REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

ABBONATI ALLA CITTA’ 2018-2019
PROMOTORE:
Busitalia Veneto S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Sede legale: Via del Pescarotto 25/27 – 35131 Padova –
Codice Fiscale e Partita IVA 04874020284.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226
DURATA:
Periodo di validità della sottoscrizione dell’abbonamento ai fini del diritto alla
partecipazione: dal 16 agosto 2018 al 31 maggio 2019.
Prima promessa al pubblico relativa al concorso a premi: dal 27 agosto 2018.
Periodo di partecipazione al concorso attraverso il sito www.concorso-bivabbonatiallacitta.it: ogni partecipazione potrà avvenire in qualsiasi momento nel
periodo dal 15 settembre 2018 fino al 31 maggio 2019, e sarà valida esclusivamente
se nel periodo di validità sopra indicato si è in presenza di sottoscrizione di un
abbonamento; per ogni abbonamento è possibile una sola partecipazione. In caso
di rinnovi (confermate le regole indicate ai paragrafi di descrizione della meccanica,
solo la prima sottoscrizione darà diritto a partecipare all’instant win mentre le altre
partecipazioni daranno luogo solo al cumulo di titoli di partecipazione all’estrazione
finale.
Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero relativa alla Meccanica Instant
Win entro il 15 giugno 2019.
TERRITORIO:
Regione Veneto.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto ai Clienti di Busitalia Veneto S.p.A., categoria studente, lavoratore
e ordinario, che sottoscriveranno nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, un
abbonamento mensile, trimestrale o annuale emesso da Busitalia Veneto S.p.A per i
servizi di trasporto pubblico urbani od extraurbani nelle Province di Padova e Rovigo.
ONLUS:
Busitalia Veneto S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via del Pescarotto 25/27 – 35131 Padova
Capitale Sociale: euro 5.500.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Padova
Cod. Fisc. e P. Iva 04874020284 R.E.A. n. 424890

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla ONLUS Medici con l’Africa CUAMM con sede in via San
Francesco 126 a Padova - Cod. Fiscale 00677540288. Nel caso in cui i premi venissero
rifiutati dai vincitori, gli stessi rientreranno nella disponibilità della società promotrice.
MECCANICA “A”: INSTANT WIN
La partecipazione alla meccanica Instant Win è riservata alla prima sottoscrizione di
abbonamento nel corso del periodo del concorso.
Eventuali rinnovi dopo la prima sottoscrizione non daranno diritto alla partecipazione
all’Instant Win ma cumuleranno comunque titoli di partecipazione all’estrazione finale
nei termini in seguito indicati.
Per partecipare alla meccanica Instant Win, gli abbonati che hanno sottoscritto il
primo abbonamento nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” dovranno:
•

collegarsi al sito www.concorso-biv-abbonatiallacitta.it ;

•

effettuare l’iscrizione inserendo i dati anagrafici richiesti ed un indirizzo e-mail
personale valido;

•

inserire il numero di tessera di riconoscimento di Busitalia Veneto;

•

accettare il regolamento del concorso e dichiarare la presa visione
dell’informativa Privacy per il trattamento dei dati al fine della partecipazione
al concorso stesso;

•

confermare la registrazione accedendo al link presente nella mail ricevuta dal
sistema di partecipazione all’indirizzo indicato nel form di registrazione.

Per partecipare al concorso, dopo la prima registrazione, sarà sufficiente accedere al
sito con la propria username e password.
Nel caso di abbonati minorenni la piattaforma di iscrizione richiederà l’inserimento dei
dati sia del minore che dell’esercente la patria potestà. Sarà obbligo del genitore
esercente la patria potestà effettuare l’iscrizione ed accettare la presa visione
dell’informativa Privacy per il trattamento dei dati al fine della partecipazione del
minore al concorso stesso.
Alla fine del processo di partecipazione, un apposito software gestirà la vincita
casuale ed immediata dei premi in palio.
L’esito positivo o negativo della partecipazione verrà subito comunicato a video al
partecipante: in caso di esito positivo, la notifica della vincita verrà inviata
direttamente dalla piattaforma web all’indirizzo e-mail dell’abbonato, indicando che
entro 5 giorni lavorativi dalla vincita verrà comunicato l’esito della convalida della
vincita stessa.
Le vincite verranno convalidate, pertanto i premi verranno attribuiti, solo se dal
controllo successivo alla vincita, effettuato giornalmente da personale di Busitalia
Veneto S.p.A. attraverso l’apposito Pannello di controllo della piattaforma:
•

verrà confermato che il partecipante ha attivato il primo abbonamento nel
corso del periodo di validità indicato al paragrafo “DURATA.

•

tutti i dati (siano essi dati personali o relativi all’abbonamento) inseriti all’atto
della registrazione risultino corretti.

