal domicilio del vincitore alla concessionaria e ritorno 
saranno a carico del vincitore stesso. La riconsegna della vettura dovrà avvenire presso la stessa 
sede nella quale è stata ritirata. 
Non sarà possibile richiedere la sostituzione del noleggio con altro premio di analogo valore.  
 
CARATTERISTICHE ALTRI PREMI 
Per i premi dal secondo al 101, l’utente riceverà apposita comunicazione a mezzo posta 
elettronica inviata all’indirizzo email inserito in sede di registrazione contenente le modalità di 
utilizzo del premio. 
Tale email rappresenterà la messa a disposizione del premio nei confronti del vincitore e 
conterrà tutte le istruzioni per poter fruire del servizio ottenuto. 
L’utilizzo del premio dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2018. 
Il premio non è convertibile in denaro, né può essere rimborsabile e non può essere venduto.  
Il concorrente/vincitore è tenuto a verificare la propria casella di posta, anche quella di spam. 
Qualora non sia possibile consegnare il premio previsto la società promotrice si riserva di 
sostituirlo con altro di analogo valore. 
 
 
Montepremi 
Si prevede di erogare un montepremi massimo complessivo di Euro 31.792,00= Iva inclusa.  
Il calcolo del montepremi totale da garantire è stato effettuato prendendo in considerazione il 
valore unitario più elevato dei premi previsti nel paragrafo “Premi”. 
 
Cauzione 
La cauzione di Euro 31.792,00= pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui 
all’art. 7 del DPR 430/2001, è a valere sugli Euro 1.000.000,00= della cauzione cumulativa 
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione assicurativa 
rilasciata da S2C SpA in data 06/12/2012 (atto n. 01.000004590). 
La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero. 
 
Rivalsa 
La FCA Italy Spa rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta.  
 
Esclusione di responsabilità 
La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi, non dipendenti dagli strumenti 
messi a disposizione dalla Società stessa, per la partecipazione, di accesso, impedimento, 
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disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software/filtri anti-spam e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di accedere al sito o di essere 
successivamente contattato. 
 
Pubblicità 
Il concorso sarà reso noto tramite banner pubblicitari e con tutti gli altri mezzi di diffusione che 
la Società riterrà opportuno utilizzare per favorire la conoscenza dello stesso e la 
partecipazione. 
Il materiale e tutti i messaggi pubblicitari saranno conformi al presente regolamento e 
comunque alle prescrizioni di cui  all’art. 11 del  D.P.R. n. 430/2001. 
Il Regolamento completo sarà disponibile cliccando sul link presente sulla pagina di 
partecipazione al concorso, nella precisione  
www.vinciunannoaltop.it/ 

  
Privacy 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 
196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul 
sito, ai sensi dell’articolo 13 del D. LGS. 196/2003. 
 

http://www.vinciunannoaltop.it/

