
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“VINCI LE LANGHE” 

IMPRESA PROMOTRICE 

E-MV Agusta S.r.l., con sede legale in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11, iscritta presso il Registro delle Imprese 

di Varese al numero REA VA-337382, codice fiscale e partita IVA 03271450128 (di seguito “MV Agusta” o 

“Promotore”. 

SOGGETTO DELEGATO 

Digital Contest S.r.l. con sede legale in Torino, Via A.V. Papacino n. 2 Codice Fiscale, Partita IVA e n. di 

Iscrizione Registro Imprese: 11149960012 - REA TO-1191488 (di seguito “Soggetto Promotore”). 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante estrazione finale. 

PERIODO PROMOZIONALE 

Il Concorso avrà luogo complessivamente dal 01/05/2022 al 31/08/2022 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

L’estrazione finale, utile per l’assegnazione dei premi, verrà effettuata il 05/09/2022. 

FINALITA’ DEL CONCORSO, DESTINATARI, AMBITO TERRITORIALE PUBBLICITA’ E NORMATIVA 

APPLICABILE 

Il Concorso ha l’obiettivo di: 

 incrementare la brand awareness del Promotore”; 

 incrementare la vendita delle biciclette “MV Agusta” prodotte e commercializzate dal Promotore; 

 fidelizzare i clienti. 

Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni di età pari o superiore anni 18) residenti o domiciliati in Italia 

ivi inclusi quelli maggiorenni residenti o domiciliati all’interno di uno dei Paesi dell’Unione Europea (sono da 



 

 

considerarsi esclusi residenti/domiciliati in UK o Svizzera), i quali, nel corso del Periodo Promozionale: 

1. effettuino l’acquisto di una qualsiasi bicicletta “MV Agusta” mediante store o e-commerce MV Agusta; 

2. in seguito all’acquisto si registrino sulla pagina di partecipazione dedicata al Concorso disponibile direttamente 

sul sito del Promotore e mediante le varie modalità di comunicazione dell’iniziativa (di seguito “Pagina di 

Partecipazione) 

3.  effettuino il caricamento della fattura di acquisto mediante l’apposita funzione disponibile sulla Pagina di 

Partecipazione. 

I soggetti in possesso di tutti i requisiti sopra descritti sono di seguito definiti “Clienti MV Agusta” o “Cliente MV 

Agusta” se al singolare. 

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso tutti coloro che pur rientrando nella 

descrizione di Clienti MV Agusta, intrattengano un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore 

o con il Soggetto Delegato. 

Si premette che il Concorso, con le modalità nel seguito dettagliate, si svolgerà, pertanto, esclusivamente a 

mezzo Internet e la Pagina di Partecipazione che acquisirà i titoli di partecipazione sarà residente in un 

datacenter allocato all’interno dell territorio nazionale italiano. 

Ciò premesso, posto che il Concorso si svolgerà interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, 

avverranno sia la raccolta delle partecipazioni dei Clienti MV Agusta, nonché tutte le procedure di assegnazione 

dei premi promessi (in modalità estrazione finale) la legge applicabile è esclusivamente quella italiana. 

Il Concorso sarà pubblicizzato a partire dal 01/05/2022, conformemente alle previsioni del presente 

regolamento, a mezzo internet, mediante sito del Promotore, nonché attraverso l’utilizzo dei Social Networks. 

MV Agusta si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di 

quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  

Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.emvagusta.com 

PREMI IN PALIO 

Attraverso il Concorso saranno in palio un totale complessivo di n. 3 premi i quali verranno assegnati mediante 



 

 

estrazione di sorte al termine del Periodo Promozionale tra tutti gli aventi diritto. 

I primi 3 estratti vinceranno un premio consistente in un soggiorno di tre giorni nelle Langhe (Piemonte). 

Il soggiorno avrà le seguenti caratteristiche: 

A. sarà fruibile da n. 2 persone (vincitore ed accompagnatore) esclusivamente dal 30 settembre 2022 al 2 ottobre 

2022; 

B. comprenderà n. 2 notti in Hotel con servizio di colazione, pranzo e cena il venerdì ed il sabato. La domenica 

sarà compresa esclusivamente la colazione ed il pranzo; 

C. comprenderà attività enogastronomiche, tour della cantina di vini e escursioni in bicicletta. 

Di seguito il “Premio” o i “Premi” se al plurale. 

Valore del Premio (1.000€ IVA non esposta) 

La valorizzazione del Premio è da considerarsi del tutto presuntiva, cautelativa ai fini della cauzione e stimata 

sulla base delle attuali tariffe. 

Ogni singolo Premio si intende come sopra descritto e, pertanto, qualsiasi servizio diverso da quanto esplicitato 

dai punti A), B) e C) che precedono non è parte del Premio promesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

trasferimenti dal domicilio del fruitore per/da il luogo del soggiorno, pasti, extra, etc. sono a carico dei fruitori del 

Premio). 

Si specifica inoltre che la fruibilità del Premio dipenderà dalla attuale situazione di emergenza sanitaria (Covid-

19), i vincitori saranno informati con anticipo in merito alla fruibilità.  

