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REGOLAMENTO (IG 163/14) 

 

del concorso a premi promosso dalla Società PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA S.p.A. con sede in 

Milano – Via Gallarate, 199 – Codice Fiscale e P. IVA 00882090152 – e denominato “VIVI LO SPIRITO 

GT” 

___________________________________________________________________________________ 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice fiscale e Partita IVA 

06170820960. 

 

AREA: 

Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

PERIODO: 

Inizio comunicazione concorso 17/02/2015 

Partecipazione dal 17/2/2015 ore 14.30 al 25/3/2015 ore 17.30 

Estrazione entro il 10/4/2015  

 

DESTINATARI:    

Utenti finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino e muniti di 

Patente B. 

  

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso: 

- I neopatentati 

- i dipendenti della Società promotrice e più generalmente del Gruppo PSA PEUGEOT CITROEN 

- i dipendenti della rete commerciale PEUGEOT 

- i dipendenti delle aziende che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione del concorso 

- i congiunti e membri delle famiglie dei dipendenti delle società sopra citate 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

La finalità che si intende perseguire è quella di pubblicizzare la Nuova Peugeot  308 GT. 

 

MECCANICA: 

1. Dal 17.02.2015 al 25.03.2015, tutti coloro che si collegheranno al sito www.vivilospiritoGT.it, 

potranno partecipare al presente concorso mediante estrazione finale. 

2. Per partecipare, al concorso l'utente dovrà cercare di rispondere alle 10 domande che troverà sul 

sito in un tempo massimo di 50”. 

3. Le domande saranno presentate sotto forma di scelta multipla, ovvero saranno proposte due risposte 

per ogni domanda tra cui scegliere e il partecipante dovrà validare la sua risposta cliccando su una 

delle due (se il partecipante non risponderà alla domanda entro il tempo previsto - 5 secondi - la sua 

risposta sarà validata come sbagliata). Al termine del tempo prestabilito il partecipante che avrà 

risposto correttamente ad un minimo di sette (7) domande otterrà il diritto di partecipare al 

concorso e dovrà  compilare ogni parte dell’apposito form di registrazione che prevede i seguenti 

dati: 

 nome 

 cognome 

 data di nascita 

 indirizzo e-mail 

 consenso al trattamento dei dati personali per le finalità legate al concorso  

 consenso al trattamento dei dati personali per altre finalità commerciali e pubblicitarie (facoltativo) 

 

4. Inoltre, il partecipante dovrà cliccare il bottone  "Ho letto e accettato il regolamento del Gioco" e il 

bottone "Conferma ". 

 

 

 

http://www.it.308gt.com/
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Una volta che il partecipante avrà espletato le suddette procedure, il suo nominativo verrà automaticamente 

inserito in un database contenente i dati di tutti coloro che avranno partecipato al concorso e dal quale verrà 

effettuata l’estrazione di n. 1 nominativo (+ 5 di riserva) che si aggiudicherà in premio un 

viaggio/soggiorno per una persona con "Invito VIP" in occasione del "Festival di velocità di 

Goodwood", che avrà luogo il 25 e 26  giugno 2015, in Sussex (UK). 

 

Il numero delle risposte corrette per ogni giocata aumenterà le possibilità del partecipante di essere estratto, 

infatti: 

 con 7 risposte corrette, il nominativo del partecipante sarà inserito nel database una sola volta  

 con 8 risposte corrette, il nominativo del partecipante sarà inserito nel database due volte 

 con 9 risposte corrette, il nominativo del partecipante sarà inserito nel database tre volte 

 con 10 risposte corrette, il nominativo del partecipante sarà inserito nel database quattro volte. 

 

Nel caso di un risultato inferiore alle 7 risposte corrette, il nominativo del partecipante non verrà inserito 

nel database dell'estrazione, ma il partecipante potrà riprovare a giocare per migliorare il suo punteggio e 

ottenere pertanto "l'ingresso nel database". 

 

Si precisa che:  

 per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto; 

 la partecipazione al concorso è limitata a una iscrizione per persona (stesso nome, stesso indirizzo 

postale, stesso indirizzo mail, stessa data di nascita), ma il partecipante potrà giocare più volte per 

migliorare il suo punteggio; 

 l'effettuazione del gioco è vincolante ai fini della partecipazione al concorso e pertanto il mancato o 

parziale completamento dello stesso non dà diritto alla partecipazione al concorso: 

 eventuali iscrizioni al concorso inesatte o incomplete non saranno ritenute valide ai fini della 

partecipazione al concorso; 

 il concorso sarà attivo, 7 giorni su 7,  dalle ore 14.30 del 17/2/2015 ore alle ore 17.30 del 25/3/2015 

 il server di registrazione dati è ubicato in Italia presso KPNQwest Italia SpA il quale datacenter è 

all'interno del comprensorio del Mix di Milano, presso via Caldera 21. La gestione tecnica del 

server è affidata alla Società Master Soft S.r.l. Piazzale Lombardia 10,Novara. 

 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 

ogni singolo utente. 

