Vai al cinema
con Miimo

VINCI

I BIGLIETTI
PER VEDERE

AL CINEMA DAL
22 MARZO

Lascia che del prato si occupi Miimo e vai al cinema con la tua famiglia! Per scoprire come
partecipare, vai alla pagina www.facebook.com/hondaautoitalia
PETER RABBIT™ and all associated characters © Frederick Warne & Co Limited. PETER RABBIT™, the Movie © 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Grazie alle funzionalità di sicurezza di Miimo, nessun animale è stato maltrattato in questa pubblicità.

Life

ENGINEERING FOR

Honda Peter Rabbit Movie
Concorso Termini e Condizioni:
1) Soggetto Promotore
Società promotrice è Honda Motor Europe Ltd. - Italia con sede legale a Bracknell, Berkshire Cain Road RG12 1
HL (Gran Bretagna) e sede secondaria Honda Motor Europe Ltd – Italia con sede legale in via della Cecchignola,13
00143 - Roma e P.I. IT04141020232
2) Professionista Delegato
Avv. Patrizia Sideli, nata a Roma il 14 Marzo 1959 , residente in Roma Piazza dei Sanniti 42, codice fiscale
SDLPRZ59C54H501Y.
3) Prodotti promozionati - Soggetti destinatari
Il marchio promozionato è Honda ed i prodotti promozionati sono “biglietti per cinema”.
I destinatari sono solo i residenti in Italia che abbiano compiuto i diciotto anni. Non potranno prendere parte al
concorso i dipendenti del Gruppo Honda e loro stretti parenti, agenti del Gruppo, e chiunque che fosse
professionalmente associato alla promozione. Ai vincitori verrà richiesto di esibire un documento comprovante
l’età. Non si richiedono acquisti. E’ richiesto un collegamento internet ed un account Facebook valido.
4) Durata del concorso
Sarà possibile partecipare al concorso dal 17 Marzo 2018 al 4 Aprile 2018 compreso.
La società promotrice provvederà a comunicare l’avvenuta chiusura del concorso mediante un avviso che sarà
pubblicato la mattina del 5 Aprile nella sezione commenti del sito Facebook della manifestazione .
5) Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati
6) Modalità della partecipazione
Per partecipare al concorso occorrerà premere il tasto “Like” relativo al post del concorso: si verrà indirizzati ad
una pagina internet dedicata e pubblicata su un server avente sede in Italia, si accede alla pagina, si sceglie
l’opzione “gioca” e si aprirà un pop up di Facebook che chiede se prestare il consenso alla richiesta dati, ed il
partecipante presterà il proprio consenso. Ciò dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 17 Marzo ed il 4 Aprile
2018 e sarà sufficiente a rendere effettiva la partecipazione.
6.1. Sono posti limiti alla partecipazione. Ciascun Partecipante dovrà essere iscritto a Facebook in data
precedente a quella di inizio del concorso. La Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o ai
vincitori, in qualsiasi momento del concorso la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio del