Inoltre, sempre in riferimento alla fruizione del Premio si precisa che: 

 sarà fruibile esclusivamente nelle date indicate 

 non sarà convertibile in denaro, né sarà trasferibile e/o rimborsabili; 

 almeno uno dei due fruitori dovrà essere maggiorenne. In caso di presenza di soggetti minorenni, questi ultimi 

dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne eserciti tutela legale; 

 i fruitori dovranno condividere la stessa stanza nell'hotel; 



 

 

 il soggiorno in hotel sarà basato su due persone che condivideranno una camera. L'hotel potrebbe richiedere 

una pre-autorizzazione della carta di credito o un deposito in contanti per coprire eventuali incidenti;  

 ad eccezione dell'accompagnatore scelto dal vincitore non sarà possibile portare altri membri della famiglia. 

MONTEPREMI 

Il Concorso metterà in palio n. 3 Premi per un montepremi complessivo pari a 3.000€ (IVA non esposta). 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE DI VINCITA E MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI 

Per partecipare al Concorso i Clienti MV Agusta dovranno effettuare l’acquisto di una bicicletta MV Agusta nel 

corso del Periodo Promozionale e successivamente registrarsi sulla Pagina di Partecipazione. 

Per la registrazione alla Pagina di Partecipazione saranno richieste le seguenti informazioni (di seguito, i “Dati”): 

 Nome 

 Cognome 

 Città/Paese di residenza 

 Indirizzo e-mail  

 Numero di telefono cellulare (che sarà utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni di servizio attinenti il 

Premio eventualmente vinto) 

 

Per prendere parte al Concorso in seguito alla registrazione, sarà richiesto inoltre di effettuare l’upload 

(caricamento) della fattura di acquisto, mediante apposita funzione disponibile sulla Pagina di Partecipazione. 

Ad ogni Cliente MV Agusta sarà richiesto inoltre di confermare di aver preso visione del presente regolamento 

e della relativa informativa privacy messa a disposizione in calce al presente regolamento. 

In riferimento a quanto sopra, si porta a conoscenza dei Clienti MV Agusta che: 

A. i Dati dovranno essere forniti in modo veritiero; 

B. si avrà diritto ad una partecipazione per ogni acquisto effettuato, fermo restando che l’acquisto dovrà essere 

effettuato mediante store o e-commerce del Promotore e che sarà necessario effettuare il caricamento della 



 

 

fattura sull’apposita Pagina di Partecipazione; 

C. i dati forniti saranno trattati esclusivamente per la partecipazione al Concorso ed eventuale messa a disposizione 

del Premio, in caso di vincita, come più ampiamente dettagliato nell’informativa privacy resa disponibile agli 

interessati; 

D. effettuando la registrazione si prende quindi atto che l’eventuale indicazione di Dati (ivi incluso numero di 

telefono cellulare e/o indirizzo e-mail) di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stessi, anche se non riconducibili 

ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla partecipazione al Concorso; inoltre, qualora 

i dati forniti (ivi incluso numero di telefono cellulare o indirizzo e- mail) fossero riconducibili ad un soggetto 

esistente identificabile e diverso da se stesso, l’interessato, all’atto di indicazione di tali dati, conferisce al 

Promotore la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento eventualmente 

avanzata da tale terzo. 

Al termine del Periodo Promozionale, tutte le registrazioni alla Pagina di Partecipazione andate a buon fine in 

seguito a verifica della validità della fattura di acquisto caricata dai Clienti MV Agusta, costituiranno l’elenco degli 

aventi diritto all’estrazione finale.  

Da suddetto elenco, il giorno 05/09/2022, alla presenza di un funzionario responsabile per la tutela del 

consumatore e la fede pubblica la CCIAA di Torino, sarà effettuata l’estrazione finale utilizzando un software 

dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®) e 

oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema 

informatico. 

Dall’elenco delle partecipazioni acquisite saranno estratti, in ordine, n. 3 vincitori seguiti da n. 30 riserve. 

Successivamente all’estrazione finale si provvederà a contattare i vincitori ai quali, in caso di risposta sarà inviata 

anche un’e-mail a conferma della vincita.  

In ragione di quanto sopra, si precisa che MV Agusta non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di 

comunicazioni di vincita non ricevute dal vincitore qualora: 

 la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi; 

 l’indirizzo e-mail fornito risulti errato, inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio 

e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio; 

 la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata configurazione del sistema 



 

 

di posta elettronica da parte del vincitore o del provider di tale servizio; 

 il numero di telefono cellulare risulti inesistente, non raggiungibile o non si ottenga ripetutamente risposta. 

All’interno della comunicazione di vincita sarà richiesto di rispondere entro 48 ore dalla data di tale 

comunicazione, fornendo tutti i dati necessari per la fruizione del Premio, nonché di inviare copia (immagine 

digitale o scansione) del documento di identità al fine di validare la vincita. 

In caso di: 

1. mancata risposta entro i termini sopra riportati, il rispettivo Premio si intenderà non richiesto;  

2. mancata corrispondenza dei dati forniti dal vincitore rispetto a quelli precedentemente inseriti in fase di 

registrazione, verrà meno il diritto al Premio. 

