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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 

“Contest MyMAN” 

 

Società Promotrice: MAN Truck & Bus Italia S.p.A.  

Via Monte Baldo, 14 H I – 37062 Dossobuono (VR) 

 C.F. e P.IVA IT05942720961 

 

Soggetto Delegato:   Next Solution s.r.l. con sede in Via Antonio da Recanate 1 – 20124 

Milano - P.IVA e C.F. 06163490961 

   

Territorio: Il concorso si svolgerà nel corso della Fiera Transpotec allo stand Man 

Truck nella città di Verona nei giorni 21-22-23-24 febbraio 2019. 

 

Prodotto: promozione d’immagine. 

 

Destinatari: Visitatori maggiorenni della fiera Transpotec residenti in Italia 

possessori di patente di guida professionale (C o superiore) 

titolari o dipendenti di società. Restano esclusi i dipendenti di MAN 

Truck & Bus o collaboratori. 

 

Durata:  Dalle ore 10:00 del 22 febbraio 2018 alle ore 16:00 del 24 febbraio 

2019. 

Estrazione finale entro il giorno 8 marzo 2019  

 

1) Meccanica concorso: 

 

In occasione della fiera Transpotec che si terrà a Verona dal 22/02/2019 al 24/02/2019 verrà 

promosso il presente concorso rivolto ai visitatori della fiera. 

I visitatori con le caratteristiche specificate al punto “Destinatari” che si recheranno al desk dello 

stand Man Truck nelle ore di presidio potranno registrarsi rilasciando i dati necessari alla 

partecipazione quali nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, denominazione azienda, 

numero di telefono, email e consenso privacy. Una volta effettuata la registrazione verrà associato 

un numero univoco al partecipante che sarà inserito in una biglia che verrà depositata in un urna 

allestita all’uopo e sigillata. Verrà predisposta un urna per ogni giornata di gioco per un totale di tre 

urne. 

 
Non saranno ammesse più registrazioni nello stesso giorno di gioco da parte di un singolo 

partecipante.  

Il partecipante potrà registrarsi ad ogni giorno di gioco ma in caso di vittoria non si potrà 

aggiudicatari più di un premio nel corso dell’intera manifestazione. 

 

A fine manifestazione verranno effettuate le seguenti estrazioni: 
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- Per ogni giornata di gioco, e quindi da ogni urna, verranno estratte n. 1 biglia vincitrice e n. 5 

biglie di riserva.  

- Tutte le biglie restanti dopo la su menzionata estrazione verranno mescolate in un'unica urna 

e si provvederà nuovamente ad effettuare l’estrazione di n. 1 biglia vincitrice e n. 5 biglie di 

riserva.  

 

Una volta estratte le biglie si assocerà il nominativo del vincitore e delle riserve in base al codice 

univoco rinvenuto all’interno delle biglie pescando l’anagrafica dal database dei registrati. 

 

I vincitori estratti riceveranno in premio un Apple Watch Series 4 GPS. 

 

Il vincitore verrà avvisato a mezzo email all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione entro 15 gg 

dalla data dell’estrazione e dovrà convalidare la vincita inviando la documentazione necessaria 

all’indirizzo indicato (a titolo esemplificativo: accettazione scritta del premio accompagnata da copia 

della patente di guida professionale C o superiore e copia codice fiscale) e con le modalità indicate 

in fase avviso vincita. Le riserve verranno utilizzate nel momento in cui si renderà necessario e nel 

caso in cui il vincitore estratto risulti irreperibile o non convalidi la vincita per qualsiasi motivo 

(tempo, corrispondenza dati rilasciati in fase di partecipazione o modalità di convalida).  

 

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento:  

 alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 

 

La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità 

in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni:  

 La mailbox di un vincitore risulti piena;  

 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta; 

 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

 Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

Nel caso in cui per un qualsiasi motivo per un giorno di gioco vi siano partecipanti sufficienti a 

coprire il numero di vincitori e riserve previste si provvederà ad effettuare l’estrazione delle biglie 

mancanti tra tutte le biglie imbucate nelle quattro giornate di gioco ma risultate non estratte. 

 

L’estrazione avverrà entro il giorno 8 marzo 2019 alla presenza di un Notaio o Funzionario 

Camerale, responsabili della tutela della fede pubblica come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 

23 ottobre 2001 200 che provvederà a redigere apposito verbale.  

Il notaio per effettuare l’estrazione riceverà le quattro urne sigillate e il database dei partecipanti 

completo. 
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2) Premi e loro valore di mercato: 

 

 n. 4 (quattro) Apple Wath Series 4 GPS, cassa 44 mm del valore di Euro 384,43 iva esclusa 

ovvero 469,00 iva inclusa cad. 

 

Totale montepremi Euro 1.537,72 iva esclusa ovvero 1.876,00 iva inclusa. 

 

3) Si precisa inoltre che: 

 

 I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data della loro assegnazione 

come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e comunque in tempo utile per 

poter essere correttamente goduti.  

 

 La Società promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento 

nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze 

impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 

 

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 

concorrente di convalidare la vincita inviando la documentazione richiesta per l’accettazione 

della vincita o che non pervenuta per cause ad essa non imputabili 

 
 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili 

caratteristiche.  

 
 Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 

denaro. I premi NON sono cedibili. 

 
 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 

D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero 

delle Attività Produttive). 

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, 

come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso 

all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373. 

 ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 

20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 

 
 Si provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 

possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
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 Il Regolamento integrale sarà disponibile su www.man4you.it. 

 

 Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

volantino e materiale promozionale all’interno della fiera. La Società si riserva comunque di 

utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 

contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di 

essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla 

partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati in conformità a quanto 

indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679. 

 
 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: La partecipazione comporta 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza limitazione alcuna 

 

 

Per. MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 

Il Soggetto Delegato 

 

http://www.man4you.it/

