REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “Bologna Social Celebration”
PROMOSSO da Autopiù s.r.l.
REGOLAMENTO:
Auto più srl - P.IVA/C.F. 02023790377 - piazza VII Novembre, 8 (porta Lame) Bologna – (di
seguito “Società Promotrice” o “Auto più Srl”) promuove il seguente concorso a premi, rivolto
a persone ambosessi che abbiano raggiunto la maggiore età e siano residenti in Italia.
La Società Promotrice Auto più srl delega la società Crowd M Italy Srl (di seguito “CrowdM”
o “Soggetto Delegato”) con sede legale in Largo Don Francesco Bonifacio 1, 34125 Trieste,
ad occuparsi degli adempimenti di gestione della pratica ministeriale per il concorso in
oggetto.
AREA:
Territorio nazionale.
DURATA:
Dal 03/11/2016 al 15/12/2016 23:59:59.
DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni residenti in Italia. A questo proposito, la Società
Promotrice si concede il diritto di procedere a tutte le verifiche che riterrà utili per quanto
riguarda l’identità, l’età ed i recapiti di ogni partecipante, per far rispettare il presente
regolamento. Tutte le dichiarazioni false porteranno alla cancellazione della partecipazione,
così come ogni tentativo di infrazione alle regole.
Il concorso in oggetto non avrà per i partecipanti alcun costo di iscrizione, fatti salvi i normali
costi di connessione ad internet dovuti al proprio provider di connessione in base al piano
dati sottoscritto.
Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria e delle società professionalmente
coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.
PROCLAMAZIONE VINCITORI
Entro il 31/01/2017 i vincitori riceveranno una mail con la comunicazione dell’avvenuta
vincita. Il messaggio sarà inviato alla casella mail con cui il vincitore si è iscritto al concorso
e dalla stessa dovrà essere inviata la conferma di accettazione del premio entro 7gg
dall’invio. In caso contrario il premio sarà assegnato alle riserve in ordine di classifica.
DETERMINAZIONE CLASSIFICA:
Entro il giorno 25/01/2017 alla presenza Responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica o di un funzionario delegato della Camera di Commercio o di un Notaio
competente per il territorio per l'assegnazione dei premi finali.
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CONSEGNA PREMI:
La consegna dei premi sarà effettuata secondo le modalità che saranno comunicate ai
vincitori nella mail di proclamazione.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Si tratta di un concorso a premi senza obbligo di acquisto. Lo scopo è dare visibilità al lancio
della linea di automobili Citroën Nuova C3.
PREMI PER I VINCITORI NOMINATI DALLA GIURIA:
Il montepremi è composto da 10 Nuove C3 in comodato d'uso per 1 giorno (24 ore) ed
ammonta ad un totale di € 700 (noleggi 1gg auto piccola riferito su Avis 70€+iva)
MONTEPREMI:
€ 700,00 al netto di imposte
IRPEF:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. N. 600/73
FIDEJUSSIONE:
€ 700,00 pari al 100% del montepremi.
MODALITÁ:
Il concorso inizierà il 03/11/2016 e terminerà il 15/12/2016 alle 23:59:59.
Tutti i partecipanti, come precedentemente definiti, potranno prendere parte al concorso
accedendo al minisito dedicato - visibile all’indirizzo http://www.socialcelebration.it
La partecipazione prevederà il caricamento, secondo le modalità descritte in seguito, di una
o più fotografie dell’utente, che illustra
lo spirito social di Bologna.
Le foto diventano una gallery, ma la scelta dei 10 vincitori è in toto rimandata ad una giuria
di qualità che sceglierà quelle ritenute più in tema ed originali.
Le fotografie potranno essere caricate accedendo direttamente alla pagina web del
concorso. Al momento del caricamento gli utenti dovranno registrarsi, inserendo tutti i dati
richiesti come obbligatori: cognome, nome, data di nascita, indirizzo mail e numero di
telefono cellulare valido ed italiano, e spuntare la casella di accettazione del regolamento e
delle condizioni di utilizzo da parte della promotrice dei contenuti caricati.
Il passaggio di registrazione, in caso di partecipazione tramite web, avverrà contestualmente
al caricamento della prima fotografia.
Completato il passaggio precedente la Promotrice autorizzerà i contenuti che rispetteranno
le basi etiche e morali del gioco e invierà un messaggio di notifica all’utente in seguito
all’accettazione del contenuto proposto; qualora il contenuto proposto non rispettasse i criteri
sopra citati, sarà respinto, con relativa notifica all’utente.
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I contributi potranno essere caricati dal 3 novembre 2016 al 15 dicembre 2016 (ore
23.59.59). Eventuali lavori inviati oltre tale data ed orario (farà fede la data di caricamento)
non saranno
tenuti in considerazione ai fini del presente concorso.