Pertanto, sia nel caso 1. che nel caso 2. sopra indicati, si provvederà a contattare la prima riserva in ordine di 

estrazione e così via. 

Qualora la vincita sia validata (ossia risposta entro i termini alla comunicazione di vincita e corretta 

corrispondenza tra i dati dei vincitori e quelli inseriti durante la registrazione alla Pagina di Partecipazione), i 

vincitori riceveranno tutte le indicazioni necessarie per fruire del Premio il quale sarà messo a disposizione entro 

il 30 settembre 2022. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori del Concorso 

ex art. 30 D.P.R. 600/1973. 

 

NOTE FINALI 

 I Premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a COMITATO MARIA LETIZIA 

VERGA ONLUS, Via Pergolesi 33, 20900 Monza MB; codice fiscale: 97015930155. 

 A garanzia dei Premi promessi, è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Tutti i fruitori del Premio dovranno essere in regola e rispettare i protocolli sanitari richiesti in Italia, nonché da 

parte della struttura alberghiera. Nel caso in cui tali protocolli non siano rispettati, vista l’attuale situazione di 

emergenza sanitaria, il Premio non potrà essere fruibile e il Promotore si riterrà del tutto manlevato da ogni tipo 

di responsabilità. 



 

 

 Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria (Covid - 19), la fruizione del Premio, non potrà essere garantita 

e dipenderà esclusivamente dalle disposizioni governative. Nel caso in cui tali disposizioni dovessero impedire 

la fruibilità del Premio, MV Agusta si riterrà del tutto manlevata da qualsiasi responsabilità in quanto la mancata 

fruibilità del Premio sarebbe dovuta a cause di forza maggiore quali la tutela della sicurezza pubblica. 

 Il Promotore non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di 

connettività dei Clienti MV Agusta che impediscano la connessione ad Internet o a interruzioni dei sistemi 

informatici di partecipazione dovute a cause di forza maggiore e pertanto non dipendenti da MV Agusta. 

PRIVACY 

La presente informativa è riferita esclusivamente al trattamento dei dati personali, nell’ambito del Concorso, da 

parte di MV Agusta. 

 

Ciò premesso, ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento UE”), E-MV Agusta S.r.l. – 

Via Vittorio Veneto 11 - 21100 Varese - emobility@emvagusta.com in qualità di titolare del trattamento (di 

seguito “Titolare”), porta a conoscenza dei Clienti MV Agusta partecipanti al Concorso che i loro dati dovranno 

essere trattati al fine di: 

 verificare l’eleggibilità alla partecipazione 

 elaborare l’elenco delle partecipazioni per l’estrazione finale 

 per i soli vincitori, acquisire i dati utili per la messa a disposizione del Premio 

 rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti o reclami o esercitare il diritto della difesa in giudizio, sempre in 

relazione al Concorso. 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al Concorso; il mancato conferimento 

di tali Dati comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso stesso. I partecipanti acconsentono al fatto che, 

in caso di vincita, il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail, cellulare e la città/paese di residenza possano 

essere resi pubblici previa autorizzazione. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e condizionato al rilascio di un esplicito consenso, per l’invio di 

comunicazioni commerciali e promozionali. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare del 

Trattamento di inviare newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative. 
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I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale 

per le sole finalità connesse o strumentali al concorso a premi e nei limiti di quanto necessario per consentirne 

il regolare svolgimento (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, la 

consegna dei premi, l’estrazione dei vincitori, etc.). 

Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio 

di mezzi informatici. 

I Clienti MV Agusta hanno diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti: 

 di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in possesso di 

MV Agusta); 

 di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie informazioni 

personali); 

 di richiedere la cancellazione dei propri dati personali (ossia il diritto a richiederne la cancellazione se i dati non 

sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti/elaborati, se l'interessato ha revocato il consenso 

e non vi è altra base giuridica per il trattamento, se l'interessato si oppone al trattamento, etc.; se si ritiene che 

MV Agusta stia conservando i dati per un periodo di tempo superiore al necessario, si ricorda che, una volta 

conclusosi il Concorso, i dati dovranno comunque essere conservati per 5 anni, per le sole finalità amministrative 

e civilistiche così come, anche decorso tale termine, se si sarà ancora clienti MV Agusta, i dati dovranno essere 

trattati per l’erogazione dei servizi sottoscritti); 

 di richiedere la limitazione del trattamento (ossia si ha sempre il diritto di revocare i consensi facoltativamente 

prestati in occasione dell’adesione al contratto con MV Agusta o nel corso di eventuali altre attività diverse dal 

presente Concorso); 

 di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, i propri dati personali già forniti a MV Agusta per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento, senza impedimenti da parte di MV Agusta). 

 

Per esercitare tali diritti si può scrivere a MV Agusta: 

 se a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo: E-MV Agusta S.r.l. – Via Vittorio Veneto 11 - 21100 Varese - 

 se a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: emobility@emvagusta.com 

 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, contattando il Garante con le 
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modalità indicate questo link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti 

E-MV Agusta S.r.l. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti

