
Regolamento Concorso a premi 
“APRI L’APP, VINCI LEAF” 
 
La società Aeroporti di Roma S.p.A. con sede in Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320 – 00054 
Fiumicino (RM), in associazione con NISSAN ITALIA S.r.l.  con sede Via Tiberina km. 15,740 - 
00060 Capena (Roma) indice il concorso a premi svolto nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430. 
promosso da denominato “APRI L’APP, VINCI LEAF”, che si svolgerà secondo le modalità di 
seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via Cassala 
n. 16/18 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 Concesio (BS), allo svolgimento delle 
pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi. 
 
Art. 2) DURATA 
Dal 12 giugno 2017 al 30 settembre 2017. 
 
Art. 3) DESTINATARI 
Persone fisiche di nazionalità italiana, residenti in Italia, maggiorenni. 
Sono esclusi dal concorso a premi i dipendenti della società promotrice e del Gruppo ATLANTIA e 
loro parenti entro il primo grado. 
 
Art. 4) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale. 
 
Art. 5) PREMI 
Nr. 1 NISSAN LEAF TEKNA del valore indicativo di € 31.031,10 (spese di immatricolazione e IPT 
comprese). 
La vettura oggetto di vincita ha un allestimento standard predefinito e non modificabile, ivi incluso il 
colore della carrozzeria. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Gli utenti dell’APP di Aeroporti di Roma potranno accedere dal proprio device, tramite app, alla 
pagina del concorso a premi. Per partecipare all’assegnazione del premio, gli utenti dovranno 
registrarsi sul link di richiamo compilando l’apposito modulo (form) con i dati personali richiesti dal 
sistema (nome, cognome, email, telefono, codice fiscale, indirizzo) e autorizzare al trattamento 
degli stessi. 
Al termine del periodo di validità sarà sorteggiato elettronicamente, attraverso software basato su 
un algoritmo proprietario che risulta perfettamente aleatorio e non violabile  il vincitore 
dell’automobile. 
L’estrazione a sorte del premio sarà effettuata entro il 30 ottobre 2017 alla presenza di un notaio 
o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di 
Commercio territorialmente competente. Oltre al vincitore saranno estratte anche nr. 5 Riserve, 
alle quali sarà assegnato il premio nei casi in cui il vincitore: 

• sarà irreperibile o non fornirà risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di vincita; 
• non possieda i requisiti indicati al precedente Art. 3; 
• risulterà avere partecipato più volte; 
• risulterà avere fornito un codice fiscale errato o inesistente; 

 
Nel caso non si possa assegnare il premio nemmeno alla Riserva, lo stesso sarà devoluto alla 
Onlus “Corpo Volontari Autolettiga Avis” con sede in Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina 
(BS). In caso di rifiuto espresso il premio rimarrà nella disponibilità del promotore. 
 
Si precisa che: 



a) Ogni concorrente potrà partecipare una sola volta; 
b) La società promotrice non è responsabile per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, 
antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 
promotrice stessa. 
c) Il server che gestisce il concorso a premi si trova in Italia. 
d) La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 
il rispetto delle condizioni di partecipazione.  
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte 
a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non 
corretta, le vincite relative verranno annullate.  
La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità 
di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi. 
 
Art. 7) NOTIFICA DI VINCITA 
Il vincitore sarà avvisato a mezzo Raccomandata A/R. Il vincitore dovrà accettare il premio entro 
15 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di 
“accettazione premio” compilato in ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato via fax al numero 
comunicato, unitamente alla copia del documento di identità personale. 
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà il diritto 
al premio e verrà contattata la riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le 
medesime modalità precedentemente previste. 
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 180 gg dalla data di assegnazione, presso la 
concessionaria più vicina al suo domicilio. 
 
Art. 9) FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 la società promotrice informa che i dati personali raccolti in 
occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini 
della partecipazione al presente concorso a premi. 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali volontariamente forniti dai 
partecipanti sono esclusivamente i Responsabili del trattamento nominati dalla società promotrice, 
gli incaricati da questi ultimi autorizzati a compiere le operazioni di trattamento alle attività suddette 
e le sole società terze a cui i ADR potrebbe affidare specifiche attività e servizi connessi con la 
gestione del concorso e del sito internet, fra i quali il soggetto delegato alla domiciliazione della 
manifestazione MAX MARKETING S.r.l. 
I dati potranno essere comunicati anche alle le competenti Autorità Pubbliche di controllo come 
previsto dalla normativa sulle manifestazioni a premio. I predetti dati non saranno oggetto di 
diffusione.  
Gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potranno richiedere la rettifica o la 
cancellazione dei propri dati, la facoltà di recedere dall’iniziativa, ovvero presentare opposizione al 
trattamento facendone richiesta all’ufficio marketing operativo, del Titolare del trattamento o al 
soggetto delegato tramite l’indirizzo di posta app@adr.it .  
Titolare del trattamento è Aeroporti di Roma S.p.A. con sede in via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320 
- 00054 Fiumicino (Roma); Responsabile del trattamento è il Direttore Marketing e Sviluppo 
Aviation. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito www.adr.it . 
 
Art. 11) PUBBLICITA’ 



La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
mediante materiale pubblicitario in aeroporto, campagne pubblicitarie online, comunicazioni 
promozionali sulle pagine social Facebook e Twitter,  tramite il sito www.adr.it, app .  
L’iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook né 
associata a Facebook. 
 
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei consumatori sul sito 
web www.adr.it. Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso MAX 
MARKETING S.r.l in quanto soggetto delegato dalla società promotrice alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente manifestazione. 
 
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 
 
 
 
 