Inoltre, il medesimo contributo sarà abbinato univocamente ad un solo Partecipante: qualora
lo stesso lavoro fosse inviato da Partecipanti differenti, sarà automaticamente attribuito al
primo Partecipante che abbia provveduto all’invio.
La promotrice si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non considerare validi ai fini della
partecipazione al Concorso, i contributi che non rispettino i seguenti requisiti tecnici e/o di
contenuto:
• contributi con caratteristiche tecniche differenti da quelle previste;
• contributi non pertinenti al tema proposto;
• contributi palesemente non inediti, nuovi e originali;
• contributi palesemente realizzati mediante fotomontaggi che abbiano alterato l’immagine
originale (sarà tuttavia ammesso l’utilizzo di filtri, cornici o adesivi che non modifichino
l’immagine originale);
• contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che
risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume;
• contributi che riproducano, integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o segni
distintivi e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi;
• contributi che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone fisiche o
giuridiche reali, senza che l’autore abbia ottenuto il consenso dei soggetti riprodotti o citati
• contributi che ritraggano minori;
• contributi che violino le leggi vigenti.

ASSEGNAZIONE:
I lavori scartati rimarranno, comunque, a disposizione per eventuali successivi controlli.
Tutti i contributi accettati verranno pubblicati in una apposita gallery dove potranno essere
votati dagli utenti.
Sarà possibile per tutti gli utenti del sito prendere parte alle votazioni dei contributi previa
registrazione da effettuarsi tramite il sito http://www.socialcelebration.it
La votazione sarà possibile per qualsiasi utente registrato, indipendentemente dalla
partecipazione mediante caricamento di un contributo.
Sarà possibile per ciascun utente registrato esprimere al massimo un solo voto per ciascun
contributo pubblicato nell’arco dell’intera durata della manifestazione (il medesimo
utente, qualora lo ritenesse, potrà tuttavia esprimere più voti relativi a lavori differenti).
I voti potranno essere espressi a partire dal 03 novembre 2016 e fino al 15 dicembre 2016
alle ore 23,59’,59”. Eventuali votazioni espresse oltre tale termine non saranno tenute in
considerazione.
Il conteggio delle votazioni sarà gestito da un applicativo informatico (definito Applicativo)
appositamente sviluppato per il concorso: tale Applicativo registrerà il punteggio ottenuto da
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ciascun contributo.
VINCITORI DEI PREMI DELLA GIURIA
Tra tutti i contenuti caricati dagli utenti, la giuria ne sceglierà 10 (dieci), che daranno diritto ai
loro creatori di ottenere il premio in palio.
RISERVE
Saranno considerati riserve i partecipanti classificatisi dalla 11° (undicesima) alla 20°
(ventesima) posizione comprese.
PRECISAZIONI
I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/03. I premi eventualmente non
assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti alla Fondazione Hospice MT. Chiantore
Seràgnoli Onlus.
La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna
riserva o limitazione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se autorizzati dal
partecipante, i dati che saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati come banca dati
della Società Promotrice. L’autorizzazione o meno all’utilizzo dei dati è ininfluente ai fini della
partecipazione al concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 al consumatore/navigatore Internet di accedere al
sito;
Il consumatore/navigatore che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, abbia effettuato la registrazione in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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. Ogni tentativo
di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante.
La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento 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.
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Il regolamento è depositato presso la sede di CrowdM e consultabile sul sito
http://www.socialcelebration.it
Il premio non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.
Autopiù s.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R.
600/1973.
ONLUS:
La Società Promotrice si impegna a devolvere alla Fondazione Hospice MT. Chiantore
Seràgnoli Onlus - P.IVA/C.F. 02261871202 - Via marconi 43/45 - 40010 Bentivoglio (BO) i
premi eventualmente non assegnati/non ritirati, diversi da quelli rifiutati, nel corso della
manifestazione.
PUBBLICITÀ:
A mezzo di internet, radio.
PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, rendiamo noto che i dati personali dei partecipanti alla
presente iniziativa saranno trattati ai fini dell’espletamento della stessa. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
sistemi automatizzati. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196/03 il partecipante potrà
esercitare i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. In caso di richiesta di cancellazione ovvero
opposizione all’utilizzo dei dati personali ai fini della presente iniziativa, la società si riserva
la possibilità di escludere il soggetto dalla promozione stessa. I dati saranno trattati da Auto
più srl - P.IVA 02023790377 - con sede legale in piazza VII Novembre, 8 (porta Lame)
Bologna, quale società promotrice, Crowd M Italy S.r.l. - P.IVA 01169400320 - con sede
legale in Largo Don Bonifacio, 1, 34125 a Trieste, quale incaricata alla raccolta dei dati dei
partecipanti e quale società delegata per gli adempimenti di gestione della pratica
ministeriale.
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