REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

HYUNDAI TUCSON – LIFE CONFIGURATOR
Hyundai Motor Company Italy S.r.l., con sede in Milano – 20152, Via Giovanni Bensi 11, P. I. e
C.F. 06313170968, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute
nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano.
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
HYUNDAI TUCSON – LIFE CONFIGURATOR

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a Premio
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
FASE A: dal 23/11/18 al 15/01/19 con eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati
entro il 28/02/19.
FASE B: dal 23/11/18 al 15/01/19 ed estrazione dei premi finali entro il 28/02/19.
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
FASE A: tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che si
iscriveranno sul sito www.lifeconfigurator.hyundai.it nel periodo dal 23/11/18 al 15/01/19.
FASE B: i clienti maggiorenni che prenoteranno ed effettueranno un test drive della Nuova Tucson in uno
dei concessionari elencati nell’Allegato A del presente regolamento nel periodo dal 23/11/18 al 15/01/19.
6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi
7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
FASE A
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei N° 54 Buoni Regalo Amazon.it del valore di Euro
50,00 cad, l’utente dovrà collegarsi al sito www.lifeconfigurator.hyundai.it ed iscriversi al concorso nel
periodo dal 23/11/18 al 15/01/19.
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REGISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE
L’utente, dopo essersi collegato www.lifeconfigurator.hyundai.it (il costo della connessione è pari alla
tariffa concordata dall’utente con il proprio provider) ed essere entrato nella sezione dedicata al concorso,
dovrà:
• Compilare il form con i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, telefono, e-mail, località,
concessionario preferito)
• Dare il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare obbligatoriamente le norme del
regolamento e le condizioni generali di partecipazione; facoltativamente accettare l’invio della
newsletter e di materiale informativo
Il sistema registrerà i dati inseriti e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
partecipazione all’estrazione.
Ogni partecipante potrà iscriversi solo una volta con il medesimo indirizzo e-mail.
I dati di registrazione e comunque tutti i dati inseriti per la partecipazione al concorso dovranno
corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra
i dati di registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la
conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
In caso di vincita immediata la schermata avviserà immediatamente l’utente; il sistema invierà inoltre al
partecipante una e-mail con le istruzioni per la convalida della vincita, all’indirizzo inserito in fase di
registrazione (vedere paragrafo CONVALIDA DELLA VINCITA).
In caso di non vincita immediata, l’utente parteciperà all’eventuale estrazione finale dei premi residui/non
assegnati, che avverrà entro il 28/02/19 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela
della fede pubblica (vedere paragrafo ESTRAZIONE FINALE A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON
ASSEGNATI)
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON ASSEGNATI
Tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nel periodo dal 23/11/18 al 15/01/19 e
non saranno risultati vincitori nella fase instant win, parteciperanno all’eventuale estrazione finale dei
premi residui/non assegnati nel periodo della manifestazione che avverrà entro il 28/02/19 alla presenza di
un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
Entro 10 giorni dall’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati all’utente verrà spedita una
e-mail all’indirizzo da lui rilasciato al momento della registrazione, con le istruzioni per poter convalidare la
vincita. La modalità di “CONVALIDA DELLA VINCITA” è riportata nell’apposito paragrafo.
CONVALIDA DELLA VINCITA
Per poter convalidare la vincita l’utente dovrà spedire, entro 5 giorni dalla vincita, all’indirizzo di posta
elettronica concorsohyundai@tiemponord.it:
- I propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail);
- Fotocopia fronte e retro della propria carta di identità in corso di validità
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti
richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra
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i dati inseriti all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la vincita stessa non
potrà essere confermata.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente Regolamento.
FASE B
Per partecipare al concorso e provare a vincere una delle N° 17 Borracce personalizzate Hyundai del valore
stimato di Euro 6,00 cad iva escl -messe in palio per la fase di instant win e per ciascuno dei concessionari
elencati nell’Allegato A del presente regolamento - e partecipare all’estrazione finale di N° 1
Superpacchetto premio (N° 1 per il profilo Winter - N° 1 per il profilo Urban - N° 1 per il profilo Free-time - i
premi sono descritti in dettaglio al paragrafo 10 del presente regolamento), il cliente dovrà prenotare ed
effettuare, nel periodo dal 23/11/18 al 15/01/19, un test drive della Nuova Hyundai Tucson.
Al termine della prova dell’autovettura il cliente dovrà accedere, tramite opportune credenziali, al sito del
concorso e provare a vincere uno dei premi in palio.
Il sistema registrerà i dati inseriti e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
partecipazione all’estrazione istantanea e all’estrazione finale.
Indipendentemente dal numero di test drive della Nuova Hyundai Tucson effettuati, al cliente verranno
fornite le credenziali una sola volta e pertanto potrà partecipare alla “FASE B” solamente una volta.
In caso di vincita immediata dei premi della meccanica instant win, la schermata avviserà immediatamente
il cliente; il sistema invierà inoltre al partecipante una e-mail con le istruzioni per la convalida della vincita e
il ritiro del premio.
Il cliente dovrà recarsi, con il proprio documento di identità, entro 15 giorni dalla vincita, presso il
concessionario presso il quale ha effettuato il test drive e ritirare il suo premio, previa compilazione della
liberatoria.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, il premio verrà assegnato al vincitore.
In caso di non vincita immediata, il cliente parteciperà all’estrazione finale dei premi, che avverrà entro il
28/02/19 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica (vedere
paragrafo ESTRAZIONE FINALE DEI SUPERPACCHETTI PREMIO)
ESTRAZIONE FINALE DEI SUPERPACCHETTI PREMIO
Tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nel periodo dal 23/11/18 al 15/01/19,
avendo prenotato ed effettuato nel periodo dal 23/11/18 al 15/01/19, un test drive della Nuova Hyundai
