CONCORSO A PREMI
MY PREFERRED SHOPPING EXPERIENCE WITH AVIS

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Società Promotrice: Avis Budget Italia Spa – sede legale Via Roma 96, 39100 Bolzano
(BZ)
Periodo del concorso: dal 5/12/2018 al 24/01/2019
Periodo di partecipazione al concorso: dal 5/12/2018 al 15/01/2019
Assegnazione premi: entro il 24/01/2019
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari: Clienti Avis, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino e stranieri
domiciliati in Italia, che noleggeranno una vettura Avis in Italia utilizzando una qualsiasi
carta Avis Preferred (Avis Preferred, Avis Preferred Plus, Avis President Club, Avis
Club etc). Potranno altresì partecipare i clienti che richiederanno la carta Preferred nel
periodo di validità del concorso ed effettueranno il primo noleggio nel medesimo
periodo. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società promotrice.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Avis Budget Italia SpA (di seguito:
“Promotrice”) con l’intento di aumentare la frequenza dei noleggi auto tra i Clienti già
Avis Preferred e incentivare nuove iscrizioni al programma Avis Preferred.
Modalità di partecipazione ad estrazione
Potranno partecipare al concorso i Clienti Avis che noleggeranno un’auto in Italia
utilizzando il codice Cliente Avis Preferred, o il codice di una qualsiasi Carta Avis sopra
precisata, con ritiro vettura entro il periodo di partecipazione.
Tutti i Clienti Avis iscritti al programma Avis Preferred che nel periodo 5/12/2018 15/01/2019 noleggeranno e ritireranno un’auto potranno partecipare al concorso.
Per partecipare si dovrà accedere al sito www.concorsiavis.it, registrarsi compilando il
modulo on-line con i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, indirizzo mail, numero di
telefono, numero del contratto del noleggio dell’auto composto da caratteri alfanumerici
(es. RA 217160926), numero della Carta Avis Preferred composto da caratteri
alfanumerici (es. Y2S29U), apponendo il flag nell’apposito box per presa visione della
liberatoria che dovrà essere rilasciata dal vincitore del primo premio – relativa all’utilizzo
delle immagini - e prendendo altresì visione dell’informativa Privacy.
I Clienti non ancora iscritti al programma Avis Preferred per partecipare al concorso
dovranno prima iscriversi al programma e poi noleggiare un’auto.
Per registrarsi al concorso dovranno seguire la stessa procedura sopra indicata
Si potrà partecipare una sola volta con lo stesso numero del contratto del noleggio.
I Clienti che nel periodo di partecipazione richiederanno e formalizzeranno, con il ritiro
dell’auto, più noleggi potranno partecipare più volte accedendo al sito tramite,
inserendo il numero del contratto del noleggio ed il numero della Carta Avis Preferred.

Tutti i partecipanti iscritti al concorso in regola con le modalità di partecipazione
parteciperanno all’estrazione dei premi.
NB. La partecipazione sarà ritenuta valida solo se il noleggio sarà concretizzato ed avrà
inizio nel periodo di partecipazione al concorso
Modalità ad estrazione
I dati di tutti i gli iscritti al concorso andranno a formare un database che sarà utilizzato
per l’estrazione dei vincitori da effettuarsi entro il 24/01/2019 con un sistema informatico,
dichiarato non manomissibile da un perito, alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore. Saranno estratti n. 5
nominativi vincenti e n. 10 di riserva a cui notificare la vincita, in ordine di estrazione, in
caso di irreperibilità degli estratti o in mancanza dei requisiti richiesti dalle modalità di
partecipazione di cui sopra.
I premi sono nominativi, la mancata fruizione degli stessi non dà diritto ad alcuna
convertibilità.
Premi in palio e montepremi
Al 1° nominativo estratto: N. 1 pacchetto Shopping nelle vie della moda di Milano o
Roma, accompagnato dal personal shopper che lo aiuterà a migliorare il suo modo di
vestire.
Potranno essere effettuati acquisti fino a € 2.000,00 (IVA inclusa)
Il vincitore potrà scegliere quale città per lo shopping tra Milano e Roma.
Il premio comprende il servizio di guida con autista a Milano o Roma, servizio fotografico
della giornata e montaggio di un video .
Valore complessivo del premio del premio € 4.000,00 IVA esclusa
Periodo di fruizione del premio: entro 15 marzo 2019 la disponibilità dovrà essere
comunicata con congruo anticipo rispetto alla data scelta.
dal 2° al 5° nominativo estratto un Coupon Amazon del valore di € 50,00 IVA inclusa.
Totale complessivo montepremi: € 4.200,00 (IVA esclusa)
Comunicazione di vincita e consegna dei premi
Alla fine del periodo di partecipazione al concorso, i vincitori in regola con le modalità di
partecipazione – noleggio auto effettuato e iscrizione al programma Avis Preferred riceveranno una e-mail di comunicazione di vincita con un link a cui collegarsi entro e
non oltre il 31/01/2019 per confermare l’accettazione del premio, rilasciando inoltre la
copia di un documento di identità e, nel caso del primo premio, la liberatoria riguardante
le immagini, firmata per accettazione.
In caso di mancato riscontro entro i termini e/o mancanza dei requisiti richiesti dal
regolamento la vincita sarà notificata ai nominativi di riserva, secondo l’ordine di
estrazione.

