REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“VIAGGIA CON RENAULT TRUCKS”
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito, il “Concorso”) è indetto da:
Volvo Group Italia S.p.A. con sede amministrativa in Corso Europa 2, Boltiere (Zingonia) 24040 (BG) –
Partita IVA: 02665600165 – Codice Fiscale: 01428630360 (di seguito “VGI”)
In associazione con
Metro Italia Cash and Carry S.p.A. con sede con sede in via XXV Aprile n. 25 - San Donato Milanese
(MI) – Partita IVA e Codice Fiscale: 02827030962 (di seguito, “METRO”).
TIPOLOGIA
Concorso di sorte (pertanto basato sull’alea).
TIPOLOGIE DI DESTINATARI CON RISPETTIVO PERIODO DI PARTECIPAZIONE E TERRITORIO
Il Concorso si estrinseca in due differenti modalità di partecipazione, con relativi premi rispettivamente ad
esse dedicati, con distinti periodi di partecipazione e destinatari, come nel seguito dettagliato.
La principale modalità di partecipazione, a cui fa riferimento la denominazione del Concorso, sarà
mediante il sito dedicato e accessibile alla URL www.renaulttrucksredtour.it (di seguito, “Sito”).
Potranno partecipare al Concorso, mediante il Sito, dal 7 maggio 2019 al 31 ottobre 2019 (di seguito,
Periodo Promozionale”), concorrendo ai premi di cui alla sezione “PREMI IN PALIO CON MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE MEDIANTE IL SITO”:
a) i titolari di ditta individuale (ivi inclusa quella artigiana) oppure i legali rappresentanti di società
di qualsiasi forma giuridica, in entrambi i casi (ditta individuale o società) iscritte alla Camera
di Commercio italiana territorialmente di competenza e dotate di Partita IVA;
b) dotati, alla data del 31 ottobre 2019, di tessera identificativa emessa da METRO ed intestata
alla rispettiva ditta individuale o società di cui alla lettera a), ottenibile gratuitamente presso i
punti vendita METRO presenti nel territorio italiano (di seguito, “Tessera METRO”).
I soggetti dotati dei requisiti di cui ai punti a) e b) sono di seguito definiti “Imprenditori Eleggibili”.
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L’estrazione finale sarà effettuata entro il 6 dicembre 2019.
Il Sito sarà residente in una data center situato nel territorio nazionale.
E’ inoltre prevista un’ulteriore modalità di partecipazione al Concorso, secondo calendarizzazione (di
seguito, “Giorni Promozionali”) e presso le postazioni Renault Trucks (di seguito, “Postazioni Renault
Trucks”) rispettivamente allestite presso i parcheggi antistanti i punti vendita METRO di cui alla seguente
tabella, per concorrere ai premi di cui alla sezione “PREMI IN PALIO CON MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE PRESSO LE POSTAZIONI RENAULT TRUCKS”.
Potranno quindi partecipare al Concorso, presso le Postazioni Renault Trucks:
i soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia che transiteranno presso le Postazioni
Renault Trucks durante i rispettivi Giorni Promozionali.
TABELLA GIORNI PROMOZIONALI
E RISPETTIVO ALLESTIMENTO POSTAZIONE RENAULT TRUCKS
DATE ALLESTIMENTO
POSTAZIONE RENAULT TRUCKS

PUNTO VENDITA METRO

DAL 09/05/2019 AL 11/05/2019

Viale Borri - CASTELLANZA - VA

DAL 09/05/2019 AL 11/05/2019

C.so Savona 97 - MONCALIERI - TO

DAL 16/05/2019 AL 18/05/2019

Via Colombara 119/121- Loc. Malcontenta – MESTRE - VE

DAL 16/05/2019 AL 18/05/2019

Via Torricelli 17 - VERONA

DAL 23/05/2019 AL 25/05/2019

Via Laurentina Km. 9 - ROMA/CECCHIGNOLA

DAL 23/05/2019 AL 25/05/2019

Viale Dell'Agricoltura - PIACENZA

DAL 30/05/2019 AL 01/06/2019

Via Provinciale Campana, 223 - POZZUOLI (NA)

DAL 06/06/2019 AL 08/06/2019

Via B. Croce - Nuova Strada Vigevanese - CESANO BOSCONE - MI

DAL 06/06/2019 AL 08/06/2019

C.so Karl Marx 13 - MISTERBIANCO (CT)

