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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO 
“Polittico Griffoni – Visita la mostra e vinci una minicar elettrica M1” 

 
La sottoscritta Società Termal Srl. con sede legale a Bologna – Via della Salute, 14 - P.I. 02262920370 
C.F. 02262920370 (di seguito Società Promotrice), al fine di incentivare la conoscenza dei propri 
prodotti e del proprio marchio, intende indire il sotto specificato concorso a premio (in seguito anche 
il “Concorso”) in associazione con Museo della Città di Bologna SRL P. IVA C.F. 02324251202 
 
SOGGETTO DELEGATO: Promotion Plus Uno Srl  
 Via Pregnana n. 5/C – 20010 Vanzago (MI) 

P.IVA  1642080151 
 
PERIODO: dal 23/05/2020 
 al    08/09/2020 
 
TERMINE CONSEGNA PREMI: 180 gg. dalla data di estrazione 
 
DATA ESTRAZIONE: entro il 25/09/2020 
 
AREA: territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: tutti gli articoli prodotti/commercializzati dalla 

Società Promotrice ed il proprio marchio 
 
DESTINATARI: Tutti gli utenti residenti sul territorio italiano e nella 

Repubblica di San Marino che abbiano compiuto 16 
anni di età alla data di inizio del concorso  

 Sono esclusi dalla campagna: 
• i dipendenti delle Società Promotrici e i loro 

familiari 
• in generale tutti coloro che siano legati 

all’organizzazione della campagna per motivi 
professionali. 

 
PREMIO ad estrazione: n° 1 Minicar M1PB Today Sunshine  del valore di € 

12.390,00 iva e immatricolazione comprese. 
 Si precisa che il premio dovrà essere ritirato dal 

vincitore presso lo stabilimento FIVE sito in Bologna 
Via Cerodolo n° 4 - 40138 

 
Il montepremi è pari a 12.390,00€  

 
MECCANICA OPERATIVA 

 
Tutti coloro che assisteranno alla Mostra “LA RISCOPERTA DI UN CAPOLAVORO - IL POLITTICO 
GRIFFONI”, che si terrà presso PALAZZO FAVA - via Manzoni 2 a Bologna, avranno la possibilità di 
partecipare al presente concorso. 
 
Per poter partecipare al concorso, dal 23/05/2020 al 08/09/2020 i visitatori della mostra 
(DESTINATARI), in possesso del biglietto di ingresso alla mostra, dovranno accedere al sito 
www.vinciconpolitticogriffoni.it e registrarsi. 
 
 
 

http://www.vinciconpolitticogriffoni.it/


2 
 

Nel form di registrazione dovranno essere compilati i seguenti campi obbligatori: 
- codice univoco del biglietto di ingresso, 
- nome, cognome,  
- data di nascita,  
- indirizzo, email,  
- telefono, ecc.  
 
Si precisa che i partecipanti sono tenuti a conservare il biglietto d’ingresso fino al termine del 
concorso. 
All'interno della mostra i partecipanti riceveranno inoltre un leaflet informativo sui prodotti 
commercializzati dalla Società Promotrice riportante un codice univoco (Codice Coupon). 
 
In fase di registrazione al sito, i partecipanti avranno la possibilità di inserire anche il Codice Coupon 
riportato sul leaflet per triplicare la propria possibilità di vincita. Il nominativo di chi inserirà nel 
form di partecipazione anche il codice Coupon presente sul leaflet verrà inserito tre volte anziché una 
all'interno del file che verrà utilizzato per l'estrazione. 
 
Si precisa che il Codice Coupon presente all’interno del leaflet potrà essere utilizzato una sola volta; il 
software di gestione del concorso, infatti, sarà programmato in modo tale da riconoscere i codici 
validi e da eliminare tutti i codici non validi e quelli già inseriti. 
 
Si precisa che i partecipanti sono tenuti a conservare il leaflet con il Codice Coupon fino al termine del 
concorso. 
 
Poiché la partecipazione al concorso è riservata ai soggetti aventi minimo 16 anni di età alla data di 
inizio del concorso, al momento della registrazione verrà richiesto di confermare tale dato, 
dichiarando, tramite la spunta dell’apposita casella, di “avere minimo 16 anni e di aver ricevuto un 
valido consenso dei tutori legali”. 
All’utente sarà inoltre richiesto il consenso obbligatorio al trattamento dei propri dati personali ai fini 
dello svolgimento del concorso. 
 
Al termine del periodo di gioco, tra tutte le partecipazioni valide, verrà effettuata un'estrazione in 
modalità manuale e casuale dal funzionario delegato dal responsabile della tutela della fede pubblica 
della locale CCIAA o da un Notaio. 
 
Durante l’estrazione, che si terrà entro il giorno 25/09/2020 presso la sede della Società Delegata, 
verrà estratto n. 1 nominativo che vincerà la Minicar posta in palio. 
Verranno inoltre sorteggiati n. 20 nominativi di riserva. 
 