La NON vincita immediata verrà notificata all’abbonato ricordando che rimane
l’opportunità di vincita attraverso l’estrazione finale relativa alla meccanica “B” sotto
riportata.
Un singolo utente potrà vincere al massimo un premio relativo alla meccanica Instant
Win.
MECCANICA “B”: ESTRAZIONE FINALE ed eventuale estrazione di recupero
Entro la data indicata al paragrafo “DURATA” verrà effettuata un’estrazione per
attribuire i premi finali.
Oltre ai premi finali, confluiranno nell’estrazione anche gli eventuali premi non
assegnati attraverso la meccanica “A” Instant Win nel periodo dell’iniziativa o nel
caso in cui vi siano delle vincite decadute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
per mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza dati forniti all’atto
della partecipazione alla meccanica “A” Instant Win, mancanza di abbonamento
attivo nel periodo di validità indicato al paragrafo “DURATA”. etc.) ad eccezione dei
premi “Coppie di Biglietti di Ingresso a Concerti e Spettacoli, “Coppie di Biglietti di
ingresso a spettacoli al Teatro Verdi di Padova”, “Coppie di Biglietti di ingresso alla
partita del Torneo 6 Nazioni femminile di Rugby a Padova”.
Ai fini dell’accesso all’estrazione finale ogni partecipante cumulerà un titolo di
partecipazione per ogni mese di abbonamento acquistato SOLO PER I MESI PER I
QUALI HA CENSITO IL PROPRIO ABBONAMENTO ATTRAVERSO UNA PARTECIPAZIONE
ANDATA A BUON FINE. Più precisamente, tale estrazione verrà effettuata dal database
predisposto sulla base della logica seguente:
•

Esempio n. 1 – Un possessore di un abbonamento annuale (12 mesi) avrà diritto
a n. 12 titoli di partecipazione.

•

Esempio n. 2 – Un possessore di un abbonamento trimestrale (3 mesi) avrà diritto
a n. 3 titoli di partecipazione.

•

Esempio n. 3 – Un possessore di un abbonamento mensile (1 mese) avrà diritto
a n. 1 titolo di partecipazione.

•

Esempio n. 4 – Qualora nel periodo del concorso uno stesso utente risultasse
possessore di più abbonamenti mensili o trimestrali consecutivi o NON
consecutivi, i titoli di partecipazione cumulati saranno tanti quanti i mesi di
sottoscrizione.

I titoli di partecipazione all’estrazione finale verranno attribuiti ai partecipanti solo se
dal controllo precedente all’estrazione, effettuato da personale di Busitalia Veneto
S.p.A. attraverso l’apposito Pannello di controllo della piattaforma:
•

verrà confermato che il partecipante ha indicato correttamente (anche in più
partecipazioni corrispondenti ai rinnovi durante il periodo di validità indicato al
paragrafo “DURATA”) i mesi di sottoscrizione dell’abbonamento.

•

tutti i dati (siano essi dati personali o relativi all’abbonamento) inseriti all’atto
della registrazione risultino corretti.

Si precisa che qualora non vi sia la registrazione dei rinnovi tramite l’apposito sito
www.concorso-biv-abbonatiallacittà.it , i rinnovi stessi non daranno diritto alla
partecipazione all’estrazione finale.
L’estrazione verrà effettuata in presenza di funzionario CCIAA o Notaio, attraverso
apposito software di estrazione.

Per ogni premio in palio nell’estrazione finale, verrà estratto un vincitore principale e 2
riserve da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE ED ESTRAZIONE:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi immediati e dell’estrazione sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è
allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello
Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi
sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI:
In caso di convalida di vincita il partecipante riceverà via e-mail le istruzioni per
ricevere il premio: i vincitori dovranno, entro 7 giorni dalla data di convalida di vincita,
inviare la documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di
vincita stesso, ovvero:
• liberatoria di accettazione del premio;
• una copia di documento di identità in corso di validità.
Non sono previste altre fasi di avviso di vincita seguenti alla e-mail sopra indicata,
pertanto qualora il vincitore non dia riscontro alla e-mail di convalida nei tempi in essa
indicati la vincita decadrà a favore del primo nominativo di riserva estratto.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data
di assegnazione; il Promotore si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più
opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
Non verrà accettata la partecipazione per la quale il partecipante abbia indicato
nella stessa dei dati personali diversi da quelli indicati sul documento di identità o non
si sia correttamente identificato rispetto ai dati dell’abbonamento sottoscritto.
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire
il rispetto delle condizioni di partecipazione e di poter verificare e confrontare i dati
dei vincitori, prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di
identità in corso di validità dello stesso.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate
e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. Il
Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi. La Società Promotrice
si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI:
Ciascun premio (coppia i biglietti) è valido esclusivamente per l’ingresso a cui si
riferisce la vincita e che verrà comunicato al vincitore nella convalida di vincita, nei
termini previsti da questo regolamento.
Il valore di alcuni premi indicato nella tabella è presunto in quanto non attualmente
definibile o variabile a seconda dell’evento al quale si riferisce.

