Regolamento del concorso misto
“Viaggio a prima vista”
1. Soggetto promotore
La ditta promotrice è Continental Italia S.p.A. con sede legale a Milano, Via Winckelmann 1,
Codice Fiscale e Partita IVA 00775770159.
2. Periodo di validità
Il periodo di validità per la partecipazione è dal 03.04.2018 al 31.05.2018.
3. Ambito territoriale
Ambito territoriale è l’intero territorio nazionale e la Repubblica di San Marino, presso i
rivenditori Continental aderenti all’iniziativa.
4. Oggetto della promozione
Oggetto della promozione sono i pneumatici estivi a marchio Continental. Sono esclusi dalla
promozione i pneumatici invernali ed i pneumatici quattro stagioni.
Operazione a premi (rivolta ai consumatori finali)
5. Destinatari
Destinatari sono le persone fisiche maggiorenni alla data di partecipazione (incluse le ditte
individuali) residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino acquirenti dei prodotti
Continental oggetto della promozione.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti diversi da quanto suindicato. Sono pertanto
escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le persone giuridiche come Società semplice
(S.s.), Società in nome collettivo (S.n.c.), Società in accomandita semplice (S.a.s.), Società a
responsabilità limitata (S.r.l.), Società per azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni
(S.a.p.a.), A.T.I. (Associazioni Temporanee di Impresa), Associazioni, Fondazioni, Cooperative,
Persone giuridiche pubbliche (Enti), Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc. Sono altresì
esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori della società promotrice e delle altre
società coinvolte nella organizzazione e nella gestione del presente concorso misto.
6. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari così come individuati al paragrafo 5
che rispetteranno, congiuntamente ed in successione, tutti i seguenti requisiti:
1) acquisteranno tra il 03.04.2018 ed il 31.05.2018 presso un rivenditore Continental aderente
all’iniziativa un treno di pneumatici (e cioè quattro pneumatici identici per modello e misura
del cerchio) estivi a marchio Continental mediante emissione di un unico documento di
acquisto (scontrino o fattura o ricevuta) avente data compresa tra il 03.04.2018 ed il
31.05.2018; per comprovare l’acquisto effettuato, i destinatari dovranno disporre della
seguente documentazione:
a) dovranno disporre di un documento di acquisto parlante (scontrino o fattura o ricevuta)
che indichi chiaramente il marchio (Continental), il modello e la misura del cerchio dei
quattro pneumatici estivi acquistati (che devono essere identici tra loro per modello e
misura del cerchio);
b) oppure – qualora i destinatari non siano in possesso di un documento di acquisto parlante
(come indicato alla precedente lettera a) – dovranno disporre di un documento di acquisto
(scontrino o fattura o ricevuta) che indichi l’acquisto di quattro pneumatici estivi a
marchio Continental (identici tra loro per modello e misura del cerchio) e dovranno
disporre di una delle etichette europee presenti sul battistrada dei pneumatici acquistati;
si precisa che il documento di acquisto (scontrino o fattura o ricevuta) deve attestare
l’acquisto contemporaneo di tutti e quattro i pneumatici; non è consentito il cumulo di più
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documenti di acquisto (scontrini o fatture o ricevute) per raggiungere il numero di quattro
pneumatici;
2) concluderanno la registrazione sul sito www.viaggioaprimavista.it (A) entro e non oltre il
settimo giorno di calendario successivo alla data di acquisto risultante dal documento di
acquisto (scontrino o fattura o ricevuta) con le seguenti modalità:
• inserendo tutti i propri dati anagrafici obbligatori: cognome; nome; codice fiscale; sesso;
indirizzo completo per la spedizione del premio (previa verifica del rispetto dei requisiti
previsti); indirizzo email valido e attivo, numero del proprio telefono cellulare; i dati
inseriti dovranno corrispondere ai dati presenti sul proprio documento di identità che
potrà essere richiesto per verificare della correttezza dei dati inseriti;
• selezionando, mediante apposito menu, la misura del cerchio (es. 17), la serie e la larghezza
(es. 225/55) ed indicando facoltativamente il modello, dei quattro pneumatici Continental
acquistati; i dati selezionati dovranno corrispondere a quelli riportati sul documento di
acquisto e/o sulla etichetta europea presente sul battistrada dei pneumatici acquistati;
• selezionando, mediante apposito menu, il rivenditore Continental aderente all’iniziativa
presso il quale è stato effettuato l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione; il
rivenditore selezionato dovrà corrispondere al rivenditore che ha emesso il documento di
acquisto che verrà trasmesso con le modalità più sotto specificate;
• inserendo tutti i dati obbligatori richiesti relativi al documento di acquisto di cui si è in
possesso (data di emissione; numero; importo complessivo IVA inclusa pagato, decimali
inclusi; partita IVA del rivenditore o, in assenza di partita IVA, numero del Misuratore
Fiscale); i dati inseriti dovranno corrispondere ai dati indicati sul documento di acquisto
che verrà trasmesso con le modalità più sotto specificate;
• selezionando, facoltativamente, mediante apposito
partecipante è venuto a conoscenza dell’iniziativa;

