CONCORSO A PREMI
"MYGLASSTIPREMIA”
APB CAR SERVICE SRL
REGOLAMENTO
La Società APB CAR SERVICE SRL, con sede in Via Carlo Marenco 25 - Torino, per entrare in
contatto con nuovi potenziali clienti, promuove un concorso a premi con le seguenti
modalità:
AREA:

nazionale

DURATA:

dal 15 marzo 2017 al 14 agosto 2017 (153 giorni consecutivi)

DESTINATARI:

tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia che si registreranno al sito
www.myglasstipremia.it
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di APB CAR
SERVICE SRL e delle Società controllate;

PRODOTTI
PROMOZIONATI:

Non c’è obbligo di acquisto. Si vogliono promuovere i servizi di riparazione
e sostituzione cristalli dei Centri di Posa MyGlass

PREMI:

Sono previsti n. 612 premi “instant win” - in ragione di n. 4 al giorno – e
n. 1 premio ad estrazione finale.
Nel dettaglio:
Premi “instant win”:
- n. 612 Carte regalo Coop del valore di € 50,00 cadauna, iva non
esposta
Complessivamente per 612 premi € 30.600,00 iva non esposta
Le Carte regalo potranno essere utilizzate in tutti i punti vendita Coop e
Ipercoop delle Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli VeneziaGiulia, Basilicata, Puglia, delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Ferrara (a esclusione del supermercato Coop di Cento), Trento,
nei punti vendita Coop Reno delle province di Rovigo e Bologna, in Veneto
nei Comuni di Castelmassa (RO), Mogliano Veneto e Oderzo (TV), Caorle,
Concordia Sagittaria, Jesolo, Santo Stino di Livenza e Portogruaro (VE) e
negli Ipercoop di Aprilia e Guidonia (Lazio), di Afragola, Avellino e Quarto
(Campania).
Premio ad estrazione finale:
- 1 Auto Lancia Ypsilon 1.2 GPL Mya del valore di € 14.157,00 + iva
Le spese di immatricolazione, messa in strada e IPT sono a carico della
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Società Promotrice.
L’auto dovrà essere ritirata dal vincitore presso una concessionaria che
verrà comunicata per tempo.
Al vincitore verranno richiesti i documenti necessari per procedere
all’immatricolazione dell’auto.
Nota: L’automobile deve essere immatricolata esclusivamente a favore del
vincitore.
MONTEPREMI
PRESUNTO:

€ 44.757,00 + iva ove dovuta

RITENUTA ALLA
FONTE:

€ 11.189,25 (aliquota 25%)

RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

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:

€ 44.757,00 (scade il 29 settembre 2018)

TERMINE PER
PARTECIPARE AL
CONCORSO:

