Regolamento Concorso a Premio “Vinci il motore che conta”
Briggs & Stratton Italy s.r.l., (la “società promotrice”), con sede legale in Via Edison n. 21, 31020 Villorba (TV), iscritta
al Registro delle Imprese di Treviso con Codice Fiscale e Partita Iva n 04629310964, REA 309995, al fine di promuovere
e pubblicizzare il marchio, i prodotti e l’azienda Briggs & Stratton, intende effettuare il Concorso a Premio denominato
“Vinci il motore che conta” svolto secondo gli articoli di seguito specificati.
1- SOGGETTO DELEGATO
Markeven srl, Via Guareschi 101/105 – 41126 Modena – Partita Iva e Codice Fiscale 02736830361.
2- PERIODO
Il Concorso a Premio si svolgerà dal 18/03/2019 al 30/11/2019 e terminerà il 20/12/2019, data entro cui
avverrà l’estrazione dei premi in palio.
3- AREA
Intero Territorio Nazionale italiano.
4- DESTINATARI
Tutte le persone maggiorenni (di seguito anche “Destinatari”) che, nel periodo dell’iniziativa, si iscriveranno
alla newsletter compilando il form presente sul sito web www.ilmotoreconta.it in ogni sua parte e
acconsentiranno al trattamento dei propri dati secondo l’informativa Privacy in ottemperanza al D.Lgs.
196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. Le iscrizioni dovranno altresì risultare valide alla data dell’estrazione
finale, che avverrà entro il 20/12/2019.
5- ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso:
 Tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice
o con il Soggetto Delegato.
 Minorenni
6- MECCANICA
Durante tutto il periodo dell’iniziativa i Destinatari che:
- Si iscriveranno alla Newsletter compilando correttamente e in ogni sua parte il form di iscrizione presente
sul sito web www.ilmotoreconta.it;
- Manterranno l’iscrizione alla newsletter attiva almeno fino alla data dell’estrazione finale che avverrà
entro il 20/12/2019;
- in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, acconsentiranno al trattamento dei
propri dati secondo l’informativa Privacy riportata al punto 16 del presente Regolamento;
parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio.
Ogni utente potrà effettuare un’unica iscrizione, pertanto le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle.
7- INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI
Tutte le iscrizioni valide effettuate dal 18/03/2019 al 30/11/2019 e risultanti attive alla data del termine del
concorso concorreranno all’estrazione dei premi finali.
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L’estrazione avverrà entro il 20/12/2019 e verranno estratti 13 nominativi. I primi 3 saranno i vincitori e si
aggiudicheranno il premio secondo l’ordine di estrazione (per esempio: 1° nominativo = 1° premio). I successivi
10 estratti (posizione dal 4° al 13°), saranno i vincitori di riserva.
Si ricorrerà alle riserve, rispettando l’ordine di estrazione, in caso di mancato ritiro dei premi da parte dei
vincitori estratti, nel caso l’estratto non invii la documentazione richiesta o la invii in tempi diversi da quelli
indicati al punto 9 del Regolamento, oppure risulti manifestamente irreperibile o non in regola con le modalità
di partecipazione al concorso.
L’estrazione finale verrà effettuata attraverso un software appositamente programmato, di estrazione casuale
(random) certificato e non manomettibile, alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale,
responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R.
430/2001.
8- PREMI
I premi totali in palio sono 3 e saranno assegnati in modalità “Estrazione Finale”, come in tabella:
VALORE UNITARIO
(Iva Esclusa)

N. PREMI

Totale (Iva
Esclusa)