DAL 13/06/2019 AL 15/06/2019

Via Po 53 - Loc. Sambuceto - S. GIOVANNI TEATINO (CH)

DAL 13/06/2019 AL 15/06/2019

Via La Rotella 6 - Zona Industriale - BARI

DAL 12/09/2019 AL 14/09/2019

Via del Cantone 4 - Loc. Osmannoro - SESTO FIORENTINO - FI

DAL 19/09/2019 AL 21/09/2019

Via Tiberio Claudio Felice, 18/b - SALERNO

DAL 03/10/2019 AL 05/10/2019

Via Saliceto 1 - CASTELMAGGIORE - BO

DAL 10/10/2019 AL 12/10/2019

Via San Rocco - Frazione Bevera - VENTIMIGLIA – IM

DAL 24/10/2019 AL 26/10/2019

Via S. Cristoforo, 3 - Loc. Ospedalicchio Sud - BASTIA UMBRA - PG

Gli Imprenditori Eleggibili potranno partecipare al Concorso con entrambe le modalità (Sito o Postazione
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Renault Trucks) di cui al presente regolamento.
ESCLUSIONI
Si intendono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso, indipendentemente dalla modalità di
partecipazione (Sito o Postazione Renault Trucks) le concessionarie Renault Trucks nonché i dipendenti
di VGI e METRO.
FINALITA’ DEL CONCORSO
Attraverso il Concorso, si promuove:
• la conoscenza del marchio e dei veicoli Renault Trucks
• la conoscenza del marchio e dei punti vendita METRO nonché la richiesta gratuita (qualora non ancora
effettuata) di un Tessera METRO.
Essere proprietari di un veicolo Renault Trucks o effettuare un acquisto presso la METRO, nel corso del
Periodo Promozionale non è pertanto requisito di partecipazione al Concorso.
PREMI IN PALIO CON MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE IL SITO
Tra tutte le partecipazioni valide e raccolte attraverso il Sito, mediante estrazione finale, saranno
assegnati:
• al 1° estratto: viaggio a Bali (Indonesia) per 2 persone (di seguito, “Viaggio a Bali”) con le seguenti
caratteristiche e condizioni di fruizione:
o Volo A/R in partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino (con arrivo a Denpasar il giorno
successivo e rientro da Denpasar il nono giorno dalla partenza, con arrivo in Italia il giorno
successivo);
o trasferimento aeroporto di Denpasar – struttura ricettiva A/R;
o n. 7 notti in struttura ricettiva categoria 4 stelle, in trattamento “All Inclusive”, in camera doppia;
o partenza nel mese di febbraio o marzo 2020, in data a scelta dal vincitore, da comunicarsi
entro il 15 gennaio 2020;
o fruibile dal vincitore o da terzo soggetto, purché maggiorenne e comunicato per iscritto dal
vincitore, in entrambi i casi con accompagnatore a propria scelta; qualora l’accompagnatore
sia un minore di età, quest’ultimo dovrà essere il/la figlio/a oppure il tutelato legalmente;
o fruibile da due soggetti dotati di passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di uscita
dall’Indonesia;
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o di valore indicativo di 4.000€, IVA esente (stimato in via cautelativa al momento della
redazione del presente regolamento, ai soli fini della fidejussione a garanzia del montepremi;
le eventuali differenze tra quanto stimato e il costo effettivo al momento della prenotazione:
se in difetto non potranno essere oggetto di richieste di rimborso o di benefici da parte del
vincitore; se in eccesso, saranno a carico di VGI);
Tutto quanto non sopra specificatamente indicato si intende a carico dei fruitori del premio, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: trasferimenti per raggiungere l’aeroporto scelto per la partenza
(Milano Malpensa o Roma Fiumicino); eventuali escursioni in loco; extra eventualmente non
ricompresi nel trattamento All Inclusive (superalcolici, richieste speciali, servizio in camera, sport
a pagamento, etc.).
VGI e METRO non saranno in alcun caso responsabili per modifiche alla pianificazione del Viaggio
a Bali imputabili a terzi o a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi
sociopolitici, condizioni meteo avverse, etc.).
• al 2° estratto: viaggio a Lione (Francia) per 2 persone (di seguito, “Viaggio a Lione”) con le seguenti
caratteristiche e condizioni di fruizione:
o Volo A/R in partenza da Roma Fiumicino per Lione oppure viaggio in treno (alta velocità) dalla
stazione di Milano Centrale (a scelta del vincitore);
o trasferimento aeroporto di Lione – struttura ricettiva A/R;
