Regolamento concorso a premi denominato “Andrea Baby”
Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978 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 04/06/2019 la Società Citroën
Italia S.p.A. con sede Legale in Milano via Gattamelata 41, procederà allo svolgimento di un
concorso a premi denominato “Andrea Baby” secondo il regolamento sotto riportato, ed
espressamente approvato da Citroën Italia S.p.A.
L’iniziativa avrà inizio il 04/06/2019 con termine il 12/07/2019 ore 12.00. Il verbale di estrazione
del premio avverrà entro il 15/07/2019 in presenza di un Notaio preposto al controllo, consegna
del premio entro 180 giorni.
L’obiettivo dell’iniziativa è pubblicizzare il Centenario dalla fondazione della Società Promotrice,
il cui primo modello progettato da Andrè Citroen è stato lanciato il 04/06/1919.
I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano che
siano diventati genitori di un bambino/a dall' 01/06/2019 al 30/06/2019 e al quale abbiano
attribuito come primo nome Andrea.
Sarà pertanto annullata la vincita di coloro che abbiano dato quale nome al proprio bambino/a
diminutivi/accrescitivi del nome Andrea, oppure traslitterazioni dello stesso in lingua straniera.
Parimenti sarà convalidata la vincita di coloro che abbiano dato al proprio bambino/a il nome di
Andrea seguito da uno o due nomi, intervallati con la virgola o meno nel certificato di nascita
rilasciato dal Comune.
Gli stessi sono chiamati a registrarsi sul sito dedicato all'iniziativa www.citroenandreababy.it dal
04/06/2019 al 12/07/2019 ore 12.00 - compilando il form con le informazioni richieste indicate
come obbligatorie, consenso al trattamento dati personali per le finalità legate all'espletamento
del concorso, accettazione regolamento e condizioni generali di partecipazione.
Si precisa che:

• i dati inseriti dal partecipante nel form di registrazione dovranno corrispondere a verità
(no pseudonimi o nomi di fantasia), in caso di vincita l'eventuale discrepanza su quanto
riportato nel documento d'identità comporterà l'annullamento della stessa.

Premio in palio
Al termine del concorso ed entro il 15/07/2019 si svolgerà l'estrazione del premio finale
consistente in un'autovettura Citroën C3 Origins del valore di € 13.606,56 iva esclusa a mezzo
di un notaio preposto al controllo.
Di seguito l'allestimento dell'autovettura:
Versione: PureTech 82 S&S
Colore Esterno: Polar White
Interni: Tessuto Grigio Chiné – Armonia Origins
Opzioni aggiuntive: Ruotino di scorta 15’’
In tale sede verranno estratti un vincitore e n. 10 riserve.
Il libretto della vettura sarà intestato al vincitore estratto a seguito della convalida di vincita.

Convalida della vincita
L'estratto verrà contattato a mezzo mail, e successivamente anche a mezzo di SMS e
telefonicamente.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della
comunicazione di vincita dovuta a:
•

Caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di email
inviate

•

Per indirizzi e-mail errati o incompleti indicati dai partecipanti nella compilazione
dell’apposito form

•

Per mancata risposta dall’Host computer dopo l’invio di mail da parte della società
promotrice.

I partecipanti sono pertanto invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra
lo Spam).
La convalida della vincita avverrà a seguito dell'invio e del controllo della documentazione
richiesta entro 2 giorni di calendario dalla ricezione della notifica della e-mail di vincita da inviarsi
all'indirizzo di posta elettronica: promotion@promotionplus.it.
La documentazione per la convalida di vincita è la seguente:
- liberatoria di accettazione/rifiuto del premio sottoscritta
- copia della carta d'identità del genitore che si registra al form;

- certificato di nascita del figlio/a Andrea dal quale risulta la nascita nel periodo 1/06/201930/06/2019 e datato entro il 12/07/2019.
- consenso privacy dell’altro genitore risultante dal certificato di nascita alla divulgazione del
nominativo ai fini della convalida di vincita per il presente concorso + copia del relativo
documento d’identità.
In caso di mancata risposta nei tempi prestabiliti il premio sarà assegnato al primo nominativo
in ordine di riserva e così via. Si precisa che il premio non è cedibile.
Note
Per partecipare all’iniziativa, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento Internet, 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. La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc.,
che possa impedire ad un utente di partecipare nei tempi stabiliti.
Il software che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso 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.
Per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione.
Il regolamento è depositato presso PromotionPlus S.r.l. Piazza Lega Lombarda, 3 – Cassano
D’Adda (MI) e consultabile sul sito https://www.citroen.it/mondocitroen/citroen-friendsevent/andreababy.html
L'iniziativa sarà comunicata sulla pagina dedicata del sito della Promotrice: www.citroen.it e
tramite ulteriori attività online e offline ritenute opportune dalla stessa.
La società Citroën Italia S.p.A. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30
del D.P.R. 600/1973. La Società Citroën Italia S.p.A. 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.
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 Citroën Italia S.p.A. prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a €
13.606,56 ed ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di €
13.606,56 pari al 100% del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire il premio con altro di pari natura e valore
nel caso questi non sia più disponibile.
Cassano D’Adda, 20 maggio 2019