Tucson, potranno partecipare all’estrazione finale dei N° 3 Superpacchetti premio. L’estrazione avverrà
entro il 28/02/19 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
Contestualmente a tale estrazione verranno individuate 6 riserve (due per premio) che verranno contattate
in ordine di graduatoria nel caso in cui i primi vincitori estratti non fossero reperibili e/o o non avessero
rispettato le norme di partecipazione.
In dettaglio:
- tra tutti coloro che avranno indicato il profilo Winter verrà estratto il vincitore che si aggiudicherà un long
test drive della Nuova Hyundai Tucson che lo porterà fino al soggiorno a Pré Saint Didier per 2 persone
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- tra tutti coloro che avranno indicato il profilo Urban verrà estratto il vincitore che si aggiudicherà un long
test drive della Nuova Hyundai Tucson che lo porterà fino al soggiorno a Cannes per 2 persone
- tra tutti coloro che avranno indicato il profilo Free-time verrà estratto il vincitore che si aggiudicherà un
long test drive della Nuova Hyundai Tucson che lo porterà fino al soggiorno a Merano per 2 persone
Entro 10 giorni dall’estrazione finale dei premi ai clienti verrà spedita una e-mail all’indirizzo da loro
rilasciato al momento della registrazione, con le istruzioni per poter convalidare la vincita. La modalità di
“CONVALIDA DELLA VINCITA” è riportata nell’apposito paragrafo.
Qualora il vincitore non dovesse inviare, nei tempi stabiliti, la documentazione richiesta, oppure risultasse
irreperibile e/o non legittimato secondo quanto previsto dal regolamento, si procederà a contattare in
ordine di graduatoria la prima riserva disponibile attraverso le stesse modalità e tempistiche dei primi
vincitori.
CONVALIDA DELLA VINCITA
Per poter convalidare la vincita il cliente dovrà spedire, entro 5 giorni dalla vincita, all’indirizzo di posta
elettronica concorsohyundai@tiemponord.it:
- I propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail);
- Fotocopia fronte e retro della propria carta di identità in corso di validità
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti
richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra
i dati inseriti all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la vincita stessa non
potrà essere confermata.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente Regolamento.
8. NORME GENERALI
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione/esibizione dei
documenti richiesti, che dovranno essere inviati/presentati comunque entro i termini stabiliti e che in caso
di non corrispondenza tra i dati inseriti all’atto della partecipazione con dati inviati/esibiti per la convalida
della vincita, la vincita stessa non potrà essere confermata.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che
riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita/esibita nei termini previsti dal
regolamento, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati anagrafici
di minorenni, dati incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore
perderà il diritto all’ottenimento del premio.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei clienti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali modalità di convalida effettuate con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento.
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In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti per la
conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione: in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio
non potrà essere riconosciuto.
Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando lo stesso indirizzo e-mail, saranno invalidate e non
potranno accedere alla fase di estrazione instant win o all’eventuale estrazione a recupero dei premi in
palio per la FASE A.
Si precisa che tutte le credenziali fornite dopo aver effettuato il test drive potranno essere utilizzate una
sola volta; le giocate, effettuate utilizzando lo stesso indirizzo e-mail, saranno invalidate e non potranno
accedere alla fase di estrazione instant win o all’estrazione finale dei premi in palio per la FASE B.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che non
parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc).
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al cliente di accedere al servizio e partecipare al
concorso.
La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti,
eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a
causa di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna
responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di
comunicazione della modalità di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host
destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una blacklist.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente
e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
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Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Registrazioni utenti e software di estrazione
L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non
predeterminati e non conoscibili a priori, come risulterà dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dalla società che gestisce il sito di partecipazione. L’esito della giocata, vincente o meno, sarà
comunicato ai consumatori immediatamente durante la partecipazione.
La società che fornisce il software per l’estrazione istantanea ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativamente a:
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano
La società che fornisce il software per l’estrazione finale, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite,
rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server
posto sul territorio italiano.
9. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio:
FASE A:
- N° 54 Buoni Regalo Amazon.it, del valore di Euro 50,00 cad, per un totale stimato di Euro 2.700,00
FASE B:
- N° 2.516 Borracce personalizzate Hyundai del valore stimato di Euro 6,00 cad iva escl, per un totale
stimato di Euro 15.096,00 iva escl
- N° 1 Superpacchetto premio “profilo Winter” del valore complessivo stimato di Euro 3.500,00
- N° 1 Superpacchetto premio “profilo Urban” del valore complessivo stimato di Euro 3.500,00
- N° 1 Superpacchetto premio “profilo Free-time” del valore complessivo stimato di Euro 3.500,00
Totale montepremi valore di mercato stimato è pari a Euro 28.296,00 iva escl, per il quale è stata
rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
I valori di mercato stimati dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
Buoni Regalo Amazon.it
I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it.
In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono
Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale
dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro
metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Per visualizzare il saldo del tuo Buono Regalo, visita