o n. 2 notti in struttura ricettiva categoria non inferiore a 3 stelle, in zona centrale, camera doppia
con prima colazione inclusa;
o n. 2 cene presso ristorante di Lione con menù gastronomico;
o partenza nel mese di febbraio o marzo 2020, in data a scelta dal vincitore, da comunicarsi
entro il 15 gennaio 2020;
o fruibile dal vincitore o da terzo soggetto, purché maggiorenne e comunicato per iscritto dal
vincitore, in entrambi i casi con accompagnatore a propria scelta; qualora l’accompagnatore
sia un minore di età, quest’ultimo dovrà essere il/la figlio/a oppure il tutelato legalmente;
o fruibile da due soggetti dotati di documento valido per l’ingresso in Francia (carta d’identità
valida per l’espatrio oppure passaporto);
o di valore indicativo di 2.000€, IVA inclusa ove esposta (stimato in via cautelativa al momento
della redazione del presente regolamento, ai soli fini della fidejussione a garanzia del
montepremi; le eventuali differenze tra quanto stimato e il costo effettivo al momento della
prenotazione: se in difetto non potranno essere oggetto di richieste di rimborso o di benefici
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da parte del vincitore; se in eccesso, saranno a carico di VGI);
Tutto quanto non sopra specificatamente indicato si intende a carico dei fruitori del premio (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: trasferimenti per raggiungere l’aeroporto o stazione ferroviaria
scelto per la partenza (Roma Fiumicino o Milano Centrale); eventuali escursioni in loco; pasti non
inclusi; extra alberghieri (colazione in camera, frigobar, etc.).
VGI e METRO non saranno in alcun caso responsabili per modifiche alla pianificazione del Viaggio
a Lione imputabili a terzi o a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
eventi sociopolitici, condizioni meteo avverse, etc.).
• al 3° estratto: Apple iPad Pro 12,9" – Archiviazione 256GB – Connessione Wi-Fi (di seguito, “iPad
Pro”), del valore indicativo al pubblico di 2.000€ (IVA inclusa). La garanzia sul prodotto, essendo
acquisto da un’impresa, è pari a 12 mesi.
• al 4° estratto: Buono Spesa del valore di 2.000€ (IVA non esposta) utilizzabile presso tutti i punti
vendita Metro situati in Italia, entro il 30 giugno 2020 (di seguito, “Buono Spesa Metro”). Il Buono
Spesa sarà utilizzabile, a scalare, entro la scadenza indicata, termine decorso il quale perderà ogni
validità. In caso di furto o smarrimento non sarà sostituibile. Il Buono Spesa, per il suo valore totale o
residuo non potrà essere oggetto di richieste di conversione in denaro o altre forme di pagamento.
PREMI IN PALIO CON MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PRESSO LE POSTAZIONI RENAULT
TRUCKS
Per ogni Giorno Promozionale ed in riferimento alla rispettiva Postazione Renault Trucks sarà assegnato
un premio consistente in un buono carburante elettronico ‘usa e getta’ del valore di 25€ (IVA non esposta),
utilizzabile presso le enistation abilitate (visualizzabili sullo «station finder» del sito enistation.com)
presenti nel territorio nazionale (di seguito, “Buono Carburante Elettronico”).
Il Buono Carburante Elettronico sarà valido per 36 mesi dalla data di attivazione (effettuata nel mese di
maggio 2019) e decorsi i termini di validità non sarà sostituito o prorogato, né potrà esserne rimborsato
l’eventuale credito residuo.
Il valore del Buono Carburante Elettronico non potrà essere convertito in denaro o altra forma di
pagamento.
Il Buono Carburante Elettronico sarà utilizzabile a scalare. Qualora l’importo del rifornimento presso la
enistation fosse superiore al valore del buono, sarà necessario integrare l’ammontare residuo con altro
mezzo di pagamento.
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In caso di smarrimento, il Buono Carburante Elettronico non sarà sostituibile, né sarà rimborsabile
l’eventuale credito residuo.
Inoltre, tra tutte le partecipazioni non vincenti effettuate durante i Giorni Promozionali, sarà estratto un
ulteriore Buono Carburante Elettronico, sempre del valore di 25€ (IVA non esposta).
MONTEPREMI
Il montepremi, composto da:
• n. 1 Viaggio a Bali per due persone
• n. 1 Viaggio a Lione
• n. 1 iPad Pro
• n. 1 Buono Spesa Metro
