Pagina 1 di 3
20.11.2011

REGOLAMENTO RIF. 804/11
CONCORSO A PREMI INDETTO DA RADIO STUDIO 105 con sede in Largo
Donegani 1 – 20121 Milano appartenente al GRUPPO FINELCO S.P.A.
In associazione con Hyundai Motor Company Italy S.r.l. con sede legale in via G.
Bensi 1/1 – 20152 Milano
DENOMINAZIONE:
“Vinci con Hyundai e Radio 105!”
AREA:
Territorio Nazionale
DURATA:
Dal 21 novembre al 29 novembre 2011
Estrazione entro il 30 novembre 2011
DESTINATARI:
Utenti internet maggiorenni
MODALITA’
Tutti gli utenti internet potranno partecipare al concorso accedendo al sito
www.105.net/hyundai nella speciale pagina dedicata al mondo Hyundai.
L’utente sarà invitato a registrarsi compilando il form predisposto in tutte le sue parti e a
rispondere alle n. 10 domande a risposta chiusa pubblicate sul sito.
Solo coloro che avranno risposto correttamente a tutte le domande avranno la possibilità
di cliccare sul pulsante virtuale “like”, che comparirà alla fine del questionario, sempre
sulla pagina del sito dedicata a Hyundai (facoltativo).
Ai fini della partecipazione al concorso, l’utente dovrà, una volta aver risposto
correttamente alle domande del questionario di cui sopra, invitare 2 suoi amici a
partecipare al concorso inviando una mail utilizzando il form disponibile sul sito stesso.
L’utente avrà così diritto a partecipare all’estrazione per aggiudicarsi uno dei premi
messi in palio indipendentemente dalla partecipazione degli amici invitati.
I dati di tutti gli utenti che avranno completato la procedura di partecipazione (risposta
corretta a tutte le domande e invito di due amici) saranno memorizzati in un file.
Entro il 30 novembre 2011, dal file suddetto, alla presenza del Funzionario
camerale/Notaio, verranno estratti, in modo manuale e casuale, n. 18 nominativi
vincenti ( + n 10 nominativi di riserva) i quali si aggiudicheranno rispettivamente:
Dal 1° al 3° estratti: 1 auto Hyundai in comodato d’uso per 3 mesi del valore pari a
2.000,00 euro cad.
La vettura sarà consegnata con pieno di carburante e assicurazione di legge.
I vincitori saranno contattati per la scelta della concessionaria a loro più vicina presso cui
ritirare la vettura. Le spese per il raggiungimento della concessionaria prescelta e tutto
quanto non specificato nella descrizione del premio sono a carico del vincitore.
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Il premio dovrà essere fruito entro il 30/06/2012.

dal 4° al 1 8° estratti: N 2 pass giornalieri del valore di 22,00 euro cad. per il Motorshow
che si terrà a Bologna presso Bologna Fiere dal 3 all‘11 dicembre 2011.
Le spese di trasferta e tutto quanto non specificato nel premio sono a carico dei vincitori.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 6.660,00 Euro
Clausole generali
Il concorso si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario camerale o Notaio.
Il concorso sarà reso noto sul sito www.105.net/hyundai, dove sarà disponibile il
Regolamento completo.
Il server di gestione del concorso è ubicato i Italia.
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o tramite mail per l’avviso vincita e per
essere informati in merito alla modalità di consegna del premio.
Il Promotore si riserva di richiedere l’invio di una copia del documento di identità a
riprova della maggiore età.
Ogni partecipante potrà vincere una sola volta.
Sarà possibile partecipare una sola volta nell’intero arco della manifestazione.
Partecipazioni multiple provenienti da uno stesso IP invalideranno eventuali vincite.
Nominativi comunque riconducibili, anche a posteriori, ad una stessa persona o ad uno
stesso nucleo familiare verranno squalificati.
I nomi dei vincitori potranno essere pubblicati, previa autorizzazione, sul sito
www.105.net.
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del
Regolamento, senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta
o falsa, implica l'immediata squalifica del vincitore.
L'autenticità degli account dei partecipanti verrà sottoposta ad attenta verifica con il fine
di smascherare eventuali truffe.
Il Promotore potrà revocare le iscrizioni di utenti che abbiano utilizzato servizi di posta
temporanea per la registrazione alla community per vari scopi: spam, voting o per la
partecipazione a contest o partecipazioni riconducibili ad uno stesso IP.
E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al
concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello
stesso.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti, in forma alternativa, all’ONLUS Associazione L’amico Charly – c/o L’Officina dei Giovani, via Guerzoni, 23 – 20158 Milano (c.f. 97285100158)
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
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La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna
tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di connessione stabilito dal proprio gestore
telefonico per l’accesso ad internet.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
1. verranno raccolti dal Gruppo Finelco S.p.a. nella sua qualità di titolare del trattamen-

to dei dati e per l’espletamento delle operazioni relative al concorso medesimo
2. i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3. Potranno in qualunque momento essere esercitati dagli interessati i diritti di cui al-

l’art. 7 del Decreto Legislativo sopra citato contattando direttamente il titolare del
trattamento (Gruppo Finelco S.p.a. – Largo Donegani 1, 20121 Milano).
Non possono partecipare al concorso:
i dipendenti delle Radio detenute dal Gruppo Finelco S.p.a.
i dipendenti dell’associato
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