Tiempo Nord S.p.A. a socio unico
Divisione Promotiempo – Organizzazione Concorsi a Premi
General Information
Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano MI - Tel. 02 3809 3809 - www.tiemponord.it
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 - REA 1834986 - Cap. Soc. Euro 500.000 i.v.

la sezione Il mio account su Amazon.it. Non sono applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo dei Buoni
Regalo. I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di 10 anni a partire dalla data di
emissione. I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo
non possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo
associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. I Buoni Regalo
e il saldo residuo non sono utilizzabili per attivare o rinnovare l'iscrizione ad Amazon Prime o altri
abbonamenti disponibili su Amazon.it. Per maggiori dettagli, termini e condizioni d'uso dei Buoni Regalo
sono disponibili su https://www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni.
Borracce personalizzate Hyundai
Bottiglia per acqua personalizzata Hyundai in alluminio metallizzato lucido, tappo superiore a pressione e
guarnizione in gomma. Non lavabile in lavastoviglie. Capacità 650 ml.
Il Superpacchetto premio “profilo Winter” per 2 persone consiste in:
• Long test drive della nuova Hyundai Tucson che permetterà al vincitore di raggiungere, partendo da
Milano, la destinazione del suo soggiorno e ritornare a Milano terminato il soggiorno
• Destinazione: Pré Saint Didier (AO) in località QC Terme Montebianco
• Durata: 3 notti
• Partecipanti: 2 adulti
• Categoria hotel: 4 stelle
• Sistemazione e trattamento benessere: Pernottamento in camera doppia, trattamento di prima
colazione inclusa; libero accesso al percorso benessere, due cene a buffet (bevande escluse) per 2pax,
due massaggi di coppia da 50 minuti e welcome drink con bottiglia di bollicine in camera.
• Attività esperienziali: Volo panoramico in elicottero sul Monte Bianco e 2 biglietti a/r per accesso sulla
SkyWay Monte Bianco, la funivia con cabina rotante a 360° per ammirare uno scenario panoramico
mozzafiato.
PERIODO DI FRUIZIONE DEL SOGGIORNO:
Il viaggio è fruibile da Gennaio 2019 a Settembre 2019 escluse alta stagione, ponti, festività nazionali o
eventi locali di particolare richiamo e comunque previa verifica della disponibilità da parte del Tour
Operator. Si richiede la prenotazione con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza. La
prenotazione anticipata di entrambe le attività esperienziali potrà essere annullata all'ultimo momento, in
caso di condizioni atmosferiche avverse che rendano di fatto non sostenibili il decollo dell’elicottero e la
partenza della funivia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo "La quota comprende".
Il Superpacchetto premio “profilo Urban” per 2 persone consiste in:
• Long test drive della nuova Hyundai Tucson che permetterà al vincitore di raggiungere, partendo da
Milano, la destinazione del suo soggiorno e ritornare a Milano terminato il soggiorno
• Destinazione: Cannes
• Durata: 3 notti
• Partecipanti: 2 adulti
• Categoria hotel: 4 stelle con garage per auto.
• Sistemazione e trattamento: 1 camera doppia in pernottamento e prima colazione.
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•

