CONCORSO A PREMI
"CONTEST SOCIAL – ROADTEST CHE GUIDATORE SEI?”
REGOLAMENTO
Il presente concorso a premi verrà svolto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001 e
secondo le regole contenute nei seguenti articoli:
1. Soggetti
Soggetto promotore del concorso è BizUp S.r.l. (C.F., P.IVA e numero di iscrizione al reg. imprese
di Roma 11517471006 – Capitale sociale € 85.000) - società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Alkemy Spa - con sede legale in Roma, Via del Commercio, n.36 (00154).
Soggetto associato è Marktplaats B.V. (P. IVA n. 803.603.307.B.01) con sede legale in
Wilbautstraat 224 - 1097DN, Amsterdam (Paesi Bassi)
Soggetto delegato a compiere tutti gli adempimenti necessari ai fini del presente concorso è l’Avv.
Valerio Santagata (CF SNTVLR85C29F205A), con studio in Roma (RM), Via Muzio Clementi,
n. 51 - 00193.
2. Denominazione della manifestazione
Il concorso a premio è denominato "RoadTest– Che guidatore sei?”
3. Ambito territoriale
Il concorso a premio si svolge su tutto il territorio nazionale italiano.
4. Durata del concorso
Tutte le operazioni del Concorso si svolgeranno a partire dal 18.12.2017 e sino al 08 gennaio 2018
5. Descrizione e finalità del concorso
BizUp S.r.l., in collaborazione con automobile.it, piattaforma che fa capo a Marktplaats B.V.,
intende promuovere “UpStory” (www.upstory.it), piattaforma di influencer marketing di cui è
proprietaria
Il presente Concorso ha dunque lo scopo di favorire la conoscenza della piattaforma Upstory e, in
particolare, di promuovere i servizi derivanti dall’iscrizione alla stessa.
6. Destinatari dell’iniziativa
Tutti le persone fisiche maggiorenni e residenti sul territorio Italiano ad esclusione dei soggetti
indicati nel successivo art. 9
7. Premio in palio
Il premio che sarà conferito al vincitore del Concorso è costituito da un viaggio on the road in
camper in California, USA.
Il viaggio, organizzato dal Tour Operator Via Travel, con sede in Roma sarà così strutturato:
- Data di partenza: 12 giugno 2018
- Data di rientro: 22 giugno 2018
- Volo di andata: partenza da Roma Fiumicino - arrivo a San Francisco con volo di linea in
classe economica con scalo

Volo di ritorno: partenza da Las Vegas (NEV) - arrivo a Roma Fiumicino con volo di linea in
classe economica con scalo;
- Camper pick up a San Francisco e drop off a Las Vegas (NEV);
- Non sono inclusi nel premio i costi per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino.
- Prima notte in Hotel a San Francisco / Ultima notte in Hotel a Las Vegas. (NEV) Le restanti
notti saranno da trascorrere in camper.
- I costi della benzina saranno inclusi nel premio.
- Nessun pasto incluso. I costi dei pasti saranno a carico del partecipante.
Il premio comprende:
- Voli A/R;
- Noleggio del Camper;
- Coordinatore dall'Italia;
- Pernottamenti;
- Assicurazione Camper;
- Assicurazione Persona;
- Tasse aeroportuali;
- Assistenza dall’Italia da parte di professionisti e Tour Operator;
- Benzina.
Il premio non comprende
- Cibo personale;
- Ingresso alle attività (es. ingressi ai parchi o tasse relative ai campeggi);
- Spese personali;
- Tutto quanto non descritto ne “Il premio comprende”.
-

8. Modalità di partecipazione all’iniziativa
I destinatari del Concorso potranno partecipare una sola volta all’iniziativa, a partire dalle 00:01 del
giorno 18/12/2017 e sino alle ore 23:59 del 08/01/2018, alternativamente con le modalità di seguito
descritte:
i) rispondendo al test che sarà disponibile sulla pagina http://www.automobile.it/news/test-cheguidatore-sei/ e poi inserendo i propri dati al termine del test medesimo;
ii) registrandosi direttamente sulla medesima pagina all’interno del sito www.automobile.it, senza
rispondere alle domande del test.
Al momento dell’iscrizione sulla pagina dedicata del sito automobile.it, il Partecipante dovrà
obbligatoriamente rilasciare le seguenti informazioni:
Cognome e Nome; Codice Fiscale; Luogo e data di nascita; E-mail; Consenso privacy per il
trattamento dei dati ai fini del concorso (obbligatorio); Consenso privacy per il trattamento dei dati
ai fini marketing (facoltativo).
Il rilascio dei dati personali da parte del Partecipante è requisito fondamentale ai fini della
partecipazione al concorso; l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità, per l’interessato,
di parteciparvi.
Per partecipare al concorso non è prevista alcuna spesa di partecipazione.
9. Esclusioni
Sono esclusi dal concorso i dipendenti delle società, promotrice ed associata, e chiunque abbia una
connessione interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.

