Regolamento del Concorso a premi
“Vinci MotoGP”

La ditta LUBRIFICANTI ITALIA SRL con sede in Via Saviabona, 104/C - 36010 Monticello
Conte Otto (VI), indice il concorso a premi denominato “Vinci MotoGP”, che si svolgerà
secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) DURATA
Periodo di partecipazione: dal 20 agosto 2018 al 31 gennaio 2019.
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale
Art. 3) DESTINATARI E PRODOTTI PROMOZIONATI
Acquirenti degli oli lubrificanti a marchio Keuroil, confezioni da lt. 1 e lt. 4.
Art. 4) MONTEPREMI
Nr. 4 biglietti ingresso MOTO GP Autodromo del Mugello (posizione: Prato; periodo: maggio
2019), del valore unitario indicativo di € 110,00
Ogni vincitore si aggiudicherà una coppia di biglietti, uno per sé ed uno per un
accompagnatore.
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del periodo di validità sulle confezioni di prodotti promozionati sarà applicata
un’etichetta speciale con vernice scratch off.
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare uno dei prodotti promozionati e
successivamente “grattare” la vernice sull’etichetta rinvenendo il testo sottostante; tale testo
riporta l’esito del gioco, comunicando agli acquirenti l’eventuale vincita di uno dei 2 premi in
palio.
Per richiedere il premio sarà necessario ritagliare/asportare l’etichetta vincente dalla
confezione e spedirla in busta chiusa, con i propri dati personali, per raccomandata A/R a:
LUBRIFICANTI ITALIA SRL
Concorso “Vinci MotoGP”
Via Saviabona, 104/C - 36010 Monticello Conte Otto (VI)
entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
I premi eventualmente non rinvenuti e/o non richiesti entro il termine sopra indicato saranno
devoluti alla Onlus LAVORABILE IMPRESA SOCIALE A R.L. con sede in Piazza Martiri
Della Libertà n. 6 - 28046 MEINA (NO).
Art. 6) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO
I biglietti saranno spediti ai vincitori entro 60 gg dalla data della richiesta, con spese a carico
della società promotrice.
Art. 7) RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Art. 8) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via
Cassala n. 16/18 – 25126 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio
(BS), allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.

Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati)
si comunica che la società promotrice è titolare del trattamento dei dati personali e la società
Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente
all’espletamento degli adempimenti amministrativi legati a questo Concorso a premi.
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti
presso i punti vendita partecipanti alla promozione e sul sito web www.lubrificanti-italia.com

Monticello Conte Otto (VI), 01 agosto 2018