I vincitori perderanno il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti
in fase di registrazione al Concorso o il numero dalla Carta Avis Preferred o il numero
del contratto di noleggio non fossero confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
Gli eventuali premi non assegnati per mancato riscontro entro i termini e/o mancanza
dei requisiti richiesti dal regolamento saranno devoluti alla onlus designata.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Rilascio della liberatoria: Con l’adesione al concorso, il vincitore del primo premio
accetta di rilasciare una liberatoria che autorizza Avis Budget Italia SpA, anche per il
tramite di terzi da essa incaricati, ad effettuare e utilizzare riprese fotografiche e/o video
della propria immagine nonché delle eventuali registrazioni audio, che verranno
effettuate durante l’erogazione del premio: Shopping a Milano o Roma con il personal
shopper. L’autorizzazione di cui sopra viene accordata rinunciando a qualsiasi tipo di
compenso o ragione di credito per i diritti sulla propria immagine e/o contributi vocali
contenuti nelle riprese fotografiche/video ceduti, sollevando espressamente Avis Budget
Italia SpA da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo della stessa nel rispetto di quanto
previsto. Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e senza
alcuna opposizione e deve intendersi espressa anche con riferimento alla riproduzione,
pubblicazione e diffusione con qualsiasi supporto, ai fini della comunicazione od
esecuzione degli stessi attraverso ogni mezzo ritenuto opportuno o necessario, quali, a
titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, Internet (on line ed off line), social
networks, radio, affissione, cinema, libri, e in qualsiasi altra forma o mezzo di
trasmissione, od esecuzione, esistente o di futura invenzione, senza che il partecipante
abbia alcunché a pretendere per l'utilizzazione della propria immagine e/o contributi
vocali contenuti nelle riprese fotografiche/video.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico del
collegamento ad internet, regolato dal piano tariffario del Partecipante.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti nel
sito https://www.avisautonoleggio.it/, www.concorsiavis.it
La pubblicizzazione del concorso avverrà tramite
• I Siti internet Avisautonoleggio.it e www.concorsiavis.it
• Newsletter Avis
• Flyer nei principali uffici di noleggio
• Social Media (facebook, twitter, etc)
ed altri mezzi eventuali ritenuti idonei alla comunicazione del concorso.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
In particolare:

• L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server
ubicato in Italia e gestito dalla società fornitrice del servizio Armosia Italia srl, con
sede legale in Roma, Via Flaminia, 999.
• . La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il
database relativo alla manifestazione a premi dietro semplice richiesta fatta
anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è
legittimato ad avere rapporti giudiziari ed extragiudiziari con la PA.
• La partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano.
• 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 di
partecipare al concorso.
• Le piattaforme dei Social Media sono utilizzate unicamente come veicolo
aggiuntivo di comunicazione del Concorso. Il presente Concorso non è in nessun
modo sponsorizzato, promosso o amministrato dai Social Media e/o in alcun
modo associato loro. Nessuna responsabilità è imputabile ai Social Media nei
confronti dei Partecipanti al Concorso. Qualsiasi domanda, commento o
lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta a Avis Budget Italia
SpA e non ai Social Media.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art.
30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’Associazione Onlus
Quintomondo di Roma; PI/C.F 97236420580
Acquisizione e trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti nel pieno rispetto
del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di
seguito GDPR). In particolare, laddove i dati siano trattati con finalità diverse dalla mera
partecipazione alla manifestazione, la predetta circostanza sarà analiticamente descritta
nella
informativa
pubblicata
in
rete
nel
sito
http://www.avisautonoleggio.it/TerminiCondizioniNoleggio/1Privacy-Policy ed i relativi
trattamenti saranno operati soltanto previo idoneo consenso dell’interessato.
I dati saranno trattati, in qualità di Responsabile del trattamento, dalla società:
ARMOSIA Italia srl, con sede legale in Via Flaminia, 999 - 00189 Roma, ai soli fini del
Concorso.