menu,

con

quale

modalità

il

• indicando facoltativamente il colore del premio tra i colori disponibili; qualora tale colore
non fosse più disponibile al momento della spedizione, sarà consegnato un diverso colore
tra quelli disponibili;
• indicando se si intende trasmettere la documentazione comprovante l’acquisto con modalità
online o con modalità offline;
a) Se il partecipante sceglie la modalità online, dovrà:
 caricare il file digitale (*) della documentazione d’acquisto (rispondente ai requisiti
suindicati) in proprio possesso;
(*) Il file digitale (scansione o fotografia) dovrà essere nitido e chiaramente
leggibile in ogni parte, dovrà essere in formato jpg e dovrà avere un peso non
superiore a 1 MB. Potrà essere caricato un solo file. Nel file dovrà essere
presente il solo documento d’acquisto parlante oppure il solo documento
d’acquisto non parlante insieme alla etichetta europea presente sul battistrada
di uno dei pneumatici acquistati. Tutti i file non rispondenti ai suddetti requisiti
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: file con immagini multiple del
documento d’acquisto e/o della etichetta europea, file non correttamente
leggibili e/o non sufficientemente nitidi, ecc.) non saranno ritenuti validi.
 fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione;
 fornire facoltativamente il consenso al trattamento dei propri dati personali per
ricevere informazioni commerciali da parte della società promotrice; l’eventuale
mancato consenso non pregiudica la partecipazione;
 cliccare su “Invia dati”;
 confermare la propria partecipazione, cliccando sul link di convalida contenuto
nell’email che verrà inviata (B) automaticamente entro 48 ore dall’invio dei dati; la
conferma della partecipazione deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione della email
con il link di convalida.
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Se il partecipante ha scelto la modalità online, dovrà stampare e conservare almeno
fino al 31.07.2018 il modulo di riepilogo dei propri dati generato dalla registrazione
online, così come dovrà conservare l’originale del documento di acquisto utilizzato per
la partecipazione e l’originale di una delle etichette europee presenti sul battistrada dei
pneumatici oggetto della promozione acquistati utilizzate per la partecipazione. La
società promotrice si riserva infatti la facoltà di richiedere ai partecipanti tale
documentazione in copia al fine di verificarne l’effettivo possesso. In caso di richiesta, i
partecipanti avranno 5 giorni di tempo per trasmettere tali documenti in originale
mediante la modalità che verrà comunicata dalla società promotrice. In caso di
mancata trasmissione entro il termine previsto – così come in caso di invio di
documenti alterati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: recanti alterazioni o
abrasioni o cancellature o correzioni o pezzi di scotch o segni tali da evidenziare una
manomissione) o non corrispondenti ai dati indicati in fase di registrazione, la
partecipazione sarà considerata non valida.
b) Se il partecipante sceglie la modalità offline, dovrà:
 fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione;
 fornire facoltativamente il consenso al trattamento dei propri dati personali per
ricevere informazioni commerciali da parte della società promotrice; l’eventuale
mancato consenso non pregiudica la partecipazione;
 cliccare su “Invia dati”;
 confermare la propria partecipazione, cliccando sul link contenuto nell’email che
verrà inviata (B) automaticamente entro 48 ore dall’invio dei dati; la conferma della
partecipazione deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione della email con il link di
convalida;
 stampare il modulo di riepilogo dei propri dati generato dalla registrazione online;
 spedire in busta chiusa via posta – entro e non oltre il settimo giorno di calendario
successivo alla data di acquisto (farà fede la data del timbro postale di invio) – a
Top Class Promotion S.r.l., Viaggio a prima vista, Via Mazzini 12/A, 33170
Pordenone PN, tutta la seguente documentazione:
 la stampa del modulo di riepilogo dei propri dati generato dalla registrazione online;
 la fotocopia della rispettiva documentazione d’acquisto, e cioè:
- la fotocopia del documento d’acquisto parlante (scontrino o ricevuta o fattura)
che indichi chiaramente il marchio (Continental), il modello e la misura del
cerchio dei quattro pneumatici estivi acquistati (identici tra loro per modello e
misura del cerchio);
- oppure, in alternativa al punto precedente, la fotocopia del documento
d’acquisto (scontrino o ricevuta o fattura) che indichi l’acquisto di quattro
pneumatici estivi a marchio Continental (identici tra loro per modello e misura
del cerchio) e la fotocopia dell’etichetta europea originale presente sul
battistrada di uno dei pneumatici acquistati.
Per le partecipazioni trasmesse tramite con modalità offline (via posta), verranno
considerate le buste pervenute all’indirizzo suindicato fino alla data del 30.06.2018,
fermo restando che la comunicazione dovrà risultare spedita non oltre il 07.06.2018
(farà fede la data del timbro postale di invio); il recapito della busta rimane ad
esclusivo rischio del partecipante, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a
destinazione in tempo utile. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per le buste non pervenute per eventuali disguidi postali o per cause ad essa non
imputabili. In caso di mancato invio di quanto indicato entro il termine previsto – così
come in caso di invio di documenti alterati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
recanti alterazioni o abrasioni o cancellature o correzioni o pezzi di scotch o segni tali
da evidenziare una manomissione) o non corrispondenti ai dati indicati in fase di
registrazione o qualora il contenuto della busta dovesse risultare, in tutto o in parte,
incompleto e/o non nitido e/o leggibile o qualora la busta non dovesse recare il timbro
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postale di invio oppure la data di invio dovesse risultare non leggibile, la
partecipazione sarà considerata non valida.
Ai partecipanti verrà inviata (B) una notifica via email, sia in caso di partecipazione valida, sia in
caso di partecipazione non valida.
(A)