Attività esperienziali: 1 cena per due persone a base di ostriche della Bretagna e pescato di giornata,
acqua e vino inclusi e 1 escursione a scelta tra: a) Visita guidata di mezza giornata ad Antibes e Saint
Paul De Vance; b) Visita guidata di un’intera giornata a Monaco ed Eze. I trasferimenti per le escursioni
saranno effettuati con l’ausilio di minivan alla presenza di una guida turistica professionale parlante
italiano ove possibile, altrimenti lingua inglese/francese. Assicurazione: medico-bagaglio.

PERIODO DI FRUIZIONE DEL SOGGIORNO:
Il viaggio è fruibile da Gennaio 2019 a Settembre 2019 escluse alta stagione, ponti, festività nazionali o
eventi locali di particolare richiamo e comunque previa verifica della disponibilità da parte del Tour
Operator. Si richiede la prenotazione con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco (prepagamento non consentito)
• tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo "La quota comprende".
Il Superpacchetto premio “profilo free-time” per 2 persone consiste in:
• Long test drive della nuova Hyundai Tucson che permetterà al vincitore di raggiungere, partendo da
Milano, la destinazione del suo soggiorno e ritornare a Milano terminato il soggiorno
• Destinazione: Merano
• Durata: 3 notti
• Partecipanti: 2 adulti
• Categoria hotel: 4 stelle con garage per auto.
• Sistemazione e trattamento: 1 camera doppia in ¾ di pensione completa bevande escluse. Attività
esperienziali: Ingresso di un’intera giornata alle “Terme di Merano” e Visita guidata al “Castel
Trauttmansdorff “e ai giardini.
• Assicurazione: medico-bagaglio.
PERIODO DI FRUIZIONE DEL SOGGIORNO:
Il viaggio è fruibile da Gennaio 2019 a Settembre 2019 escluse alta stagione, ponti, festività nazionali o
eventi locali di particolare richiamo e comunque previa verifica della disponibilità da parte del Tour
Operator. Si richiede la prenotazione con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco (prepagamento non consentito)
• tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo "La quota comprende".
Per i 3 Superpacchetti premio, il trasferimento dalla stazione ferroviaria/aeroportuale più vicina alla
residenza del vincitore per giungere a Milano (luogo di ritiro/riconsegna della vettura) a sarà a carico della
società promotrice e prevedono viaggio in treno/aereo (a discrezione del promotore).
Qualora il vincitore non volesse usufruire del trasferimento a Milano o di alcuni servizi dei Superpacchetti,
non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Ugualmente se il vincitore dovesse risiedere a Milano non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o
compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno essere entrambi maggiorenni e muniti dei documenti
necessari per il viaggio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio.
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La prenotazione del viaggio e i documenti necessari per l’espletamento delle pratiche dovranno essere
presentati al momento della richiesta di prenotazione che dovrà avvenire con almeno 60 giorni di anticipo
rispetto alla data di partenza e saranno soggetti a riconferma secondo la disponibilità del Tour Operator.
Tutto quanto non espressamente indicato rimane a carico del vincitore. Si precisa che, per motivi
organizzativi, il vincitore non può chiedere di anticipare o posticipare le date di partenza/rientro
prestabilite. Il premio potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non dovesse essere
disponibile per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al soggetto promotore. Il Tour
Operator, in caso di proprie necessità organizzative o per cause di forza maggiore che impongono un
annullamento del pacchetto, in precedenza assegnato e confermato, offrirà ai vincitori un nuovo soggiorno
di valore analogo a quello già assegnato con una nuova data.
E’ esclusa la possibilità per il vincitore di scegliere un periodo alternativo a quello che verrà indicato.
l vincitori che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia, motivo grave
o qualora non avesse i requisiti per poter usufruire del premio) o sprovvisti dei corretti documenti, non
avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Se il vincitore non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore
non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro.
Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto
all’ottenimento.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo mail rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da
parte della società promotrice e da parte della società delegata, l’impossibilità a recapitare il premio, il
vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio.
10.MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice invierà agli aventi diritto, i Buoni Regalo Amazon.it all’indirizzo fornito dai vincitori
nel momento della convalida, per la FASE A, e consegnerà direttamente il premio “Borracce personalizzate
Hyundai” o invierà i premi “Superpacchetto” all’indirizzo fornito dai vincitori nel momento della convalida
per la FASE B, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’estrazione, come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il partecipante
o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte
della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del
premio.
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11.RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.
12.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
13.I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Onlus Croce Bianca
Milano - sez. Centro - VIA VETTABBIA, 4 – Milano 20122 – C.F. 03428670156 come prevede l’art. 10 comma
5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.
14.RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Hyundai Motor Company Italy S.r.l. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
15.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito internet, social fan base (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), opuscoli, materiale POS presso i
dealer, invio di email / dem, attività advertising banner, skin
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
16.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo sul sito www.lifeconfigurator.hyundai.it
Il regolamento è depositato c/o Hyundai Motor Company Italy S.r.l., con sede in Milano – 20152, Via
Giovanni Bensi 11.
17.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di
mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del
concorso, ivi comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche
Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è Hyundai Motor Company Italy S.r.l., con sede in
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Milano – 20152, Via Giovanni Bensi 11. Responsabile del trattamento dei dati è Tiempo Nord Spa, Via
Giovanni da Udine34 – 20156 Milano (MI).
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione
del concorso, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o
comunque necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai,
partner che forniscono i premi del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici,
etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative al concorso,
nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni
delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle
previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà
alcun dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti
temporali indicati dalla normativa sulla privacy.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati
personali, bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui
Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la modifica).
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.
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ALLEGATO A – LISTA CONCESSIONARI
NOME CONCESSIONARIA