14 agosto 2017 ore 23:59

ESTRAZIONE FINALE: entro il 29 settembre 2017 alla presenza di un Funzionario Camerale o del
Notaio in un giorno da concordare.
Verranno estratti anche gli eventuali premi instant win non assegnati o
non confermati per qualunque ragione.
MODALITA'
Il concorso inizia alle ore 00:00 del 15 marzo 2017 e termina alle ore 23:59 del 14 agosto
2017. E’ riservato a tutti gli utenti maggiorenni in possesso di un indirizzo email valido che si
registrano sul sito www.myglasstipremia.it
Per partecipare al concorso, gli utenti devono:
-collegarsi al sito www.myglasstipremia.it
-inserire i dati richiesti nell’apposito form di registrazione
-selezionare il centro MyGlass più vicino dove, in caso di vincita, andare a ritirare il premio
instant win
-dichiarare di essere maggiorenne cliccando su apposito check-box
-rilasciare obbligatoriamente l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità
strettamente connesse al concorso cliccando su apposito check-box
-rilasciare l’autorizzazione facoltativa al trattamento dei dati per finalità promo-pubblicitarie
cliccando su apposito check-box
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A seguito della corretta registrazione, l’utente riceverà una mail all’indirizzo da lui indicato.
Nella mail l’utente troverà un riepilogo dei suoi dati e un link per la conferma della propria
registrazione; cliccando sul link l’utente verrà reindirizzato al sito www.myglasstipremia.it e
si attiverà automaticamente il sistema informatico che, con metodo casuale non
programmato, assegnerà 4 premi al giorno per un totale di 612 premi.
In caso di vincita compare subito sullo schermo una scritta che comunica l’evento ed il
partecipante riceve contestualmente, all’indirizzo e-mail utilizzato, una formale
comunicazione di vincita e la richiesta della fotocopia del proprio documento di identità che
deve essere inviata - entro 5 giorni dalla vincita (compreso il giorno di comunicazione della
vincita) - all’indirizzo mail o al numero di fax che verranno indicati.
In caso di non vincita compare sullo schermo una scritta di convenienza che avvisa che si
partecipa automaticamente all’estrazione finale.
Si precisa che, per espressa volontà del regolamento, la stessa persona può vincere 1 solo
premio instant win, pertanto nel caso in cui a seguito della vincita continuasse a giocare
anche con indirizzi email diversi, la seconda vincita verrà annullata.
A seguito delle verifiche, se la partecipazione risulterà valida, l’utente verrà avvisato via mail
e, dalla data indicata nella mail stessa, potrà ritirare il premio presso il punto vendita
MyGlass selezionato in fase di registrazione, presentando copia della mail ricevuta. Il premio
sarà reso disponibile entro 180 giorni.
Estrazione finale
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato
autocertificato contenente tutti i nominativi ed i relativi indirizzi email che hanno diritto a
partecipare all’estrazione finale, sia che abbiano già vinto un premio instant win sia che non
l’abbiano vinto.
Da tale tabulato, entro il 29 settembre 2017 alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, si procederà all’estrazione di un nominativo al quale sarà assegnato il premio
finale + 5 riserve (che subentreranno nel caso il precedente estratto sia irreperibile o non in
regola con le norme del concorso, a seguito di verifica).
Saranno eventualmente estratti – da un tabulato contenente solamente i dati di coloro che
hanno partecipato ma non hanno vinto un premio immediato - tanti nominativi quanti
saranno i premi instant win non assegnati o non confermati durante il concorso, con
altrettante riserve.
Anche in questo caso si può vincere un solo premio instant win come indicato in precedenza.
Tutti i vincitori estratti saranno avvisati all’indirizzo e-mail attraverso il quale hanno giocato.
Con questa comunicazione viene richiesta la fotocopia del documento di identità da inviare
entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, compreso il giorno di comunicazione della
vincita.
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Se la partecipazione risulta corretta e conforme al Regolamento, il premio costituito
dall’auto Lancia Ypsilon 1.2 Mya GPL sarà consegnato entro 180 giorni presso la
concessionaria che verrà comunicata al vincitore per tempo, mentre i premi costituti dalle
Carte regalo Coop potranno essere ritirati dal vincitore presso il punto vendita MyGlass
indicato in fase di registrazione a partire dalla data comunicata via mail, presentando copia
della mail ricevuta. Il premio sarà reso disponibile entro 180 giorni.
A tale proposito la Società promotrice non è responsabile della mancata ricezione della mail
contenente i dettagli per il ritiro delle Carte Regalo Coop per problemi di connessione ad
internet del vincitore che gli impedisca di accedere alla propria mail.
Qualora la Società dovesse riscontrare che i vincitori hanno fornito informazioni mendaci,
errate o che comunque hanno violato le regole di partecipazione al Concorso descritte nel
Regolamento, procederà alla squalifica e all'esclusione dei nominativi dall’elenco dei vincitori
ed alla loro sostituzione passando alle riserve.
I premi eventualmente non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti all’Associazione
GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. con sede in Corso Trapani, 95 - 10141 Torino (P.IVA 02119660013
- C.F. 80089730016).
Precisazioni:
Per lo svolgimento del concorso è stato predisposto un software che gestisce l’assegnazione
di premi instant win a random.
Il responsabile del software ha prestato perizia autocertificata che attesta il corretto
funzionamento del sistema – che non è manomettibile – a garanzia della buona fede
pubblica.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della presente
manifestazione a premio è ubicato in Italia.
La Società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza
maggiore a lei non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione completa e incondizionata del presente
regolamento.
Privacy:
La Società Promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente
connesse al concorso, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate al presente concorso,
nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali
viene svolto il trattamento. Titolare del trattamento è APB CAR SERVICE SRL, con sede in VIA
Carlo Marenco 25 - Torino
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I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di
dati personali che Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di
opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere comunicati a società
terze o consulenti di cui MyGlass si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto
concorso.
In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società titolare dei dati, la cancellazione
dalla banca dati.
Pubblicità: Sito web www.myglasstipremia.it , pagina Facebook MyGlass Cristalli, Pagine
promozionali sulla rivista Coop Consumatori e altri supporti informativi definiti dalla Società.
Regolamento: regolamento completo consultabile su www.myglasstipremia.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR
430 del 26.10.2001.
Limiti di internet: La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che
lo regolano, senza che sia richiesta un’esplicita accettazione.
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in
particolare riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione,
domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi
inerenti ad ogni connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi
dati contro il possibile cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus
nella Rete.
Di conseguenza, la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile di:
Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da
Internet;
Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di andare avanti
nel gioco/ funzionare propriamente;
Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di
comunicazione;
Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di
dato/informazione;
Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software;
Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche;
Qualsiasi danno causato al computer del partecipante;
È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i
propri dati e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i
rischi connessi.
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro
partecipazione al Concorso
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