CONCORSO A PREMIO

Enjoy e la Guida Sicura
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Viale Giorgio Ribotta 51, 00144 Roma,
codice fiscale 00484960588 e partita iva 00905811006 (di seguito “Eni” o “il
Promotore”).
• Soggetto associato: ACI Vallelunga S.p.A. - Via Mola Maggiorana, 4/6,
00063 Campagnano di Roma Partita Iva 00941291007 - Codice Fiscale
00901670588
• Soggetto delegato: SDM s.r.l. con sede legale in via Ariberto 24 - 20123
Milano.
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“Enjoy e la guida sicura”
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a premio con estrazione casuale finale.
IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Intero territorio nazionale italiano.
QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Dal 2.12.2019 alle ore 00:00:00 al 31.01.2020 alle ore 23:59:59.
Estrazione prevista entro il 14.02.2020.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutti i soggetti maggiori di anni 18, residenti nel territorio italiano e iscritti al
servizio Enjoy (di seguito, i “Destinatari” o al singolare il “Destinatario”).
QUAL È L’OBIETTIVO DEL CONCORSO
Promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della guida sicura.
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PREMI
Tra tutti i Destinatari la cui partecipazione risulti in regola con le norme esplicitate
nel presente Regolamento, saranno estratti a manualmente e casualmente
-

n. 30 vincitori di un voucher valido per la prenotazione di n. 1 corso di
guida sicura* presso il circuito di Roma Vallelunga o presso il circuito di
Milano Lainate del valore di 324,60 euro + iva cad.

-

n. 30 vincitori di riserva

Descrizione dei corsi di Guida Sicura
- Il corso si svolge nell’arco di n. 1 giornata ed ha una durata complessiva di circa
8 ore. Prevede una teoria iniziale, quattro sessioni pratiche e un modulo didattico
pratico da un’ora ciascuna – intervallate da una pausa - e termina con una breve
sessione di approfondimento e il test di apprendimento in aula, con rilascio di un
attestato finale di partecipazione.
-Il corso di Guida Sicura sarà effettuato con auto Enjoy, con gruppi
indicativamente di 15 persone ciascuno, sia sul circuito di Vallelunga che sul
circuito di Lainate.
Il periodo di fruizione dei corsi sarà indicativamente compreso tra marzo 2020 e
agosto 2020 e avverrà nelle giornate di sabato o di domenica.
Nota bene:
-

l’assegnazione del circuito (Vallelunga o Lainate) presso cui sarà
svolto il corso è a discrezione del promotore e non potrà essere
contestata dal vincitore;

-

il premio non comprende le spese di trasferta, il pranzo, il pernottamento,
tutto quanto necessario per raggiungere la location e tutto quanto non
espressamente indicato nella descrizione del premio;

-

per prendere parte al corso il vincitore dovrà essere in possesso di
patente di guida in corso di validità il giorno del corso.
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MONTEPREMI
Montepremi complessivo pari a 9.738,00 euro + IVA
COME PARTECIPARE
Il Destinatario per partecipare deve recarsi sul sito web eni.enjoy.com nella
sezione interna dedicata al concorso dove il promotore pubblicherà dei video
informativi sulla guida sicura.
Per poter partecipare al concorso, il Destinatario dovrà:
-

Visualizzare almeno n. 1 video

-

Giocare al relativo quiz game

-

Accettare i termini e le condizioni del regolamento

-

Eseguire i login per l’autenticazione con le proprie credenziali di accesso.