INDIRIZZO

CAP

PROVINCIA CITTÀ

A.F. MOTORS S.R.L.

Viale Monastir Km 8.500

9028 CA

Sestu

ANGELO FIORI S.P.A.

Via della Maglianella, 35

00166 RM

Roma

ANGELO FIORI S.P.A.

Viale dei Romangnoli 1125

00126 RM

Roma-Ostia

APPIA MOTORS S.R.L.

Via Appia, 60

82010 BN

Paolisi

AU.TO MECCANICA S.R.L.

Via Aurelia-Ang.Via Del Bravo, s.n.c.

54031 MS

Carrara

AUTO ELITE S.R.L.

Via Vienna, 6

46047 MN

Porto Mantovano

AUTO FUTURA S.R.L.

Via Oriolo, 1

26020 CR

Madignano

AUTO FUTURA S.R.L.

Via G. Di Vittorio, 19

20070 MI

Vizzolo Predabissi

AUTO FUTURA S.R.L.

24047 BG

Treviglio

AUTO IN BY FERI S.P.A.

Via Bergamo, 23
Strada Comunale Galli, s.n.c. - Villa
Adriana

00010 RM

Tivoli

AUTO K S.R.L.

Via Tuscolana, 160

00182 RM

Roma

AUTO K S.R.L.

S Via Anastasio II, 327-329

00156 RM

Roma

AUTO K S.R.L.

Via Quirino Majorana, 227

00152 RM

Roma

AUTO PLANET BARI S.R.L.

Via G.la Pira, 64/66

70126 BA

Bari

AUTO PLANET BARI S.R.L.

Via Napoli 353 A/B/C

70132 BA

Bari

AUTO ROYAL COMPANY S.R.L.

Largo Luchino Visconti, 6/12

00139 RM

Roma

AUTO ROYAL COMPANY S.R.L.

Via Tiburtina, 1125/1127

00156 RM

Roma

AUTOBASE S.R.L.

Via Foro Boario, 29/D

25124 BS

Brescia

AUTOCARACCIOLO S.R.L.

Viale E. Fermi, 15/17 Z.I.

72100 BR

Brindisi

AUTOCARACCIOLO S.R.L.

Via Della Repubblica, 21

73100 LE

Lecce

AUTOCOREANA S.R.L.

Strada Tuscanese, 71/F

01100 VT

Viterbo

AUTOCOREANA S.R.L.