Convalida della vincita: 
In caso di vincita il partecipante verrà contattato ai recapiti indicati nel form di registrazione al 
concorso (telefono/e-mail); riceverà il file “Autorizzazione e liberatoria per partecipazione 
minorenne” e dovrà confermare la vincita entro 2 giorni dalla data di comunicazione inviando, al 
richiedente, a mezzo email:   
- i propri dati anagrafici completi ; 
- la copia a colori del proprio documento d’identità (in corso di validità) a verifica dei dati anagrafici 
forniti; 
- recapito telefonico ai fini dell'organizzazione della consegna, ovvero alla messa a disposizione per il 
ritiro del premio; 
- l’autorizzazione firmata (in caso di vincitore minorenne) corredata dalla copia del documento 
d’identità di un genitore avente la potestà genitoriale o un tutore legalmente nominato dal tutore 
legale; 
- copia a colori del biglietto d’ingresso dove sia ben visibile il codice univoco; 
- copia a colori del leaflet con il codice coupon dove sia ben visibile il codice stesso. 
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In caso di: dati non veritieri o incompleti (forniti in fase di registrazione), ovvero qualora i dati forniti 
in fase di registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento di identità o sul biglietto 
d’ingresso, o in caso di mancato o ritardato invio entro i termini indicati, o in caso di partecipante non 
residente in Italia e Repubblica di San Marino, o appartenente alle categorie di specifica esclusione 
indicate sul presente regolamento o in caso di partecipante con meno di 16 anni compiuti alla data di 
inizio del presente concorso, la vincita sarà annullata e il premio sarà assegnato alla prima riserva 
disponibile e successivamente, qualora terminate le riserve, verrà devoluto alla Onlus prevista nel 
presente regolamento. 
 
DICHIARAZIONI 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine del premio 
questo avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso 
oppure non sarà più prodotto/commercializzato e si impegna a consegnare al vincitore un premio 
d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia 
possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato pari a 
quello promesso. 
 
I partecipanti autorizzano la Società Promotrice e la Società Delegata ad eseguire controlli e verifiche 
relative alla singola identità. Qualsiasi identità e/o indirizzo che risulterà falso, fraudolento, 
menzognero, non corretto, inesatto, comporterà l’eliminazione dalla partecipazione al concorso. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettricità, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un 
concorrente di accedere al sito internet e partecipare al concorso. 
 
Il premio messo in palio nel presente concorso non sarà convertibile in gettoni d’oro o in denaro.  
La partecipazione al concorso in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza 
alcuna riserva. Ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È severamente 
vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, in particolare le 
modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.  
 
In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che: in riferimento al concorso 
indicato, l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo 
svolgimento della manifestazione a premi è sul territorio dello Stato Italiano e precisamente presso 
Wind Spa Via di Tor Cervara n. 282A - Roma 
 
La Società Promotrice dichiara che: 

- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del29.09.1973; 
- il premio eventualmente non riscosso o non assegnato sarà devoluto a: AIL – Associazione 

Italiana contro le Leucemie – Sezione di Bologna ODV con sede c/o Istituto di Ematologia "L. e 
A. Seràgnoli" - Pad. 8 - Policlinico S. Orsola – Malpighi, Via Massarenti 9 – 40138 – Bologna 
codice fiscale 92029750376 ; 

- provvederà alla consegna, ovvero alla messa a disposizione per il ritiro del premio all’avente 
diritto, presso lo stabilimento FIVE sito in Bologna Via Cerodolo n° 4 - 40138 entro 180 gg. 
dalla data di estrazione finale; 

- come previsto dalla normativa, la Minicar verrà immatricolata al vincitore; non potrà essere 
immatricolata ad altra persona; 

- si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR 679/2016; 
- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini che abbiano compiuto 

i 16 anni di età alla data di inizio del concorso residenti in Italia e Repubblica di San Marino che 
accedano direttamente al sito e che non siano dipendenti della società promotrice e i loro 
familiari e che in generale non siano legati all’organizzazione della campagna per motivi 
professionali; 

- l’unico esborso economico (oltre all'acquisto del biglietto di ingresso alla mostra) richiesto al 
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partecipante è quello della connessione internet (costo secondo il proprio piano tariffario) 
senza alcuna maggiorazione di costi; 

- il regolamento completo del concorso è disponibile presso la Società delegata Promotion Plus 
Uno Srl e sul sito www.vinciconpolitticogriffoni.it; 

- le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi 
informatici o attraverso e-mail false, verranno invalidate. 

 
Informativa sul trattamento dati personali (GDPR 679/2016) 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016, 
dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche Regolamento). 
I dati personali raccolti saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, attraverso misure di 
sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi. Il trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 
partecipanti. 
L’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento per il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti sarà disponibile in calce ai moduli di registrazione dei dati sul sito internet 
www.vinciconpolitticogriffoni.it. 
 
PUBBLICITÀ 
Il concorso verrà promosso attraverso una campagna stampa, il leaflet distribuito c/o i locali della 
mostra, sul sito internet www.vinciconpolitticogriffoni.it ed in altre forme che la Società Promotrice 
riterrà idonee, rispettando quanto citato all’interno del regolamento. 
 
Bologna, 15 Maggio 2020        Termal Srl 
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