Concorso a premi denominato “EUROPCAR”
Società Europcar Italia Spa a socio unico
Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19 febbraio 1978, in qualità di
Amministratore Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) –
Piazza Lega Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Dichiaro
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 15/11/2019 la Società Europcar
Italia Spa, a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Europcar Mobility Group S.A.,
con sede legale in Bolzano, Corso Italia 32 ,P. IVA 05035331007, procederà allo svolgimento di un
concorso a premi denominato “EUROPCAR” secondo il regolamento sotto riportato, ed
espressamente approvato da Europcar Italia Spa a socio unico.
La manifestazione avrà inizio in data 15 novembre 2019 con scadenza in data 15 marzo 2020. La
designazione del vincitore relativo alla parte di classifica, la certificazione delle vincite instant win e
l'estrazione delle eventuali vincite instant win non assegnate sarà verbalizzata con atto notarile
entro il giorno 31 marzo 2020 in presenza di un notaio preposto al controllo. La manifestazione
avrà svolgimento su tutto il territorio nazionale.
La consegna dei premi sarà effettuata entro 180 giorni.
I destinatari del concorso sono le filiali associate, aderenti all’iniziativa della Società Promotrice,
con contratto in essere di associazione affiliazione al 15/11/2019 e che permangono nella
medesima condizione fino al 31/03/2020.
Le stesse si misureranno sulle performance di vendita dei seguenti prodotti in promozione della
categoria Noleggio a medio termine e precisamente:
1- “Mid Term 9 mesi” noleggio a 9 mesi
2- “Mid Term 12 mesi” noleggio a 12 mesi
3- “Mid Term 18 mesi” noleggio a 18 mesi
4- “Mid Term 24 mesi” noleggio a 24 mesi
L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare la vendita dei suddetti prodotti.
Per aderire al presente concorso i partecipanti dovranno registrarsi al sito web dedicato. Al primo
accesso gli sarà chiesto di inserire l’indirizzo email per l’invio di username e password che
consentiranno loro l’accesso successivo al sito.
1. Instant win
Dal 15 novembre 2019 al 15 marzo 2020, i partecipanti potranno giocare all'instant win posto sul
sito dell'iniziativa.
Gli stessi riceveranno un numero di giocate in funzione dei prodotti in promozione venduti dal
15/11/2019 al 29/02/2020 ed in particolare:
- “1 Contratto Mid Term 9 mesi” noleggio a 9 mesi_______ 1 giocata
- “1 Contratto Mid Term 12 mesi” noleggio a 12 mesi_______ 2 giocate
- “1 Contratto Mid Term 18 mesi” noleggio a 18 mesi________3 giocate
- “1 Contratto Mid Term 24 mesi” noleggio a 24 mesi________ 5 giocate

Giocate omaggio
Per i partecipanti che si iscrivono al concorso dal 15/11/2019 al 30/11/2019 sono previste 5 giocate
omaggio senza obbligo di performance.
Durante il mese successivo a quello di pertinenza delle vendite, le giocate saranno caricate sul
profilo personale del partecipante.
Istantaneamente il partecipante verrà a conoscenza dell'eventuale vincita dei premi in palio,
consistenti in:
-

n. 1 buoni Amazon del valore di € 500,00 fuori campo iva
n. 6 buoni Amazon del valore di € 250,00 fuori campo iva
n. 10 buoni Amazon del valore di € 100,00 fuori campo iva
n. 20 buoni Amazon del valore di € 50,00 fuori campo iva

Totale montepremi Instant WIN € 4.000,00 fuori campo iva.
In caso di vincita il premio spettante sarà recapitato a mezzo dell'e-mail utilizzata in fase di
registrazione entro la giornata lavorativa successiva alla vincita.
A fine iniziativa sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli associati che avranno
partecipato al concorso fase instant win dal 15/11/2019 al 15/03/2020. Sulla base di questo
saranno verbalizzate, in presenza di un notaio preposto al controllo ed entro il 31/03/2020, le
vincite assegnate mediante instant win ed estratte eventuali vincite non assegnate dal sistema
randomico; saranno previsti tanti nominativi di riserva quanti da estrarre
Si specifica che:
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'inserimento di un contatto e-mail errato, i partecipanti sono pertanto invitati a controllare
con attenzione la correttezza dei dati inseriti in fase di registrazione all'iniziativa;
- il buono Amazon ha una validità di 10 anni dalla data di emissione;
- in caso di smarrimento o di non utilizzo, totale o parziale dello stesso, alla scadenza non darà
diritto né a sostituzione, né a rimborso;
- per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro,
- non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione,
- resta a carico del vincitore il dovere di verificare preventivamente la scadenza dello stesso
- l’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo
casuale tra tutti coloro che vi partecipano. Non sarà possibile determinare a priori chi sarà il
partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al partecipante la buona fede che la
vincita sia casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informerà il partecipante ed inoltrerà
relativa comunicazione tramite e-mail.