concorso e qualora questa non sia fornita, il partecipante/vincitore sarà escluso . Ciascun utente potrà registrarsi
una sola volta per tutto il periodo e potrà utilizzare un solo un (1) account Facebook .
6.2. Qualsiasi concorrente che usi più di un (1) account Facebook per partecipare a questa promozione può essere
squalificato e qualsiasi premio vinto può essere annullato a discrezione esclusiva della Promotrice.
6.3 In caso di controversia relativa all’identità di un concorrente, la partecipazione verrà considerata come
presentata dal titolare dell’account Facebook utilizzato al momento dell’iscrizione come determinato da
Facebook. Il computer designato dalla Promotrice è il dispositivo di cronometraggio ufficiale per determinare
l’ammissibilità di tutte le voci.
6.4 I dati personali estratti da Facebook saranno in automatico registrati su server allocato in Italia
7) Modalità di assegnazione dei premi
Tutte le domande valide ricevute durante il periodo del concorso verranno prese in considerazione ai fini della
partecipazione.
Ci saranno 100 vincitori selezionati a caso mediante apposito “software” ,munito di tutte le specifiche richieste
dalla normativa in materia.
A ciascun nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente nei beni e servizi indicati nell’art. 8 del
presente regolamento.
N.B. Al fine di poter consegnare il premio, la Società Promotrice richiederà al vincitore copia della carta d’identità
o documento valido e se i dati immessi per la registrazione on line non risponderanno al documento presentato
non sarà possibile assegnare il premio. Il premio potrà essere consegnato dal corriere solo al vincitore.
7.1 Estrazione : il 5 Aprile alla presenza di delegato alla pubblica fede, verranno estratti i 100 vincitori dei premi
in palio. Saranno estratti contestualmente 30 riserve. Se il vincitore selezionato non può essere contattato entro
5 giorni, ovvero in tutti i casi in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo vincente (irreperibilità del
vincitore, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta e tutti gli altri casi di
impossibilità), il premio sarà assegnato alla prima riserva utile.
7.3 Requisiti delle iscrizioni: non saranno accettate domande di agenti, terzi, iscrizioni multiple, gruppi
organizzati, associazioni consortili o domande generate automaticamente da computer. Non saranno accettate
iscrizioni incomplete o corrotte. In casi di questo tipo, l’inserimento della persona, e se del caso ogni inserimento
associato, verrà squalificato con l’eventuale annullamento dell’assegnazione del premio. Qualsiasi tentativo
fraudolento di manipolare o influenzare il premio comporterà la squalifica a sola e insindacabile discrezione del
Promotore.
Ove dovessero sussistere motivi di ritenere che si siano verificate trasgressioni al regolamento , ovvero che siano
state fornite informazioni errate, illeggibili, fraudolente o altre informazioni non valide o improprie, la Promotrice
potrà, a sua sola discrezione, rifiutare di assegnare i premi.
8.Premio
Il premio consiste nel complesso dei seguenti beni e servizi :
n. 100 biglietti per il cinema relativi al film PETER RABBIT che verranno consegnati al domicilio del vincitore
tramite posta o servizio di corriere .
Nel caso in cui uno degli oggetti di cui sopra non siano disponibili, verrà consegnato al vincitore un oggetto
diverso, ma del medesimo tipo e di pari valore.
Il montepremi totale ammonterà ad € 845 IVA esclusa.
9. Notifica e consegna dei premi
Dopo l’iscrizione ciascun concorrente riceverà una notifica da parte della Promotrice tramite una email
all’indirizzo registrato in fase di partecipazione, con la quale verrà richiesto documento d’identità (per verificare
cittadinanza italiana e maggiore età) e l’indirizzo presso il quale inviare il premio . Il premio verrà elargito dopo
che sarà stata accertata la validità dell’iscrizione.
In caso di accettazione e successiva mancata fruizione del premio per cause non imputabili alla Promotrice il
premio intenderà comunque assegnato ed il Vincitore non avrà più nulla a pretendere.
In caso di rifiuto del vincitore di accettare il premio, il diritto al premio verrà ritirato e annullato

Il premio non è trasferibile e non sussistono in tutto od in parte alternative in denaro o in altra forma.
I premi verranno consegnati in conformità del D.P.R. n. 430/2001 art. 1 comma 3.
La consegna avverrà a cura e spese della Promotrice quando saranno concluse le operazioni di verifica della
vincita.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto del premio
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte del vincitore o per disguidi postali.
10) Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le spese di collegamento ad internet necessarie ai fini della
partecipazione stessa.
11) Pubblicità del concorso e del regolamento.
La società promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito: www.honda.it/lawn-and-garden.html
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo
sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www. www.honda.it/lawn-and-garden.html e sull’account
Facebook (www.facebook.com/hondaautoitalia)
12) Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio dello Stato Italiano e della Repubblica di S. Marino.
13) Garanzie ed adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso e
sulla sua sicurezza e non manomettibilità.
In ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001 art.7 viene prestata idonea fidejussione a garanzia
dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n.1/ATMC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La Promotrice si assume ogni responsabilità in merito al corretto funzionamento del sistema, salvo eventuali
pregiudizi che siano derivati da forza maggiore a lei non imputabile.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso
il valore indicato dei premi in palio.
14) Strumenti elettronici e telematici
La Promotrice non accetta responsabilità per iscrizioni perdute, danneggiate o ritardate, dovute a cattivi
funzionamenti di network, sistemi, hardware o software.
15) Rivalsa
La Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n.
600 del 29/9/73 e si fa carico del relativo onere tributario.
16)Onlus Beneficiaria :
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana
Via Toscana n. 12 00187 ROMA
17) Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti elettronici ed informatici in ottemperanza alla normativa
vigente (D.Lgs. 196/03) direttamente dallo Studio Legale avv. Patrizia Sideli ( Titolare del trattamento) con sede
Roma (00195) Piazzale Clodio n. 18 solo ed esclusivamente per le operazioni connesse al concorso.
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione del concorso ed alla conservazione della
documentazione per il periodo previsto.
Ai sensi dell’art. 7 d.l.gs /196/2003 si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare
i dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare del trattamento all’indirizzo sopra
indicato.
Allo stesso modo è possibile chiedere l’elenco dei responsabili del trattamento.