Vincitori

PREMIO

1° Estratto

1° premio – Rasaerba NX90S - cod. 2691243

1

€ 799,00

€ 799,00

2° Estratto

2° premio – Rasaerba NX90V - cod. 2691242

1

€ 758,00

€ 758,00

3° Estratto

3° premio – Rasaerba NX60 - cod. 2691206

1

€ 619,00

€ 619,00

TOTALE

€ 2.176,00

Qualora i premi sopra indicati non fossero più disponibili nel corso dell’iniziativa per cause non imputabili alla
Società Promotrice, potranno essere sostituiti, dalla stessa ed a proprio insindacabile giudizio, con prodotti
aventi caratteristiche simili e di pari o maggior valore.
La consegna dei premi sarà effettuata agli aventi diritto entro 180 giorni dalla conclusione della
manifestazione.
9- CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
I vincitori riceveranno comunicazione della vincita tramite telefono e/o via email e per confermare la stessa,
dovranno inviare per posta in busta chiusa, con il mezzo ritenuto più idoneo (si consiglia raccomandata – farà
fede il timbro postale) entro 7 giorni dalla comunicazione (compreso il giorno di avviso) quanto segue:
 i propri dati anagrafici
 la fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità
 i dati di contatto
L’indirizzo a cui spedire la documentazione richiesta è:
 Concorso “Vinci il motore che conta” c/o Markeven Srl, Via Guareschi 101/105, 41126 Modena.
Nel caso in cui non pervenga quanto richiesto si passerà alle riserve in ordine di estrazione, applicando ad esse
le stesse modalità sopra descritte.
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e completi e i dati inviati
corrisponderanno a quelli indicati dal partecipante nell’anagrafica della sua iscrizione alla newsletter, il
vincitore riceverà il premio entro 180 giorni. La consegna avverrà presso il domicilio del vincitore.
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Nel caso in cui il vincitore invii una documentazione non valida, si comunicherà al partecipante che ci sono
difformità tra i dati spediti e quelli presenti nell’anagrafica della sua iscrizione alla newsletter e che pertanto
la vincita non potrà essere convalidata.
Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i documenti
corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre i termini (7 giorni), non vedrà riconosciuta la
vincita.
10- MONTEPREMI E CAUZIONE
Il valore complessivo del montepremi è di € 2.176,00 IVA esclusa.
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 100% del valore del montepremi IVA esclusa,
equivalente ad € 2.176,00.
11- FACOLTA’ DI 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 a favore dei vincitori.
12- ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione “Lotta
contro i tumori” Renzo e Pia Fiorot Onlus, Via Isidoro Mel, n. 13 – 31020 San Fior, (TV), C.F. 01820360269.
13- MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa relativa alla presente operazione sarà pubblicizzata con tutti i mezzi che la Società Promotrice
riterrà utili alla diffusione della conoscenza dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con
il presente Regolamento.
14- SI PRECISANO I SEGUENTI PUNTI
 Il Regolamento completo del Concorso a Premio è disponibile presso la sede della Società Promotrice,
la sede del Soggetto Delegato e sul sito web www.ilmotoreconta.it.
 La Società Promotrice dichiara che la partecipazione al presente Concorso a premio presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 come riportato al punto 16 del Regolamento.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire ai Destinatari di accedere al servizio e
partecipare all’iniziativa.
 Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice abbia partecipato in
maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà
godere del premio vinto in tale modo.
 La Società promotrice si riserva 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.
 Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
 La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità
della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
 La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
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15- ADEMPIMENTI E GARANZIE
 Il Regolamento originale è depositato presso il Soggetto Delegato. Eventuali modifiche che (nel
rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso
dello svolgimento della manifestazione, saranno comunicate preventivamente al Ministero nei termini
previsti dalla Legge e comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico utilizzate per pubblicizzare l’iniziativa.
 Il server dedicato alla manifestazione è ubicato in Italia e gestito dalla società Markeven S.r.l. presso
Netribe S.r.l. – Via della Costituzione 27/4 - 42124 Reggio Emilia.
 Il software utilizzato sarà programmato per garantire la totale casualità dell’estrazione dei vincitori. A
tal proposito si renderà apposita dichiarazione peritale.
 Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della
Società Promotrice.
 Nel caso in cui i premi non fossero usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto ad alcuna somma
di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938 n. 1933.
 Al termine del Concorso sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente
all’assegnazione e alla consegna dei premi.