 

L’estrazione verrà effettuata, entro il 10/4/2015, alla presenza di un Funzionario camerale o di un 

Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. – Piazza E. Bottini, 5 – Milano. 

Il vincitore sarà informato della vincita tramite e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nel 

form di registrazione e avrà a disposizione  cinque (5) giorni successivi all’invio dell’e-mail per accettare il 

premio inviando, secondo le modalità e i termini di tempo indicati nell’e-mail stessa:  

- la fotocopia della sua carta d’identità/passaporto in corso di validità al momento del viaggio/soggiorno 

- la fotocopia della sua patente di guida B in corso di validità al momento del viaggio/soggiorno 

- l'autorizzazione allo sfruttamento della sua immagine  
 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

 la mailbox di un vincitore risulti piena 

 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 

 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta 

 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 

Nel caso in cui il vincitore non invii entro i termini previsti i documenti sopra descritti perderà tutti i diritti 

alla vincita del premio stesso. Lo stesso dicasi anche nel caso in cui le informazioni e i dati da lui forniti nel 

form di registrazione si rivelino non conformi alle condizioni necessarie alla partecipazione al concorso 

così come indicato nel presente regolamento.  

In questi casi verrà contattata la prima riserva disponibile in ordine di estrazione e la stessa verrà trattata 

con le stesse modalità utilizzate per il vincitore. 
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I nominativi di riserva verranno inoltre utilizzati nel caso di irreperibilità del vincitore (es. e-mail di 

comunicazione di vincita tornata al mittente). 

 

PREMI: 

un viaggio/soggiorno per una persona con "Invito VIP" in occasione del "Festival di velocità di 

Goodwood", che avrà luogo il 25 e 26 giugno giugno 2015, in Sussex (UK) del valore commerciale di € 

2.000,00 (IVA inclusa) 

 

Il viaggio/soggiorno comprende:  

 volo andata e ritorno in aereo in classe economica (con possibile scalo a Parigi) 

 trasferimento da aeroporto ad  hotel di soggiorno e viceversa 

 sistemazione in hotel 4 stelle (3 notti) con trattamento di pensione completa 

 ingresso per una persona per assistere, tra il 25 e il 26 giugno 2015 al "Festival di velocità di 

Goodwood"  

 una sessione di test sul circuito di Goodwood, come passeggero a  bordo di Peugeot 308GT 

 animazioni Peugeot  

 viaggio a bordo di 308GT  

 

Il viaggio/soggiorno non comprende: 

 eventuali aggiunte di altre persone che comporterà il pagamento dei relativi supplementi/voli 

 quanto non espressamente indicato alla voce "il viaggio/soggiorno comprende". 

 

Inoltre si precisa che: 

 il vincitore parteciperà alla fase di guida della Peugeot 308GT come driver solo se  in possesso di 

patente B; 

 le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e ritorno saranno a 

carico del vincitore stesso; 

 sono escluse dal premio le spese extra, escursioni ed altre attrazioni, nonché i servizi diversi da 

quelli sopra menzionati; 

 nel caso in cui il vincitore fosse impossibilitato ad usufruire del premio, potrà delegare una persona 

a propria scelta purchè munita di patente B. 

 

MONTEPREMI: 

€ 2.000,00 (IVA inclusa) 

A garanzia dei premi la Società promotrice ha richiesto apposita fideiussione, a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 

30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 

concorrente di accedere al web. 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 

giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 

verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, 

la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, nei confronti di tutti i partecipanti, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 Gli utenti,  riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e dall’indirizzo 

e-mail,  potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate  

dallo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso. I 

partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si assume 
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alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società promotrice, nel rispetto 

della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la partecipazione/vincita del 

premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione, 

effettuando tutti i controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite al medesimo 

utente e anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati 

anagrafici utilizzati in sede di registrazione. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse 

rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato 

e il partecipante verrà avvisato tramite l’invio di una e-mail. 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta 

per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro 

genere ad essa non imputabili. 

 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 

dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non 

valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 

 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente, a 

seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a 

tale comportamento. 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso di 

vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di e/o indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non 

veritieri da parte dei vincitori. 

 Il premio non sarà convertibile in denaro o gettoni d’oro. 

 La Società promotrice si riserva il diritto, qualora circostanze di forza maggiore lo richiedano, di 

sostituire il premio proposto con un altro premio di natura e/o valore similare. 

 In caso di non assegnazione del premio, lo stesso verrà devoluto in beneficenza ai sensi di legge 

alla ONLUS: Ai Bi Associazione Amici dei Bambini  – Via Frassi 19 – 20077  Melegnano (MI) – 

Codice Fiscale 92504680155. 

 La raccolta dei dati dei partecipanti ed il successivo trattamento avverrà in ottemperanza al Decreto 

Legislativo 196/03 e s.m.e.i. 

 

PUBBLICITA’: 

La Pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante 

sito internet, campagne online, canali social e stampa. 

Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.vivilospiritoGT.it 

 

 

 

 

Per PEUGEOT ITALIA S.p.A. 

il soggetto delegato 

GAROFALO CONSULTING S.r.l. socio unico 

Ida Garofalo 

 

Milano, ________________ 

 