Saranno inoltre esclusi dal concorso tutti i soggetti che non abbiano correttamente completato la
procedura di registrazione (ed attivazione) alla pagina internet http://www.automobile.it/news/testche-guidatore-sei/,come prescritto dalla disposizione che precede, oppure che abbiano effettuato la
registrazione o risposto al questionario oltre il termine massimo indicato in precedenza; ciò anche
nell’eventualità in cui l'errore o l'impossibilità di procedere all'invio non siano imputabili al
partecipante stesso.
Saranno infine esclusi i soggetti che non avranno indicato uno o più dei documenti o delle
informazioni indicati nel presente regolamento.
10. Pubblicità del concorso
Il presente Concorso verrà promosso attraverso i seguenti canali:
- il blog di UpStory - blog.upstory.it/;
- il blog di BizUp - bizupmedia.com/blog;
- il sito www.automobile.it e i canali social di automobile.it;
- il blog www.mentenomade.com e www.viaggioergosum.com, di proprietà dei due travel
blogger/influencer interessati e iscritti a UpStory;
- i canali social collegati ai suddetti blog .
11. Assegnazione del premio e comunicazione al vincitore
Il vincitore sarà estratto a sorte tra quanti avranno partecipato al concorso secondo le modalità
espresse nel presente regolamento.
L’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di Commercio
operante sul territorio.
Il nominativo del vincitore del premio in palio sarà comunicato entro e non oltre il giorno
31/01/2018.
La comunicazione della vincita verrà effettuata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
email del vincitore indicato al momento della registrazione finalizzata alla partecipazione al
concorso.
Qualora il vincitore risultasse impossibilitato ad accettare il premio, questo verrà assegnato ad altro
candidato. Per tale motivo verranno estratti 4 nominativi a titolo di riserva.
L’ordine di estrazione dei quattro nominativi di riserva costituirà l’ordine di subentro dei medesimi
ai vincitori eventualmente impossibilitati a ricevere il premio.
12. Rinuncia al diritto di rivalsa
La società dichiara espressamente e ad ogni effetto di legge di rinunciare al diritto di rivalsa
concernente la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi. Si impegna al versamento dell'IRPEF nei
termini e nella misura prevista dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
13. Trattamento dati personali
I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database per l’elaborazione e la selezione dei vincitori,
nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali ai soli
fini del presente concorso.
BizUp S.r.l. informa che il conferimento dei dati da parte degli interessati costituisce presupposto

indispensabile per la partecipazione al presente concorso e che il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi.
I predetti dati personali sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini dell’esecuzione del suddetto
concorso e dei conseguenti adempimenti e in conformità alle disposizioni normative vigenti in
materia.
Esclusivamente a tali fini potranno essere comunicati a società del gruppo nonché a terzi fornitori di
servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili e possono venire a conoscenza di soggetti
preposti alla gestione della operazione a premi in qualità di incaricati a tal fine designati.
Sarà possibile in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del predetto decreto (quali
ad esempio chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in tutto o in
parte al trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ecc.)
inviando le relative richieste a info@bizupmedia.com.
Titolare del trattamento dei dati è BizUp S.r.l. Ulteriori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo
dei dati da parte dei social networks in genere, nonché sui diritti e sulle modalità disponibili per
proteggere la privacy dell’interessato in tale contesto, sono presenti nelle pagine dei social network
dell’account, sulla protezione dei dati.
Per maggiori informazioni sull’elaborazione e l’utilizzo dei dati attraverso i social network, così
come sulle impostazioni per la tutela della privacy, è opportuno verificare le privacy policies dei
rispettivi social network o siti web.
La Società Promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che
parteciperanno all’iniziativa promozionale si trovano presso il seguente indirizzo: Via Caldera 21
Milano CAP 20153
14. Responsabilità
Il soggetto promotore non potrà in alcuna circostanza essere ritenuto responsabile dell’impossibilità
per l’utente di partecipare al Concorso qualora questa fosse causata da circostanze a esso non
imputabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali malfunzionamenti della rete
Internet, danni derivanti da eventuali virus, bug informatici, anomalie, malfunzionamenti tecnici.
Ogni partecipante è responsabile per quanto riguarda l’assunzione di tutte le misure appropriate per
proteggere i propri dati e/o programmi memorizzati sulle proprie apparecchiature informatiche da
eventuali minacce.
Il premio assegnato non potrà essere convertito in denaro o altri beni o servizi né tantomeno essere
ceduto/venduto in alcun modo;
La società potrà revocare la presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini
di cui all’art. 1990 cod. civ. In tal caso, provvederà a fornire comunicazione della revoca mediante
messaggio nell'area del sito dedicata all'iniziativa. Inoltre, laddove la revoca avvenisse dopo il
termine di presentazione delle iscrizioni di partecipazione, la comunicazione verrà fornita anche
all'indirizzo email dei partecipanti;
La partecipazione comporta per il destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna;
La società Promotrice si riserva la possibilità di escludere dalla manifestazione tutti i partecipanti
che adottano comportamenti di gioco fraudolenti o, in generale, scorretti e non in linea con il
presente regolamento.

15. Montepremi stimato
Il promotore prevede di erogare, nel periodo di promozione, premi per un valore complessivo
stimato di € 2.000,00 (IVA inclusa).
16. Fidejussione
A garanzia del premio promesso, è stata prestata dalla società delegata cauzione tramite
fidejussione cumulativa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico per l’importo del 100%
del montepremi stimato.
17. Accettazione del regolamento
Con la partecipazione al concorso ogni partecipante accetta in ogni sua parte il presente
Regolamento e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini di cui al concorso.
Il regolamento completo, in originale, è disponibile sul sito www.automobile.it e presso la sede di
BizUp S.r.l. in via del Commercio 36 – 00154 – Roma.
18. Legge applicabile e Foro competente
Il presente Concorso è soggetto all’applicazione della legge italiana.
Qualsiasi controversia connessa al presente regolamento e all'iniziativa verrà deferita al Foro
esclusivo di Roma.
19. Devoluzione dei premi non assegnati
I premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati,
al termine della manifestazione saranno devoluti ai sensi di legge alla seguente ONLUS: Non Basta
Un Sorriso Onlus (CF: 94164800362), Via Vigna, 275 – 41058 - Vignola (MO).

Roma, 30/11/2017

Firma leggibile l.r. e timbro Società promotrice