• n. 49 Buoni Carburante Elettronici
ha un valore complessivo indicativo di 11.225€ (IVA inclusa ove esposta).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MEDIANTE IL SITO, ASSEGNAZIONE DEI PREMI
MEDIANTE ESTRAZIONE FINALE E RELATIVA CONSEGNA
Durante il Periodo Promozionale, sarà possibile partecipare al Concorso, previo rilascio dei seguenti dati
(di seguito, i “Dati”) da inserire nell’apposito modulo online presente sul Sito (di seguito, “Registrazione”):
• Nome e Cognome dell’Imprenditore Eleggibile
• Ragione Sociale dell’impresa riferita all’Imprenditore Eleggibile
• Partita IVA relativa alla Ragione Sociale e che, alla data del 31 ottobre 2019, dovrà risultare
effettivamente associata ad una Tessera METRO
• Numero di telefono cellulare dell’Imprenditore Eleggibile che effettua la registrazione
• Indirizzo e-mail aziendale dell’Imprenditore Eleggibile che effettua la registrazione.
In riferimento a quanto sopra, si porta a conoscenza dei partecipanti al Concorso che:
A. i Dati dovranno essere forniti in modo veritiero;
B. si avrà diritto ad una sola Registrazione (requisito di univocità sarà il numero di Partita IVA);
C. VGI e METRO non necessitano di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei Dati da trattarsi
per le sole finalità connesse alla partecipazione e alla gestione del Concorso, in quanto derivante da
obblighi normativi e contrattuali insiti nella natura del Concorso e relativo svolgimento; in ragione di
ciò, il partecipante dovrà attestare, mediante apposita procedura prevista durante la Registrazione, la
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previa visione dell’informativa privacy che sarà disponibile prima della partecipazione e rilasciata ai
sensi dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Inoltre, come più ampiamente dettagliato nella suddetta informativa, il rilascio del distinto e libero
consenso al trattamento per finalità commerciali da parte di VGI sarà facoltativo e da rilasciarsi durante
la Registrazione; pertanto, il mancato rilascio di tale consenso non impedirà di partecipare al
Concorso;
D. partecipando al Concorso 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, ivi inclusa l’eventuale vincita di un premio; 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, il partecipante, all’atto di indicazione di tali dati, conferisce a VGI e METRO 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 saranno inserite in un elenco da utilizzarsi per
l’estrazione finale, previa verifica che la Partita IVA risulti effettivamente associata ad una Tessera METRO
(di seguito, “Elenco Partecipanti Eleggibili”).
Entro il 6 dicembre 2019, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la
fede pubblica presso la CCIAA di Torino) utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale
(basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea dichiarazione attestante
il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico) dall’Elenco Partecipanti Eleggibili
saranno estratti:
n. 4 vincitori ai quali saranno assegnati, in ordine di estrazione, i premi rispettivamente previsti;
n. 10 riserve.
VGI invierà, ad ognuno dei vincitori, a mezzo posta elettronica ed entro tre giorni lavorativi dalla data di
assegnazione, la comunicazione di vincita.
Tale comunicazione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di Registrazione sul Sito.
Seppur non previsto quale mezzo per la comunicazione inerente alla vincita, sarà inoltre effettuato almeno
un tentativo di contatto telefonico, per informare dell’avvenuto invio della suddetta e-mail.
Ogni vincitore dovrà rispondere, come da istruzioni contenute nella comunicazione di vincita, entro dieci
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giorni dalla data di invio della suddetta e-mail, inviando copia (scansione o immagine digitale) del proprio
documento di identità e del certificato camerale, i cui dati dovranno corrispondere ai Dati forniti in fase di
Registrazione. In caso di risposta entro il suddetto termine e ferma restando la corrispondenza tra
documenti e i Dati:
• per i premi consistenti in Viaggio a Bali e Viaggio a Lione, si provvederà a contattare il vincitore che,
