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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “CLIO MOMENTS TO WIN”
Concorso a premi promosso da Renault Italia S.p.A. con sede in Roma - Via Tiburtina 1159 - Codice Fiscale
00291240638, Partita IVA 05811161008, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Iscrizione
R.E.A. n° 273440
Soggetto Delegato
VIVA PREMIA CONSULTING con sede a Cassina de’ Pecchi - Milano in via delle Magnolie, 25 C nella persona della
sig.ra Valeria Viazzi nata a Genova il 19/12/1978 codice fiscale VZZVLR78T59D969I
Denominazione concorso a premi
CLIO MOMENTS TO WIN
Tipologia
Concorso a premi con partecipazione tramite modalità instant win ed estrazioni settimanali.
Periodo di svolgimento
Il concorso si svolge nei seguenti periodi:
Modalità instant win
dalle ore 13.00 del 01/07/2019 alle ore 12.00 del 02/09/2019
Modalità estrazione settimanale
dalle ore 13.00 del 15/07/2019 alle ore 12.00 del 02/09/2019 con estrazioni entro:
il 23/07/19 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 15/07/19 alle ore 12.00 del 22/07/19
il 30/07/19 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 22/07/19 alle ore 12.00 del 29/07/19
il 06/08/19 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 29/07/10 alle ore 12.00 del 05/08/19
il 27/08/2019 verrà fatta un’unica estrazione per le partecipazioni delle seguenti settimane:
 dalle ore 13.00 del 05/08/19 alle ore 12.00 del 12/08/19;
 dalle ore 13.00 del 12/08/19 alle ore 12.00 del 19/08/19;
 dalle ore 13.00 del 19/08/19 alle ore 12.00 del 26/08/19
il 03/09/19 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 26/08/19 alle ore 12.00 del 02/09/19
Area di svolgimento
Nazionale, Repubblica di San Marino.
Oggetto della promozione
Il presente concorso ha l’obiettivo di incentivare la conoscenza del marchio RENAULT e l’autovettura Nuova
CLIO.

Renault Italia S.p.A. – A Socio Unico
Capitale Sociale € 2.582.500 i.v. – Registro Imprese di Roma - Cod. Fisc. 00291240638 - P.IVA 05811161008 – R.E.A. 273440
Direzione e Coordinamento Ex Art. 2497 c.c.: Renault s.a.s. - Francia

Confidential C

Renault Italia S.p.A.
Via Tiburtina, 1159 -00156 Roma
Tel. +39 06 41561; Fax +39 06 4115376
www.renault.it

Partecipanti aventi diritto
Modalità instant win
La partecipazione alla modalità Instant Win è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate
sul territorio nazionale o Repubblica di San Marino, che si colleghino al sito www.nuovaclio.it e che provino ad
individuare il tema proposto, dopo aver trovato gli indizi nascosti all’interno di immagini o di un video presenti
sul sito stesso.
Modalità estrazione finale
La partecipazione alla modalità estrazione finale è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o
domiciliate sul territorio nazionale o Repubblica di San Marino, che si colleghino al sito www.nuovaclio.it e che
individuino il tema proposto, dopo aver trovato gli indizi nascosti all’interno di immagini o di un video presenti
sul sito stesso.
Sono esclusi dal presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, proprietari
delle Concessionarie e relativi dipendenti e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso.