(B)

Il costo di connessione a internet rimane a carico del partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del
gestore di rete del partecipante. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale
impossibilità del partecipante di accedere al sito internet e/o effettuare la registrazione dovuta a cause di forza
maggiore o ad essa non imputabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della
rete, sovraccarico di rete, restrizioni dettate dalla configurazione del terminale del partecipante, utilizzo di browser
non più supportato, ecc.).
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della email da parte del
partecipante dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’email indicata sia
errata, incompleta o inesistente; la mailbox risulti piena; la mailbox risulti disabilitata; non vi sia risposta dall’host
computer dopo l’invio dell’email; l’email indicata sia inserita in una black-list; la mailbox invii in automatico nella
cartella spam o pubblicità l’email ricevuta).

7. Premio in palio e montepremi
Il premio in palio è costituito da un occhiale da sole unisex Polaroid Twist del valore di mercato
di € 45,08 + IVA. Si presume di erogare un montepremi netto presunto pari a € 126.224,00,
salvo conguaglio.
8. Meccanismo premiante
Ogni partecipante che rispetta i requisiti di partecipazione previsti al paragrafo 6, matura il
diritto a ricevere un (unico) premio in palio nell'intero periodo di validità. Al fine di scoraggiare
comportamenti speculativi e/o fraudolenti, ogni partecipante, indipendentemente dal numero
di treni di pneumatici oggetto della promozione che dovesse acquistare nel periodo di validità,
non potrà maturare più di un premio in palio nell’intero periodo di validità.
9. Richiesta del premio
La richiesta del premio dovrà avvenire entro e non oltre il settimo giorno di calendario successivo
alla data di acquisto risultante dallo scontrino o ricevuta o fattura, come precisato al paragrafo 6;
trascorso tale termine sarà annullato ogni diritto acquisito. Pertanto, per un acquisto effettuato
l’ultimo giorno di validità (31.05.2018), mediante emissione di scontrino o ricevuta o fattura
avente medesima data, il termine per la richiesta del premio è il 07.06.2018.
10. Consegna dei premi
I premi saranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data di richiesta.
Concorso a premi (rivolto ai rivenditori)
11. Destinatari
Destinatari sono i rivenditori Continental aderenti all’iniziativa, ripartiti in base alla propria area
geografica di appartenenza (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud); la ripartizione delle aree
geografiche è la seguente: Nord Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia); Nord Est
(Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); Centro (Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Sardegna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise); Sud (Puglia, Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia).
12. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari così come individuati al paragrafo 11.
La partecipazione è automatica ed avviene mediante la selezione, da parte dei partecipanti alla
operazione a premi, del rivenditore Continental aderente all’iniziativa presso il quale è stato
effettuato l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione (come precisato al paragrafo 6).
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13. Premi in palio e montepremi
I premi in palio sono costituiti da 12 barbecue Weber modello Compact 57 del valore di
mercato di € 113,93 + IVA cad. Il montepremi è pari a € 1.367,16 + IVA.
14. Meccanismo premiante
Per ciascuna delle quattro aree geografiche di appartenenza dei rivenditori Continental aderenti
all’iniziativa (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud) sarà redatta una classifica ordinata sulla base
del maggior numero di registrazioni correttamente effettuate online da parte dei partecipanti
all’operazione a premi (come indicato al paragrafo 6) che sono risultate valide e che pertanto
hanno maturato il diritto a ricevere il premio.
In caso di parità di numero di registrazioni tra due o più rivenditori, si procederà con una
estrazione a sorte tra di essi.
Ad ognuno dei primi tre rivenditori classificati, di ciascuna delle quattro classifiche suindicate,
sarà assegnato uno dei premi in palio indicati al paragrafo 13.
Per ognuna delle quattro classifiche, i rivenditori dalla quarta posizione in giù fungeranno da
rispettive riserve che subentreranno nell’ordine in caso di premi non richiesti.
Qualora, tramite le classifiche per area geografica, non sia possibile assegnare tutti i premi in
palio previsti, i premi non assegnati saranno rimessi in palio tramite una classifica complessiva
– indipendentemente dall’area geografica di appartenenza dei rivenditori – che sarà ordinata
con le stesse modalità delle classifiche per area geografica. Saranno premiati nell’ordine, in
base al numero di premi rimessi in palio (un premio per rivenditore), i primi rivenditori
classificati – indipendentemente dall’area geografica di appartenenza – ad esclusione dei
rivenditori risultati già vincitori di un premio.
15. Individuazione dei vincitori
Le classifiche verranno redatte nel rispetto del presente regolamento e verranno assunte entro
il 31.07.2018 da un funzionario incaricato dal responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica della Camera di Commercio di Pordenone.
16. Comunicazione ai vincitori
La comunicazione di vincita avverrà tramite telefono e/o email e/o fax ai recapiti del
rivenditore in possesso della società promotrice. In caso di irreperibilità (B) oltre i 15 giorni dalla
comunicazione di vincita, il premio verrà considerato non richiesto e verrà assegnato alla prima
riserva utile.
(B)

Il vincitore verrà considerato irreperibile in caso di mancata risposta a tre tentativi di contatto telefonici che
verranno effettuati in giorni non consecutivi ed in orari diversi da parte della ditta incaricata.