entro il 15 gennaio 2020, dovrà confermare i nominativi dei fruitori del viaggio, la data scelta per la
partenza, l’aeroporto (o eventualmente la stazione, nel caso del Viaggio a Lione) scelto per la
partenza, allegando altresì copia del documento d’identità (passaporto o carta di identità, secondo
quanto previsto dalle condizioni di fruizione del premio) di entrambi i viaggiatori;
• per i premi consistenti nell’iPad Pro o nel Buono Spesa Metro, si provvederà alla consegna entro 180
giorni dalla data di assegnazione, a mezzo corriere espresso.
Al contrario, nei casi in cui:
a) decorra il suddetto termine di dieci giorni senza riscontro da parte del vincitore e lo stesso sia
quindi considerato irreperibile;
b) la risposta pervenga in tempo utile ma non vi sia corrispondenza tra i suddetti documenti e i Dati
forniti in fase di Registrazione sul Sito;
si provvederà di conseguenza a contattare la prima riserva e così via.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PRESSO LE POSTAZIONI RENAULT TRUCKS,
ASSEGNAZIONE DEI PREMI E RELATIVA CONSEGNA
Durante i Giorni Promozionali, sarà possibile partecipare al Concorso, previo rilascio dei seguenti dati (di
seguito, i “Dati”) che saranno raccolte dagli addetti presenti presso le Postazioni Renault Trucks:
• Nome
• Cognome
• Data di nascita
• Numero di telefono cellulare
• Indirizzo e-mail.
In riferimento a quanto sopra, si porta a conoscenza dei partecipanti al Concorso che:
A. i Dati dovranno essere forniti in modo veritiero;
B. si avrà diritto ad una sola registrazione (requisito di univocità sarà “nome + cognome + data di
nascita”);
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C. VGI e METRO non necessitano di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei Dati da trattarsi
per le sole finalità connesse alla partecipazione e alla gestione del Concorso, in quanto derivante da
obblighi normativi e contrattuali insiti nella natura del Concorso e relativo svolgimento; in ragione di
ciò, il partecipante dovrà attestare, mediante apposita procedura prevista durante la registrazione
presso la Postazione Renault Trucks, la previa visione dell’informativa privacy che sarà disponibile
prima della partecipazione e rilasciata ai sensi dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in
materia di protezione dei dati personali. Inoltre, come più ampiamente dettagliato nella suddetta
informativa, il rilascio del distinto e libero consenso al trattamento per finalità commerciali da parte di
VGI sarà facoltativo e da rilasciarsi durante la registrazione; pertanto, il mancato rilascio di tale
consenso non impedirà di partecipare al Concorso;
D. partecipando al Concorso 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, ivi inclusa l’eventuale vincita di un premio; 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, il partecipante, all’atto di indicazione di tali dati, conferisce a VGI e METRO la
più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento eventualmente
avanzata da tale terzo.
Tutti coloro che completeranno la registrazione sono di seguito definiti i “Partecipanti Registrati”.
Successivamente alla raccolta dei dati, i Partecipanti Registrati potranno conoscere immediatamente
l’esito della propria partecipazione ai fini del premio Buono Carburante Elettronico, come assegnato con
assoluta casualità dal sistema preventivamente programmato a tal fine e, in caso di vincita, ufficialmente
attestato dall’invio di un’e-mail ai vincitori (all’indirizzo rilasciato in fase di raccolta dei Dati), previa
visualizzazione del testo “HAI VINTO” o “NON HAI VINTO” mediante l’apparato in possesso degli addetti.
Una volta ricevuta la suddetta e-mail, i vincitori dovranno rispondere fornendo l’indirizzo postale al quale
ricevere il Buono Carburante Elettronico che sarà inviato, a mezzo posta raccomandata, entro 30 giorni
dalla ricezione di tale risposta.
VGI e METRO non saranno responsabili per la mancata ricezione di un’e-mail inviata ai vincitori qualora
il Partecipante Registrato abbia fornito, durante la registrazione presso la Postazione Renault Trucks, un
indirizzo di posta elettronica inesistente o non raggiungibile o qualora il messaggio sia considerato
erroneamente quale spam.