Via Silicella, 111/C - 111/D

00169 RM

Roma

AUTOFAN S.R.L.

Loc. La Torre Petrona, 18-A

50038 FI

Scarperia

AUTOGEPY S.R.L.

Via Radici, 69

42012 RE

Casalgrande

AUTOGEPY S.R.L.

Via Bocconi, 23/25

42122 RE

Reggio Emilia

AUTOINGROS TORINO S.P.A.

Corso Carlo e Nelli Rosselli, 181

10141 TO

Torino

AUTOMOBILFRANCE SRL

SS 115 Villaggio Mosè

92100 AG

Agrigento

AUTOPIAVE S.R.L.

Via Martiri Della Libertà, 257

30173 VE

Venezia-Favaro

AUTOPIAVE S.R.L.

Via Triestina, 15

30024 VE

Musile Di Piave

AUTOPIU' S.P.A.

34147 TS

Trieste

AUTOPLUS S.R.L.

Via Caboto, 24
Zona Industriale - Sett. 4 - Via Seychelles,
4

07026 OT

Olbia

AUTOSANTORO POINT S.R.L.

Viale Marconi, 375

85100 PZ

Potenza

AUTOSANTORO POINT S.R.L.

Via A. Amato, 16

84131 SA

Salerno

AUTOSKY S.R.L.

Via Dei Pratoni, 12/16

50018 FI

Scandicci

AUTOSTORE S.P.A.

Via Monte Amiata, 5

20089 MI

Rozzano

AUTOTORINO S.P.A.

Via Como, 84

23868 LC

Valmadrera

AUTOTORINO S.P.A.

Vial Al Piano, 28

23012 SO

Castione Andevenno

AUTOTORINO S.P.A.

Via Bergamo, 66 S.S. Briantea

24035 BG

Curno
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AUTOTORINO S.P.A.

Via Provinciale, 73/A

22038 CO

Tavernerio

AUTOTORINO S.P.A.

Via Emilia Est, 1299

41100 MO

Modena

AUTOTORINO S.P.A.

viale Belforte, 2

21100 VA

Varese

AUTOTORINO S.P.A.

Via Don Minzoni, 24

21053 VA

Castellanza

AUTOTORINO S.P.A.

Via Ippolito Nievo, 5

20011 MI

Corbetta

AUTOTORINO S.P.A.

Via Turati, 65

27051 PV

Cava Manara

AUTOTORINO S.P.A.

Corso G. Di Vittorio, 47

27029 PV

Vigevano

AUTOYANG S.R.L.

Reg.Predda Niedda Sud Str. 14

07100 SS

Sassari

BIANCHESSIAUTO2 S.P.A.

Via G. Marenghi, 2

26022 CR

Castelverde

BOATTINI FRANCESCO S.R.L.
C.C.C. COMMERCIAL CAR COMPANY
S.R.L.
C.C.C. COMMERCIAL CAR COMPANY
S.R.L.

Viale Liguria, 49

61100 PS

Pesaro

SP 25

97100 RG

Ragusa

Via Necropoli Del Fusco, s.n.c.

96100 SR

Siracusa

C.I.M. AUTO S.R.L.

Via Per Faggiano,C.Da Baronia

74027 TA

San Giorgio Jonico

CHIARITO MOTORS S.R.L.

Via Dell'Industria

75100 MT

Matera

CLERICI S.R.L.
CONCESSIONARIE PAPA-NICOLINI
S.R.L.

Via Biandrate, 63

28100 NO

Novara

Via Pontetto, 29/33

28864 VB

Montecrestese

COZZO MARIO S.R.L.

Via San Maurizio, 23

10073 TO

Cirie'

COZZO MARIO S.R.L.

Via Portalupi, 12

10093 TO

Collegno

DEDO LARINI S.R.L.

Via Montramito, 3

55054 LU

Massarosa

DELTA MOTORS S.P.A.

Via Albertini, 26

60131 AN

Ancona

DELTA MOTORS S.P.A.

Via Della Maggiola, s.n.c.

62010 MC

Montecosaro

DI.BA. S.P.A.

Via Flaminia, 235/D

47924 RN

Rimini

D'INCA' S.R.L.

V.le Dolomiti, 13

32014 BL

Ponte Nelle Alpi

D'INCA' S.R.L.

Via Cavalieri Di V.Veneto, 25

32032 BL

Feltre

DROMO-CAR S.R.L.

Via Pola, 16

40026 BO

Imola

DE BONA SRL

Viale del lavoro, 56

36100 VI

Vicenza

F.LLI NOVARA S.R.L.