 La Società Promotrice si rivolgerà ad un Notaio o ad un Funzionario Camerale territorialmente
competente, nominato responsabile della fede pubblica a tutela del consumatore, per la redazione
dei verbali secondo le modalità di cui all’art. 9 del D.P.R. n.430/2001.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001.
16- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
Briggs & Stratton Italy s.r.l., con sede legale in Via Edison n. 21, 31020 Villorba (TV), P.IVA. 04629310964 (in
seguito, “Titolare”) ai sensi degli Art. 13 e 23 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del
Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, informa i partecipanti al concorso
a premi che procederà al trattamento dei dati personali per le finalità e modalità di seguito descritte.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali sono trattati con il supporto di mezzi elettronici e cartacei per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati per le seguenti finalità:
 Rispondere a specifica richiesta pervenuta;
 Adempiere a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso (per esempio: inviare
comunicazioni relative all’esito della partecipazione, consegna dei premi, richiesta di documentazione
ai vincitori, ecc.);
 Inviare newsletter;
 Per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali;
 Adempimento di obblighi di legge;
 Far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune.
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Solo previo specifico e distinto consenso dei partecipanti (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le
seguenti Finalità di Marketing:
 Profilazione degli interessi, per personalizzare le nostre comunicazioni e offrire un servizio esclusivo,
che tenga conto degli interessi degli iscritti al servizio newsletter.
Il conferimento dei dati per le finalità legate alla partecipazione al concorso è obbligatorio, pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di partecipare.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della
presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità precedentemente descritte.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR),
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità previste da normativa vigente a Organismi di vigilanza e
Autorità giudiziarie. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
BASE GIURIDICA
La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR è:
 Consenso esplicito;
 Legittimo interesse;
 Leggi e normative nazionali e dell’UE vigenti al momento della presente.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
 Durante Alessandro - Rappresentante legale
 Personale Autorizzato Briggs & Stratton Italy s.r.l. - Amministrativo; Back Office Commerciale;
Commerciale; Dirigente; Responsabile IT; Help desk; Marketing e comunicazione; Responsabile
tecnico; Tecnico.
 Soggetto delegato del Concorso a premi.
UBICAZIONE DEI DATI
I dati personali rilasciati dagli utenti per la partecipazione al concorso sono conservati su server ubicato in Italia
(documentazione e certificazione conservata presso il Titolare).
Per il solo servizio di invio della newsletter tali dati potranno essere duplicati su server in altri Paesi UE o anche
extra-UE in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa comunicazione e stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Conserviamo le informazioni dell’utente fino a quando il suo account sarà attivo o fino a quando sarà
necessario per fornire i servizi, adempiere agli obblighi di legge, risolvere controversie o eseguire i nostri
accordi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali in questione;
i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a
protezione dei dati eventualmente trasferiti.
b) Il diritto di ottenere una copia, la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali oggetto di trattamento,
sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui.
c) Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste
dll’art.18 del GDPR, cosi come può opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 17 e 18 del
Regolamento 679/2016) se ne sussistono i motivi previsti.
d) Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016).
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando la richiesta al Titolare del
trattamento, Briggs & Stratton Italy s.r.l., nella figura del Rappresentante legale dell’attività, Sig. Durante
Alessandro:
 Email: info.it@basco.com
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento, tale elenco sarà fornito all’interessato previa richiesta ai sensi della normativa
vigente.
DATA BREACH O VIOLAZIONE DI SICUREZZA
Ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, ogniqualvolta il Titolare rilevi una violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali e tale violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento è tenuto a informare sia l’autorità̀ di controllo sia l’interessato (a
cui i dati si riferiscono) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto
a conoscenza.
17- LEGGE APPLICABILE E RINVIO
Il Concorso è soggetto alla normativa italiana vigente. Ogni partecipante al Concorso accetta il presente
regolamento e la legislazione che lo disciplina.
Villorba, 27/02/2019

La Società Promotrice
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