REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“Pieno da 1.000 euro con Segugio.it”
Le condizioni previste dal presente regolamento prevalgono in caso di conflitto o incoerenza con altre comunicazioni promozionali.
I partecipanti al concorso accettano i termini e le condizioni contenuti nel presente Regolamento.
Società Promotrice
Segugio.it S.r.l. con Sede Legale in Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano e Sede Operativa in Via Desenzano, 2 - 20146 Milano
P.IVA e C.F. 07866680965
Periodo di partecipazione
Il presente concorso sarà pubblicizzato a partire dal 30 Agosto 2021.
Sarà possibile partecipare dal 30 Agosto al 26 Settembre 2021.
Ambito territoriale
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino esclusivamente sul sito Segugio.it.
Destinatari
Consumatori finali (persone fisiche) maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
•

I minorenni;

•

I dipendenti ed i collaboratori della Società Promotrice;

•

Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso a premi viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di incrementare la propria rete di contatti.
Referenze coinvolte
Tutti i preventivi di polizza assicurativa per il proprio veicolo (Auto, Moto, Van/Autocarro) completati sul sito Segugio.it.
Ai fini della partecipazione non è richiesto alcun acquisto di prodotti/servizio, ma esclusivamente la richiesta di preventivo ed il
successivo salvataggio del preventivo stesso secondo le modalità previste nel presente regolamento al punto “MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE”.
Premi
Instant Win giornalieri (n. 1 al giorno)
n. 28 premi del valore unitario di € 1.000,00 (esente IVA) cad. consistenti in Buoni Carburante Digitali Eni (BCD).
Ogni premio sarà costituito da n. 50 Buoni Carburante Digitali Eni (BCD) del valore unitario di € 20,00 (esente IVA) cad.
Si precisano qui di seguito le caratteristiche dei Buoni Carburante Digitali Eni (BCD):
I BCD sono stringhe numeriche di 14 cifre, spendibili presso circa 3.500 Eni Station (quelle aderenti sono visualizzabili sullo station
finder di enistation.com) per il rifornimento di carburante, tramite due diverse modalità:
tramite l’app gratuita Eni Live (valida per sistemi IOS ed Android). Utilizzando l’app i BCD sono spendibili in tutte le modalità di
vendita presenti sull’impianto e sono frazionabili;
in un’unica soluzione fornendo il relativo codice numerico al gestore. In questo caso il BCD non è frazionabile e l’utilizzo parziale
non dà diritto a resto.
Ogni BCD è valido fino al 30/06/2023, decorso tale termine non verrà sostituito o prorogato, né potrà esserne rimborsato l’eventuale
credito residuo. I BCD non sono nominativi e non potranno essere convertiti in denaro o in altri beni ed il loro parziale o totale mancato
utilizzo non consentirà al possessore alcuna compensazione economica.
**********************************
I premi saranno consegnati via e-mail all’indirizzo fornito dai partecipanti al momento della registrazione e conterranno codici numerici
in numero corrispondente al numero di buoni BCD che costituiscono il premio.
ll premio in palio non è rimborsabile, convertibile in denaro e/o in gettoni d’oro.
Ove al momento della consegna i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi.

Montepremi: Euro 28.000,00 (esente IVA)
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso i Destinatari dovranno completare, dal 30 Agosto 2021 al 26 Settembre 2021, la richiesta di preventivo
assicurativo per una polizza automobile o moto o van/autocarro sul sito Segugio.it eseguendo tutti i passaggi di seguito specificati:

1. Fornire i propri dati anagrafici (incluso un indirizzo e-mail valido) ed i consensi alla privacy richiesti;
2. Fornire i dati necessari alla richiesta di preventivo assicurativo per una polizza automobile o moto o van/autocarro;
3. Procedere con la ricerca del preventivo (pulsante “Prosegui”) visualizzando le offerte dei partner;
4. Procedere con il salvataggio di un’offerta (pulsante “VAI senza impegno”) sul sito di uno dei partner.
Una volta completato il salvataggio, l’utente riceverà contestualmente un’e-mail da Segugio.it, all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, contenente copia del preventivo salvato e l’esito della propria partecipazione al concorso.
In caso di vincita l’e-mail conterrà anche l’invito a confermare/aggiornare i propri dati entro e non oltre 7 giorni di calendario dall’invio
della stessa. La mancata conferma dei propri dati entro i termini sopra indicati comporterà l’invalidazione della partecipazione e/o
dell’eventuale vincita.
Si precisa che:

-

Ogni utente registrato (identificato per e-mail e/o per targa del mezzo) potrà partecipare una sola volta alla presente manifestazione
a premi. La partecipazione avverrà con il primo salvataggio di un’offerta, valido e conforme al presente regolamento.

-

Ogni partecipante non potrà vincere più di un premio. Se, anche in fase di convalida, più di una vincita risultasse assegnata allo
stesso partecipante, le vincite eccedenti saranno annullate.

Assegnazione dei premi
L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un sistema automatico che assegnerà casualmente n. 1 premio al giorno, per complessivi
n. 28 premi nel corso dell’intero periodo di partecipazione. Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra
tutte le giocate pervenute in modo randomico.
Comunicazione di vincita e convalida – instant win
Il Destinatario scoprirà istantaneamente l’esito della partecipazione tramite un’e-mail all’indirizzo fornito in sede di partecipazione.
In caso di vincita l’e-mail inviterà l’utente a confermare o aggiornare i propri dati entro il termine massimo di 7 giorni di calendario
dall’invio dell’e-mail stessa.
Per convalidare la vincita l’utente dovrà:
1.

Cliccare sul link ricevuto via e-mail e confermare/aggiornare i propri dati (nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo email). I dati comunicati dovranno essere veritieri e corretti per poter ottenere la consegna del premio.

2.

Successivamente l’utente sarà contattato telefonicamente e/o via e-mail dalla segreteria del concorso che richiederà l’invio
della scansione o foto del documento d’identità (fronte-retro) del vincitore, che dovrà avvenire, entro e non oltre 5 giorni
dalla richiesta ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo concorsosegugio@segreteriapromozioni.it.

La mancata convalida nelle modalità sopra indicate comporterà l’annullamento della vincita.
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione e che siano stati rispettati tutti i criteri previsti dal
presente regolamento, provvederà a consegnare il premio.
NOTE FINALI
•

Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.
Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono ubicati in Italia.

•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

•

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati
forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del documento di identità in corso di validità). In
caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato nella comunicazione
di verifica e/o in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.

•

Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso Destinatario con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione
comporterà l’esclusione dalla partecipazione. La Società Promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione le adesioni non in
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi automatizzati etc.).

•

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione o di invio della documentazione sono condizioni
imprescindibili per ricevere il premio. Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in
fase di registrazione o di invio della documentazione alla presente manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero
risultare non veritieri o non corretti. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati.
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•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.

•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione
da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a
quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o
terze parti dalla stessa incaricate, 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.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico
utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Tutti i premi saranno inviati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dall’avvenuta convalida, via e-mail all’indirizzo fornito dal
partecipante al momento della registrazione.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito Segugio.it. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento. La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare
a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
A.I.L. Onlus Associazione Italiana contro le Leucemie con sede legale in Via Casilina, 5 – 00182 Roma C.F. 80102390582
Trattamento dei dati personali
La Società Promotrice effettuerà il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del presente concorso a premi in conformità
all’informativa privacy pubblicata al seguente indirizzo: https://assicurazioni.segugio.it/informativa-privacy.html
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