Pubblicità del Concorso e del Regolamento
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle informazioni relative
al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione
del Concorso.
Il Concorso sarà pubblicizzato anche attraverso campagne promozionali a mezzo video, tv, radio, internet, social
media, stampa, nonché a mezzo di materiale promozionale che potrà essere collocato presso i punti vendita,
conformi alle disposizioni di cui all’Art. 11, comma 2, del D.P.R. 430/2001.
Inoltre, il Regolamento sarà conservato presso la sede della Società per tutta la durata della manifestazione e
per i 6 mesi successivi.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.nuovaclio.it
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate agli
utenti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
Modalità di svolgimento
Il concorso prevede le seguenti modalità di partecipazione:
Modalità instant win
Potranno partecipare a questa modalità tutti gli utenti (vedi paragrafo “Partecipanti aventi diritto”) che nel
periodo di svolgimento dell’iniziativa, dalle ore 13.00 del 01/07/2019 alle ore 12.00 del 02/09/2019,
accederanno alla pagina www.nuovaclio.it
Gli utenti dovranno registrarsi compilando tutti i campi obbligatori [solo per la prima partecipazione] ovvero i
seguenti dati anagrafici: nome, cognome, e-mail, telefono e scegliere e confermare una password che potranno
utilizzare per le successive partecipazioni; dovranno inoltre dichiarare di aver letto e accettato i termini e le
condizioni del presente regolamento, nel rispetto dell’informativa sul trattamento dei dati personali che sarà
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resa disponibile sul Sito, esprimere il consenso facoltativo e non vincolante per attività commerciali e
confermare i dati inseriti.
I concorrenti riceveranno successivamente una mail attraverso la quale confermare il proprio indirizzo di posta
elettronica con cui potranno loggarsi al sito (si suggerisce di verificare il filtro antispam e/o la cartella delle mail
promozionali).
Terminate le procedure di registrazione, gli utenti, dovranno accedere al sito inserendo la propria e-mail e
password ed individuare il tema proposto, dopo aver trovato gli indizi nascosti all’interno di immagini o di un
video presenti sul sito stesso.
Dopo aver confermato la propria giocata, indipendentemente dalla correttezza della risposta, l’utente
parteciperà all’Instant Win ed, in caso di vincita di uno dei premi in palio, voucher Ticketone del valore di €
70,00, riceverà una mail di notifica vincita all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
Per quanto sopra esposto si precisa che:
 ogni partecipante potrà effettuare una sola giocata al giorno;
 ogni partecipante potrà vincere un solo premio Instant Win per tutta la durata del concorso;
 il software è programmato per assegnare in modo del tutto casuale i premi previsti;
 il sistema gestisce automaticamente le partecipazioni; le caratteristiche tecniche di inviolabilità e
casualità del software di attribuzione delle vincite dei premi immediati sono certificate da apposita
perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla
documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico;
 il costo della connessione è da considerarsi alla tariffa ed al piano tariffario del gestore scelto dal
partecipante senza altri costi aggiuntivi;
 la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che
possano impedire la partecipazione al presente concorso a premi.
Si specifica che i concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La Società Promotrice si riserva di richiedere ai vincitori i documenti di identità ai fini della convalida della
vincita; in caso di non corrispondenza dei dati la vincita sarà considerata nulla.
Modalità estrazioni settimanali
Avranno accesso a questa modalità tutti gli utenti che nel periodo dalle ore 13.00 del 15/07/2019 alle ore 12.00
del 02/09/2019 partecipando alla fase Instant Win avranno indicato la risposta corretta in relazione al tema
proposto.
Per ogni settimana di partecipazione verrà effettuata un’estrazione che assegnerà i premi come meglio
specificato al paragrafo successivo.
Modalità e data di assegnazione dei premi
Nelle date di seguito elencate, in presenza di un notaio o funzionario a tutela della fede pubblica, competente
per territorio, si provvederà ad estrarre i seguenti premi:
il 23/07/2019 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 15/07/2019 alle ore 12.00 del
22/07/2019 verrà estratto un pacchetto per il “Sziget Festival - Budapest” (data evento 9-11 agosto)
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il 30/07/2019 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 22/07/2019 alle ore 12.00 del
29/07/2019 verrà estratto un pacchetto per “Gran Premio Formula 1 Hungary 2019 - Budapest” (data evento
14 agosto)
il 06/08/2019 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 29/07/2019 alle ore 12.00 del
05/08/2019 verrà estratto un pacchetto per il “Dimension Festival - Pula Croazia” (data evento 29 agosto- 1
settembre)
il 27/08/2019 verrà fatta un’unica estrazione per le partecipazioni delle seguenti settimane:
 dalle ore 13.00 del 05/08/2019 alle ore 12.00 del 12/08/2019 verrà estratto un pacchetto “Gran Premio
Formula 1 Italia 2019 - Monza” (data evento 8 settembre);
 dalle ore 13.00 del 12/08/2019 alle ore 12.00 del 19/08/2019 verrà estratto un pacchetto per il “Festival
Lollapaloza - Berlino (data evento 6-8 settembre);
 dalle ore 13.00 del 19/08/2019 alle ore 12.00 del 26/08/2019 verrà estratto un pacchetto per gli “Europei
di Volley femminile - Turchia” (data evento 7-8 settembre).
il 03/09/2019 per le partecipazioni della settimana dalle ore 13.00 del 26/08/2019 alle ore 12.00 del
02/09/2019 verrà estratto un pacchetto per l’evento “Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini
- Misano Adriatico (data evento 15 settembre).
Nella sede dell’ultima estrazione del 03/09/2019 si provvederà a verbalizzare i vincitori relativi alla fase Modalità
Instant Win.
Assegnazione riserve
Oltre al vincitore, verranno estratte 2 riserve per ogni premio in palio, da utilizzare in ordine di estrazione.
Le riserve verranno utilizzate in caso di:
- mancata appartenenza alla categoria dei destinatari
- mancata convalida da parte del vincitore
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore
- vincita annullata
- in caso di irreperibilità del vincitore
- in caso di cumulo premi del vincitore
- età del vincitore inferiore ai 18 anni compiuti
- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione
- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida del vincitore
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Premi in palio e descrizione
TABELLA MONTEPREMI

Q.TA'

VALORE
SINGOLO
DESCRIZIONE PREMI PREMIO
IVA
ESCLUSA

VALORE
SINGOLO
VALORE
VALORE
PREMIO
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA
IVA ESCLUSA IVA COMPRESA
COMPRESA