Pag. 9 di 11

Esclusivamente per finalità editoriali e senza che ciò influenzi l’esito della partecipazione, il sistema di
partecipazione e assegnazione dei Buoni Carburante Elettronici avrà una veste grafica e interattiva.
Qualora un vincitore non comunichi, entro il 30 novembre 2019, l’indirizzo di spedizione del Buono
Carburante Elettronico, il premio si intenderà come non richiesto e sarà rimesso in palio insieme
all’ulteriore Buono Carburante Elettronico da assegnarsi mediante estrazione.
Al termine del Periodo Promozionale, tutti i Partecipanti Registrati che non avranno vinto alcun Buono
Carburante Elettronico saranno inseriti in un elenco da utilizzarsi per l’estrazione dell’ulteriore Buono
Carburante Elettronico.
Nella stessa data già prevista per l’estrazione dei premi in palio tra le partecipazioni effettuate mediante il
Sito, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso
la CCIAA di Torino) utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato
sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea dichiarazione attestante il
rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico) dal suddetto elenco saranno estratti:
• n. 1 vincitore al quale sarà assegnato il Buono Carburante Elettronico;
• un numero di vincitori pari ai Buoni Carburante Elettronici eventualmente non richiesti entro il 30
novembre 2019.
• n. 3 riserve, eventualmente incrementabili in ragione di una per ogni ulteriore eventuale estratto per i
Buoni Carburante Elettronici non richiesti entro il 30 novembre 2019.
VGI invierà, ad ogni vincitore (se più di uno) del Buono Carburante Elettronico, a mezzo posta elettronica
ed entro tre giorni lavorativi dalla data di assegnazione, la comunicazione di vincita.
Tale comunicazione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di Registrazione sul Sito.
Seppur non previsto quale mezzo per la comunicazione inerente alla vincita, sarà inoltre effettuato almeno
un tentativo di contatto telefonico, per informare dell’avvenuto invio della suddetta e-mail.
Il vincitore dovrà rispondere, come da istruzioni contenute nella comunicazione di vincita, entro dieci giorni
dalla data di invio della suddetta e-mail, comunicando l’indirizzo postale al quale ricevere il Buono
Carburante Elettronico.
In caso di risposta entro il suddetto termine, il Buono Carburante Elettronico sarà inviato a mezzo posta
raccomandata, entro 30 giorni dal riscontro da parte del vincitore.
Al contrario, nei casi in cui decorra il suddetto termine di dieci giorni senza riscontro da parte del vincitore
e lo stesso sia quindi considerato irreperibile, si provvederà di conseguenza a contattare la prima riserva
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e così via.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante il sito renaulttrucksredtour.it, presso concessionarie Renault
Trucks e presso punti vendita METRO.
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito renaulttrucksredtour.it
RINUNCIA ALLA RIVALSA
VGI dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a
favore dei vincitori.
NOTE FINALI
▪ Onlus designata, ai sensi dell’art. 10, comma 5, DPR 430/2001, ai fini del presente Concorso è: MARIA
MADRE DELLA PROVVIDENZA ONLUS GIORGIO VALSANIA – strada Commenda, 10/a – 10072
Caselle T.se (TO) – C.F. 97689130017.
▪ Il sistema informatico programmato per assegnare i premi Buoni Regalo Amazon.it è oggetto di
dichiarazione attestante l’assoluta casualità nell’assegnazione dei suddetti premi.
▪ VGI e METRO non saranno responsabili per l’eventuale interruzione dei servizi di connessione
imputabili ai fornitori di connettività Internet o a cause di forza maggiore o per malfunzionamenti degli
apparati in possesso dei potenziali partecipanti che impediscano la connessione al Sito.
▪ A garanzia dei premi promessi, VGI ha prestato cauzione mediante fidejussione emessa a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.
▪ VGI e METRO non saranno responsabili per la mancata ricezione di un’e-mail o di una telefonata o a
conferma dell’avvenuta partecipazione vincente all’estrazione finale qualora l’Imprenditore Eleggibile
abbia fornito, durante la Registrazione, recapiti errati, inesistenti, non raggiungibili o, nel caso della
casella di posta elettronica, qualora il messaggio sia considerato erroneamente quale spam.
▪ VGI e METRO non saranno responsabili per la mancata ricezione di un’e-mail o di una telefonata o a
conferma dell’avvenuta partecipazione vincente all’estrazione del Buono Carburante Elettronico
qualora il Partecipante Registrato abbia fornito, durante la registrazione presso la Postazione Renault
Trucks, recapiti errati, inesistenti, non raggiungibili o, nel caso della casella di posta elettronica,
qualora il messaggio sia considerato erroneamente quale spam.
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