Via Galileo Galilei, 40/42

20038 MB

Seregno

FASSINA S.P.A.

Via G.B. Grassi, 98

20157 MI

Milano

FERRI AUTO S.P.A.

Via Tavagnacco, 164

33010 UD

Tavagnacco

FERRI AUTO S.P.A.

Via Roma 2

31020 TV

Lacenigo di Villorba

FRENTAUTO SPA

Via Principale 1

66030 CH

Mozzagrogna

G. CATONE S.R.L.

S.S. CONSILINA KM 185, s.n.c.

81042 CE

Calvi Risorta

G. CATONE S.R.L.

Via Caduti sul lavoro, s.n.c.

81022 CE

Casagiove

G.S. CAR S.R.L.

Via Comb.Alleati D'Europa, 4

45100 RO

Rovigo

G.VILLA SRL

Viale Sicilia 104

20900 MB

Monza

GARAGE SESIA S.R.L.

Via Vercelli, 37

13030 VC

Caresanablot

GARAGE SESIA S.R.L.

Strada Valenza, 1

15033 AL

Casale Monferrato

GENNARI S.R.L.

Via San Leonardo, 64/A

43100 PR

Parma

GERLI ANTONIO E GIUSEPPE S.P.A.

Viale Fulvio Testi, 22

20126 MI

Milano

GOLDEN CAR S.R.L.

Via De Carracci, 8/6

40131 BO

Bologna

GOLDEN CAR S.R.L.

Via Faentina, 140

48100 RA

Ravenna
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GRUPPO NAPOLI S.R.L.

Via Acqueviole, 49-51-51/A

98057 ME

Milazzo

GRUPPO NAPOLI S.R.L.

Via T. Edison, 12

98125 ME

Messina

GT MOTOR S.P.A.

Via Lungobisagno Dalmazia, 33/R

16141 GE

Genova

I-CAR S.R.L.

Via Braja

17100 SV

Savona

IM S.P.A.

Via Monti Lepini km 600-direzione Latina

03023 FR

Ceccano

IM S.P.A.

Via Torre La Felce, 41 Bis

04100 LT

Latina

IM S.P.A.

Via Fontana Dell'Oste, s.n.c.

00034 RM

Colleferro

INTERMOTORS S.R.L.

Via G. Vagliasindi, 44

95126 CT

Catania

LADY CAR S.R.L.

Via Donat Cattin, 17

52100 AR

Arezzo

LANCAR S.P.A.

Via Rondò Bernardo, 10/8

10092 TO

Beinasco

LANCAR S.P.A.

Via Poirino, 101

10122 TO

Carmagnola

LEA CAR S.R.L.

Via Varese, 2/A

21047 VA

Saronno

LENZI AUTOMOBILI S.P.A.

Viale Marconi, 62

59100 PO

Prato

LOVATO DIESEL S.R.L.

Via Flavio Gioia, 7

37135 VR

Verona

LOVATO DIESEL S.R.L.

Via Alcide de Gasperi, 43

37015 VR

Domegliara

LOVATO DIESEL S.R.L.

37045 VR

Legnago

LUPI AUTO S.P.A.

Via Enzo Ferrari, 5
Via Francesco Toni, 166/248 - Loc.
Bottegone

51100 PT

Pistoia

M.B. AUTO S.R.L.

Via Giuntini, 45

50053 FI

Empoli

MITTELCAR 2 S.R.L.

S.S. 13 Via Pontebbana, 9

33010 UD

Cassacco

MONDO AUTO S.R.L.

V.le campania, 41/44

90135 PA

Palermo

MONDO AUTO S.R.L.

Via Tasca Lanza118/Via Portello, 27

90135 PA

Palermo

MONDO AUTO S.R.L.

Via Santo Spirito, 34

93100 CL

Caltanissetta

MY CAR S.R.L.

Viale Europa 53/55

65010 PE

Villa Raspa Di Spoltore

NELLI 1956 S.R.L.

Via Meucci, 2

56121 PI

Pisa

NEOS CAR S.R.L.

Via Dante Alighieri, 214 - Loc. Arancio

55100 LU

Lucca

NERICAR S.R.L.

Via Dello Struggino, 10

57121 LI

Livorno

NRG S.R.L.

Via Meucci, 8

47100 FC

Forli

NRG S.R.L.