QUANT.

DESCRIZIONE PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO

VALORE
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

INSTANT WIN
65

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO A CONCERTI E
SPETTACOLI

87,39

96,13

5.680,35

6.248,45

100

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO A SPETTACOLI AL
TEATRO VERDI DI PADOVA

52,73

58,00

5.272,73

5.800,00

50

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLA CAPPELLA
DEGLI SCROVEGNI

26,00

26,00

1.300,00

1.300,00

20,00

20,00

2.000,00

2.000,00

100

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLA MOSTRA DI
LIGABUE PRESSO MUSEI CIVICI
DI PADOVA

25

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALL'ORTO BOTANICO
DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

20,00

20,00

500,00

500,00

75

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO AL MUSEO DI STORIA
DELLA MEDICINA IN PADOVA

20,00

20,00

1.500,00

1.500,00

20,00

20,00

2.000,00

2.000,00

18,18

20,00

2.600,00

2.860,00

18,18

20,00

236,36

260,00

100

143

13

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLA MOSTRA "ARTE
E MAGIA" PRESSO PALAZZO
ROVERELLA A ROVIGO

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLE PARTITE DEL
VALSUGANA RUGBY
COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLA PARTITA DEL
TORNEO 6 NAZIONI FEMMINILE
DI RUGBY A PADOVA

105

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLE PARTITE DEL
CALCIO PADOVA

21,86

26,67

2.295,08

2.800,00

100

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLE PARTITE DEL
ROVIGO DELTA RUGBY

21,82

24,00

2.181,82

2.400,00

87,39

96,13

873,90

961,30

26,00

26,00

1.300,00

1.300,00

ESTRAZIONE FINALE
10

50

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO A CONCERTI E
SPETTACOLI
COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALLA CAPPELLA
DEGLI SCROVEGNI

25

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO ALL'ORTO BOTANICO
DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

20,00

20,00

500,00

500,00

75

COPPIE DI BIGLIETTI DI
INGRESSO AL MUSEO DI STORIA
DELLA MEDICINA IN PADOVA

20,00

20,00

1.500,00

1.500,00

29.740,24

31.929,75

1.036

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso il canale internet, i social media,
materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita abilitati Busitalia Veneto ed
attraverso affissioni fisse e mobili.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA
PLUS s.r.l. - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto delegato dalla
Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale
della Società Promotrice e sull’apposita pagina del sito www.concorso-bivabbonatiallacitta.it ; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Consumatori con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali raccolti in occasione della
presente iniziativa verranno trattati dal Promotore con modalità elettroniche e
manuali, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi secondo i principi
di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti
dei partecipanti, di limitazione della finalità di trattamento e della conservazione, di
minimizzazione dei dati, di esattezza e qualità dei dati, di integrità e sicurezza dei dati.
L’informativa completa è presente sul sito di partecipazione al concorso
www.concorso-biv-abbonatiallacitta.it .
In caso di partecipazione di minore, la sottoscrizione del consenso al trattamento dei
dati ai fini del concorso dovrà essere portata a termine da adulto esercitante su di
esso la patria potestà
Tenuto conto delle esigenze organizzative, il Promotore quale Titolare potrà nominare
dei Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679 garantendo il
soddisfacimento dei requisiti di legge e la tutela dei diritti dell’interessato, affinché
mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate allo svolgimento delle
attività anche in conformità al DPR 430/2001. L’elenco aggiornato dei soggetti
Responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica
clienti.padova@fsbusitaliaveneto.it.
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti nel form di registrazione del
sito www.concorso-biv-abbonatiallacitta.it , ma il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di partecipare al Concorso.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei
vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal notaio.
Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, in qualunque momento
potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Reg. (UE) 2016/679 e potrà pertanto
richiedere conferma dell’esistenza, la rettifica o la cancellazione dei propri dati,
ottenere informazioni circa la fonte da cui hanno origine i dati personali, e presentare
opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.

NOTE FINALI:
La Società Promotrice 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 del vincitore.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono cumulabili, non sono convertibili in
danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro,
la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del premio dovuta a
qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al vincitore.
Nel caso in cui uno dei premi in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma
o sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più
commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che
possa impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al
concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non
leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida
dei premi.

-

nessuna responsabilità è a lui imputabile per l’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali;

-

nel caso i premi presentino difetti di conformità non evidenti al momento della
consegna, i vincitori potranno fare riferimento alla garanzia del produttore per
la durata prevista nella stessa.

-

nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di
avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso
della fruizione del premio.
Busitalia Veneto S.p.A.