945

voucher ticket one

70,00

66.150,00

66.150,00

7

pacchetti per 2
persone agli eventi 3.000,00
sopra descritti

3.000,00

21.000,00

21.000,00

87.150,00

87.150,00

70,00

TOTALE MONTEPREMI

I valori di mercato dei premi riportati nelle tabelle sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
Note relative ai premi
I voucher Ticketone saranno validi fino al 30 settembre 2020.
I vari pacchetti saranno validi per 2 persone (il vincitore più un accompagnatore maggiorenne a sua scelta)
comprensivo di: n. 2 biglietti ingresso per l’evento che si svolgerà nelle date indicate nel paragrafo “modalità e
data di assegnazione dei Premi”, n. 1 pernottamento nella località dell’evento, viaggio da/per la località del
singolo Evento (treno o volo da uno dei principali aeroporti italiani). I mezzi, modalità e orari per raggiungere le
varie località verranno scelti a discrezione del Promotore, inoltre il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno
viaggiare congiuntamente.
In merito ai singoli pacchetti si rende altresì noto che:
- nel caso di non presentazione del vincitore e/o dei fruitori alla data ed orari fissati,
- nel caso in cui i fruitori utilizzassero solo alcune componenti del premio;
il premio si intenderà comunque completamente assegnato ed il vincitore non avrà più nulla a che pretendere
dalla società promotrice e soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso.
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Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
I vincitori dei premi Instant Win per ricevere il premio dovranno inviare - entro 48 ore dalla notifica di vincita la copia del proprio documento di identità all’indirizzo e-mail specificato sulla comunicazione ricevuta via mail.
In caso contrario la vincita si intenderà non convalidata.
I vincitori dei premi ad estrazione verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione. Tale comunicazione conterrà un documento di accettazione della vincita.
Per avere diritto al premio il vincitore dovrà inviare all’indirizzo e-mail specificato sulla comunicazione ricevuta
via mail - entro 48 ore dalla notifica di vincita – i seguenti documenti:
- copia del documento in corso di validità;
- documento di accettazione del premio debitamente compilato e sottoscritto.
Se la documentazione non sarà pervenuta entro i 48 ore dalla comunicazione di vincita il premio verrà assegnato
alla prima riserva disponibile. Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria e
imprescindibile per la convalida della vincita: in assenza di questa, la vincita non potrà essere confermata.
Sia i premi Instant Win che il premio ad estrazione finale non potranno essere ceduti a terzi.
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine massimo di 180
giorni dalla data dell’assegnazione.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro né è data facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor
valore.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati e si impegnano, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura
e/o tipologia sia nelle caratteristiche sia nel valore di mercato.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per
giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Precisazioni
Ogni partecipante inteso come persona fisica può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali,
che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la
partecipazione al concorso. In qualsiasi momento la Società Promotrice verificasse il mancato rispetto di questa
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condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli
eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima
della consegna dello stesso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di
partecipazione.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata documentazione tecnica
che garantisce:
 Le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a partecipare
alle estrazioni;
 Le specifiche del programma di estrazione istantanea (Instant Win);
 L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite al di fuori
dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica;
 L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
 Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la protezione dei dati, ai
sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla
gestione del concorso, risultino vincitori 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, non potranno
godere del premio vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato e la meccanica della manifestazione, inviando opportuna
segnalazione alle Autorità competenti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità:
 per qualsiasi problema 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 che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
 nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non dovessero andare a buon fine per una delle
seguenti cause:
 la mailbox del destinatario risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list collegata alla piattaforma di invio;
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le e-mail correttamente inviate dalla piattaforma di concorso e correttamente consegnate al server
destinatario vengano poi classificate dal provider del ricevente come spam.

La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) sul sito
dedicato alla promozione e sui siti di proprietà della Società Promotrice e della ditta associata.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati e si impegnano, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura
e/o tipologia sia nelle caratteristiche sia nel valore di mercato.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
Prima dell’invio del premio la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Versamento dell’IRPEF
La Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale
dei premi al netto dell’IVA.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF.
Onlus beneficiaria
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla Onlus Pagaie Rosa Dragon Boat – Via F. D’Ovidio, n.4 – 00137 Roma Codice Fiscale
97496440583.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), la Società Renault Italia S.p.A. con sede in
Roma - Via Tiburtina n. 1159 - Codice Fiscale 00291240638, rende noto, in qualità di Titolare del trattamento,
che i dati personali dei partecipanti al concorso raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati
nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto
dettagliatamente previsto nell’informativa di cui al form di registrazione e, comunque, disponibile al seguente
link: https://nuovaclio.renault.it/_common/pdf/informativa-privacy.pdf

Roma, 14 giugno 2019
RENAULT ITALIA S.p.A.
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