Via Litorale Marina, 91

47042 FC

Cesenatico

NUOVA ASSAUTO S.P.A.

Via Cavour, 75/77

13894 BI

Gaglianico

ORIENTAL CAR S.R.L.

Viale San Bartolomeo, 629/B

19126 SP

La Spezia

PACI AUTO S.R.L.

Via Merciari, 1

05018 TR

Orvieto

PACI AUTO S.R.L.

Via Vanzetti, 50

05100 TR

Terni

PADANAUTO 2 S.R.L.

Via Copparo, 1

44100 FE

Ferrara

PASTORELLO S.R.L.

Via De Gasperi, 73

38123 TN

Trento

PICCA MOTORS S.R.L.

Via Trani, 316

76121 BA

Barletta

PICCA MOTORS S.R.L.

Via Vincenzo Gioberti km 2

71122 FG

Foggia

PICCA MOTORS S.R.L.

Via Dei Lavoratori, 3/B

70056 BA

Molfetta

POLLINA AUTO S.R.L.

Via Archi, 79-83

91100 TP

Trapani

PONGINIBBI LUIGI S.P.A.

via Vittime di Rio di Boffalora, 25

29121 PC

Piacenza

PREZIOSO FEDERICO S.R.L.

S.S. 17 Km 41.700 Z.I. Bazzano, s.n.c.

67100 AQ

L'Aquila

PROGETTO AUTO S.R.L.

Viale Crispi, 313

64100 TE

Teramo
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PROGETTO AUTO S.R.L.

S.S. 16 angolo Via Del Vomano, 16

64025 TE

Pineto

RESICAR S.R.L.

S.S. 10, angolo via Clemente s.n.c.

15122 AL

Alessandria

RICCI GROUP S.R.L.

S.S.Pontebbana, 58

33080 PN

Fiume Veneto

RICCI GROUP S.R.L.

Via Spine', 20

31046 TV

Oderzo

RINO BERTON S.R.L.

Via Mestrina, 18

35030 PD

Veggiano

RINO BERTON S.R.L.

Via Venezia, 69/A

35131 PD

RO.MA.CAR S.R.L.

Via C. e L. Gabrielli, 138

63074 AP

Padova
San Benedetto Del
Tronto

ROBY CARS S.R.L.

Via Nazario Sauro, 30-31

80132 NA

Napoli

ROBY CARS S.R.L.

Via Righi - 1° trav. Pisciarelli 28

80125 NA

Agnano

RUGA S.R.L.

Via Dei Conti Falluc, s.n.c.

88100 CZ

Catanzaro

SARA 2 S.R.L.

Via Molinelle, s.n.c.

83024 AV

Monteforte Irpino

SICAV2000 S.P.A.

Strada Statale 228, 32

10012 TO

Bollengo

SICAV2000 S.P.A.

Loc. Grand Chemin, 85

11020 AO

SINERGY S.R.L.

Via Napoli, 135

80053 NA

Saint Christophe
Castellammare Di
Stabia

SPAZIO TRE S.R.L.

Via Ala di Stura, 84

10148 TO

STILCAR S.P.A.

VIA VAL PELLICE, 71

10060 TO

Torino
San Secondo Di
Pinerolo

SUDAUTO S.R.L.

Via Vecchia Pentimele, 75/83

89121 RC

Reggio Calabria

SUPERAUTO S.R.L.

S.P. Colligiana, 6/A

53035 SI

Monteriggioni

SUPERAUTO S.R.L.

Via Orcagna, 22

58100 GR

Grosseto

TARGA S.R.L.

Via Valle Po', 143

12100 CN

Cuneo

T-CAR S.R.L.

Via Matteotti, 2/7

40055 BO

Villanova Di Castenaso

TRENDAUTO S.R.L.

Viale Roma, 38/C

06034 PG

Foligno

TRENDAUTO S.R.L.

Via Corcianese, 30

06132 PG

Perugia

TRENDAUTO S.R.L.

Viale Romagna, 38

06012 PG

Citta' Di Castello

TUTTOMOTORI S.R.L.

Via Navicello, 36

38068 TN

Rovereto

UNICAR S.P.A.

Corso Asti, 1

12050 CN

Guarene

UNICAR S.P.A.

Corso Alessandria, 529

14100 AT

Asti

VALENTINI AUTO S.R.L.

Via G. Vella, s.n.c.

73024 LE

Maglie

-------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------------Per Hyundai Motor Company Italy S.r.l.
Tiempo Nord SpA
___________________
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