2. Classifica
Dal 15 novembre 2019 al 29 febbraio 2020 i partecipanti cumuleranno punti in funzione dei prodotti
in promozione venduti e precisamente per ogni:
- “Mid Term 9 mesi” noleggio a 9 mesi______1 punto
- “Mid Term 12 mesi” noleggio a 12 mesi_____2 punti
- “Mid Term 18 mesi” noleggio a 18 mesi____3 punti

- “Mid Term 24 mesi” noleggio a 24 mesi_____5 punti
Al termine del periodo ed entro il 31 marzo 2020, in presenza di un notaio preposto al controllo,
sarà stilata la classifica. Il partecipante che figurerà in prima posizione della classifica si
aggiudicherà un buono viaggio per due persone dal valore di € 1.000,00 fuori campo iva da
utilizzarsi entro il 31/12/2020 (esclusi periodi di alta stagione / festività) per la seguente meta
alternative a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Minicrociera Costa Crociere: partenza da Savona dal 24/04 al 29/04 (cabina interna doppiatrattamento pensione completa con bevande escluse).
Itinerario: Savona- Barcellona- Palma di Maiorca- Marsiglia- Savona.
Si precisa che le date di partenza sono soggette a restrizioni, le prenotazioni sono soggette a
disponibilità.
In caso di pari merito il premio sarà assegnato al partecipante che avrà venduto il maggior numero
di noleggi a 24 mesi, in caso di ulteriori pari merito sarà conteggiato il maggior numero di vendite di
noleggi a 18 mesi, il maggior numero di noleggi a 12 mesi e a seguire sarà conteggiato il maggior
numero di noleggi a 9 mesi.
Valore totale montepremi Classifica di € 1.000,00 fuori campo iva.
Il vincitore potrà decidere in ogni caso di permutare il buono crociera con un buono viaggio di pari
valore da utilizzarsi per una destinazione a sua scelta entro il 31/12/2020 presso l'agenzia viaggi
che sarà indicata al vincitore in sede di comunicazione di vincita, o ancora, in un buono d'acquisto
Amazon sempre del valore di Euro 1.000,00 fuori campo iva.
Si precisa che il mancato utilizzo del buono viaggio entro le date indicate non darà diritto ad alcuna
compensazione di natura economica.
Il buono è nominale e cedibile unicamente previa compilazione dell’apposita liberatoria.
Notifica di vincita
Il partecipante primo classificato sarà avvisato della vincita tramite email all'indirizzo indicato in
fase di registrazione all'iniziativa.
A convalida della stessa, dovrà inviare la copia del proprio documento d'identità unitamente alla
liberatoria di accettazione del premio all’indirizzo email promotionplus@promotionplus.it entro 10
giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, pena l’esclusione. In caso di mancata risposta nei
tempi prestabiliti il premio sarà assegnato al primo nominativo classificato in posizione successiva
alla prima e così via.
Note
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica,
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società
promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione.
Il sito dedicato all'iniziativa è ubicato su server posto su territorio italiano che opererà secondo i
criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede pubblica
La manifestazione sarà comunicata tramite inforete e sito dedicato all'indirizzo www.eheroes.it.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. piazza Lega Lombarda 3 - 20062
Cassano d'Adda (MI) e consultabile sul sito dedicato.
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 600/1973.

A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i poveri – Viale Piave 2, 20129 Milano
P.IVA 97176630156.
La Società Europcar Italia spa a socio unico dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la
ritenuta alla fonte del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare
l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini
dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da
calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel
caso questi non siano più disponibili.
Il Soggetto Delegato ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di
€ 5.000,00 pari al 100% del totale montepremi concorso come da art. N° 7 D.P.R. 430.
Cassano d'Adda, 14 novembre 2019
PromotionPlus S.r.l.
Massimo Viscardi

INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
a) Chi tratta i tuoi dati personali?
Europcar Italia S.p.A. a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Europcar Mobility
Group S.A, con sede in 39100 - Bolzano, Corso Italia 32, p.iva 05035331007, (“Europcar” o
“Società”) è le società che, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i tuoi dati
personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
(il “Regolamento”).
Il responsabile esterno del trattamento a cui è affidata la realizzazione e la gestione del concorso a
premi ( il “Concorso”) è la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) –
Piazza Lega Lombarda 3, P. Iva 12461200151 , d’ora in poi “PromotionPlus”
b) Perché trattiamo i tuoi dati?
I dati che fornirai registrandoti nel sito web indicato nel Regolamento del Concorso, sono necessari
per consentirti la partecipazione al concorso a premi Europcar.
Il conferimento dei dati personali (es. nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono) per
dette finalità ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità per la Società di
consentirti la partecipazione al concorso a premi Europcar.
c) Come trattiamo i tuoi dati?
Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici,
nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza grazie
all’adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
f) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il tempo
strettamente necessario alla gestione del concorso a premi.
g) Chi sono i destinatari dei tuoi dati?
I tuoi dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni
di trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto b, e a tal fine nominate responsabili
esterni del trattamento. Tra di essi si indica la società PromotionPlus incaricata
dell’esecuzione e gestione del concorso. La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al
territorio Europeo e nel rispetto della normativa vigente.
Un elenco completo dei Responsabili esterni può essere richiesto a info.privacy.it@europcar.com.
I tuoi dati non saranno soggetti a diffusione.
h) I tuoi dati sono trasmessi al di fuori dell’Unione Europea?
Per le finalità sopra indicate i tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi
non appartenenti all’Unione Europea.
i) Quali sono i tuoi diritti?
Mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-mail info.privacy.it@europcar.com, o scrivendo
presso la nostra sede, potrai in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento, tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano;
- ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del
Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o
l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che La riguardano;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, avrai diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano
effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f

del Regolamento.
Potrai reperire l’elenco completo dei tuoi diritti su www.garanteprivacy.it
j) A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo?
Qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, puoi
sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiedi abitualmente, lavori
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
k) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?
Il Responsabile della protezione dei dati designato da Europcar è contattabile all’indirizzo e-mail
privacyinformation-italy@europcar.com