Una volta completata la procedura di iscrizione al concorso, verrà inviata al
Destinatario una mail di conferma dell’iscrizione al presente concorso a premi.
Tutti i Destinatari che completeranno la procedura sopradescritta, nel periodo dal
2.12.2019 ore 0.00.00 al 31.01.2020 ore 23.59.59, parteciperanno all’estrazione
finale (di seguito “Aventi Diritto”).
I nominativi degli Aventi Diritto verranno inseriti in un elenco dal quale si
procederà a estrarre i vincitori e le riserve.
Si precisa che un Destinatario sarà presente nella lista degli Aventi Diritto per una
sola volta.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Sulla base della durata del concorso, è stata pianificata una estrazione che verrà
effettuata entro il 14/02/2020 alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la
Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica della CCIAA di Milano.
Dall’elenco degli Aventi Diritto verranno estratti manualmente e casualmente:
• n. 30 nominativi per l’assegnazione del premio “corso di guida sicura”
• n. 30 riserve
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Si precisa che un Destinatario potrà vincere un solo premio.
I vincenti estratti saranno contattati via e-mail all’indirizzo fornito in fase di
registrazione al servizio “enjoy” per la comunicazione di vincita e l’accettazione del
premio.
Il vincitore dovrà rispondere entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa
per confermare l’accettazione del premio tramite l’invio del modulo di accettazione
vincita che gli verrà inviato allegando copia di un documento d’identità in corso di
validità.
Si precisa che, in assenza di riscontro alla e-mail entro 5 giorni lavorativi, il premio
si intenderà non richiesto e verrà pertanto assegnato alla prima riserva disponibile
che, a sua volta, avrà 5 giorni lavorativi di tempo per accettare la vincita con le
medesime modalità precedentemente descritte per il vincitore.
Il premio verrà consegnato secondo le modalità che saranno comunicate
direttamente al vincitore, in conformità al DPR 430 del 26 ottobre 2001, art. 1, co.
3.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il
Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva
il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Il Destinatario vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
Il Soggetto Promotore non si assume nessuna responsabilità in relazione ai rischi
connessi allo svolgersi del corso che sono a carico del vincitore, quali - a titolo
esemplificativo e non esaustivo – infortuni, malattie, tumulti, episodi di
macro/microcriminalità ecc.
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DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a EMERGENZA SORRISI, Via
Yser, 15 - 00198 Roma - C.F: 97455990586, come prevede l’art. 10 comma 5 del
D.P.R. 430 del 26.10.2001.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà promosso sul sito web enjoy.eni.com e sull’App Enjoy, oltre che
sui social media e tramite attività di direct mail sul database dei clienti Enjoy che
hanno espresso il consenso alla ricezione di comunicazioni di tipo promozionale e
commerciale. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito enjoy.eni.com
CAUZIONE
A garanzia del premio promesso, il promotore ha prestato cauzione tramite
fidejussione bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, ex art. 7 co.
1 DPR 430 del 26 ottobre 2001, per un ammontare pari al 100% del valore del
montepremi indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per
quanto attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto
dell’art. 30 DPR 600/1973.
PRECISAZIONI
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n.
430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del
Ministero delle Attività Produttive.
L’impresa promotrice si riserva di modificare o integrare il regolamento senza mai
ledere i diritti acquisiti dai partecipanti: le modifiche o integrazioni saranno
comunicate ai partecipanti con le medesime modalità previste per la diffusione
delle condizioni di partecipazione originarie. In nessun caso saranno create
situazioni di disparità di trattamento tra i partecipanti al concorso.
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Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate
all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione al servizio.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il
quale:
•

la mailbox 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.

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), i dati personali dei partecipanti
verranno trattati da ENI S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, , nel rispetto
di quanto previsto dalla vigente normativa, per i soli fini connessi all’espletamento
delle operazioni relative al presente concorso come indicate nel regolamento e per
le attività connesse al concorso a premio di cui al presente regolamento. I dati
oggetto di trattamento saranno inoltre comunicati a SDM S.r.l. e a TBWA s.p.a., in
qualità di Responsabili del trattamento. Per quanto non espressamente indicato si
fa riferimento all’informativa sul trattamento dei dati personali presente sulla
pagina del sito web eni.enjoy.com.
Milano, 15 novembre 2019
ENI S.p.A.
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