17. Consegna dei premi
I premi saranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. Alla consegna del premio ad ogni vincitore
sarà richiesto di rilasciare liberatoria di avvenuta ricezione del premio.
18. ONLUS beneficiaria
I premi del concorso non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
alla ONLUS Fondazione Dottor Sorriso con sede legale a Lainate (MI), Largo S. D’Acquisto 1,
Codice Fiscale 95046300133.
19. Rinuncia alla rivalsa
Relativamente ai premi del concorso, la società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).
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Informazioni generali
20. Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di € 26.611,96 – pari alla
somma del 100% del montepremi netto del concorso (€ 1.367,16) e del 20% del montepremi
netto presunto dell’operazione (€ 25.244,80) – con scadenza 31.07.2019.
21. Precisazioni sui premi in palio
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è
data facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
ricevere premi diversi anche se di minor valore. Nel caso in cui i premi in palio dovessero
subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso, oppure
qualora gli stessi non dovessero essere più commercializzati dal produttore e/o fornitore, la
società promotrice si impegna a consegnare all’avente diritto un premio di pari o maggior valore
avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. L’avente diritto non potrà pretendere in
alcun modo che il premio indicato e raffigurato sul materiale pubblicitario gli venga ugualmente
consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore, se questo non sarà, alla data di
assegnazione o di richiesta, reperibile sul mercato. Per i premi consegnati vale la garanzia del
produttore. La società promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi.
22. Informazione ai destinatari
I partecipanti saranno informati dell’iniziativa tramite apposito materiale pubblicitario esposto
presso i rivenditori Continental aderenti all’iniziativa, tramite il sito www.viaggioaprimavista.it
e ogni altro mezzo che la società promotrice riterrà opportuno. Il regolamento sarà disponibile
sul sito www.viaggioaprimavista.it. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
23. Motivi di esclusione
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel presente
regolamento: saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite,
tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante.
24. Trattamento dei dati personali
La partecipazione presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del
Decreto Legislativo n. 196 del 2003 “Codice Privacy” e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 secondo l’informativa disponibile sul sito www.viaggioaprimavista.it. Titolare del
Trattamento dei Dati Personali è Continental Italia S.p.A., Via G. Winckelmann 1, 20146 Milano
(MI). I dati personali conferiti dal consumatore finale in fase di iscrizione all’operazione a
premio saranno trattati con modalità informatizzata e/o manuale, registrati in formato
elettronico e utilizzati esclusivamente al fine di partecipare all’operazione a premio di
Continental Italia S.p.A. e per gestire eventuali controversie che possano derivare dalla
partecipazione alla stessa operazione. I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti
espressamente a ciò incaricati dal Titolare e dal Responsabile e competenti per l'effettuazione
dei trattamenti necessari alla corretta gestione dell'operazione promozionale. Qualora
l’Interessato non intenda indicare i propri dati personali obbligatori, di cui al regolamento, non
sarà possibile partecipare e quindi ottenere il premio sicuro oggetto della operazione
promozionale. Previo libero consenso del partecipante, Continental Italia S.p.A. potrà inoltre
utilizzare i dati del partecipante per inviare comunicazioni commerciali relative a propri prodotti
e/o servizi; il consenso per tale finalità è facoltativo ed il mancato consenso non comporta
pregiudizio alcuno. I dati personali potranno essere inoltre comunicati in Italia ai soli soggetti
direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento
e dalla normativa sulle manifestazioni a premio e verranno da questi trattati esclusivamente
per dette finalità. Gli Interessati cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque
momento, di conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili, di ottenere la conferma
dell'esistenza, o meno, dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
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opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante raccomandata AR da
inoltrare al Titolare del Trattamento dei Dati.
25. Accettazione del regolamento
La partecipazione comporta per i destinatari l’accettazione totale ed incondizionata delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna.
26. Normativa di riferimento
La società promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si rimette al D.P.R.
26.10.2001, n. 430.
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