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REGOLAMENTO 

CONCORSO MISTO A PREMI  

“Estate in giro” 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE   
Continental Italia S.p.A. 
Via G. Winckelmann 1 
20146 Milano 
Cod. fisc. 00775770159 
(di seguito “il Promotore”). 
 

2. SOGGETTO DELEGATO   
eCommerce Outsourcing Srl 
Via Sesia, 5 
20017 Rho (MI) 
(di seguito “il Soggetto delegato”). 
 

3. PERIODO   

 Operazione a premi rivolta ai consumatori finali (capoverso 8 a seguire): 
- Periodo di svolgimento: Dal 18/03/2019 al 31/05/2019. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è entro 7 
giorni dalla data presente sulla prova d’acquisto (scontrino/ricevuta o fattura). Quindi coloro che acquisteranno 
il 31/05/2019, il termine ultimo sarà il 06/06/2019. 

 Concorso a premi rivolto ai consumatori finali (capoverso 9 a seguire): 
- Periodo di svolgimento: Dal 18/03/2019 al 31/03/2019. L’estrazione dei premi si terrà entro il 19/04/2019. 

 Concorso a premi rivolto ai rivenditori (capoverso 10 a seguire):  
- Periodo di svolgimento: Dal 18/03/2019 al 31/05/2019. L’assegnazione dei premi si terrà entro il 19/07/2019. 
 

4. AREA DI DIFFUSIONE  
Il presente concorso misto a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e nella Repubblica di San 
Marino presso i rivenditori Continental aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà disponibile sul sito del concorso, 
riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale della presente manifestazione a premi. 
 

5. DESTINATARI 

 L’operazione a premi ed il concorso a premi (rispettivamente capoverso 8 e 9 a seguire) sono riservati 
ai Consumatori finali (intesi come persone fisiche – sono considerate valide anche le fatture intestate a 
persone fisiche e ditte individuali) maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati nella 
Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino acquirenti dei prodotti Continental oggetto della 
promozione, esclusivamente presso i rivenditori Continental aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà disponibile 
sul sito del concorso. 

 Il concorso a premi (capoverso 10 a seguire) è riservato ai rivenditori Continental aderenti all’iniziativa, 
il cui elenco sarà disponibile sul sito del concorso. 
 
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 
- I minorenni; 
- I dipendenti della Società Promotrice; 
- Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e sue 
collegate e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a premi; 
- Le persone giuridiche, che comprendono: Società Semplice (S.s.), Società in nome collettivo (S.n.c.), Società 
in accomandita semplice (S.a.s), Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.); Società in 
accomandita per azioni (S.a.p.a), A.T.I. (Associazioni Temporanee di Impresa), Associazioni, Fondazioni, 
Cooperative, Persone giuridiche pubbliche (Enti), Onlus, Organizzazioni di Volontariato. 
 

6. OBIETTIVO DEL CONCORSO 
Il presente concorso misto è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio e 
incentivare l’acquisto dei prodotti oggetto della presente iniziativa. 
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7. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Treno di pneumatici estivi Continental con misura del Cerchio da 15”/16” e da 17” in su. 
 

8. OPERAZIONE A PREMIO RISERVATA AI CONSUMATORI FINALI 
8.1.1 Partecipazione 
Potranno partecipare, tutti i Consumatori finali che dal, 18/03/2019 al 31/05/2019, acquisteranno presso uno 
dei rivenditori Continental aderenti all’iniziativa, n. 4 pneumatici (un treno) estivi Continental con la misura del 
cerchio da 15”, da 16” o da 17” in su. 
 
Per partecipare è necessario disporre di: 

 Una prova di acquisto “parlante” (scontrino/ricevuta o fattura) – che indichi chiaramente data di 
acquisto, marca modello e misura del cerchio dei n. 4 pneumatici (treno) estivi Continental acquistati; 

Oppure in alternativa 

 Una prova di acquisto “generica” (scontrino/ricevuta o fattura – dei n. 4 penumatici (treno) estivi 
acquistati) corredata dall’etichetta europea presente sul battistrada di uno dei quattro pneumatici 
acquistati inclusi nella presente iniziativa. 

 
8.1.2 Richiesta Premio 
Per richiedere il premio, il Consumatore dovrà entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto, collegarsi al sito 
www.estateingiro.it, ed effettuare la registrazione indicando: 

I. i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo per la spedizione del premio, 
telefono e-mail); 

II. modello e dimensione (larghezza, serie e cerchio) degli pneumatici acquistati; 
III. rivenditore presso il quale ha effettuato l’acquisto 
IV. modalità scelta per trasmettere la documentazione comprovante l’acquisto (WEB oppure POSTA 

rispettivamente punti 8.1.3 e 8.1.4 a seguire)  
V. dati scontrino/fattura:  

- data in formato GG/MM/AA (esempio 19/03/19) 
- numero riportato sul documento compresi anche gli eventuali “0” che lo precedono (esempio 

027) 
VI. scelta del premio (a scelta tra quelli in Tabella 1, a seconda del treno di pneumatici estivi Continental 

acquistati) 
Infine sarà richiesto di: 

I. accettare il presente regolamento e l’informativa sulla privacy ai fini della partecipazione alla presente 
iniziativa (obbligatorio); 

II. indicare la modalità tramite la quale è venuto a conoscenza dell’iniziativa (facoltativo); 
III. fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per ricevere comunicazione commerciali 

dalla Società Promotrice (facoltativo). 
 
Una volta completata la registrazione apparirà a video il modulo di riepilogo dei propri dati che il Consumatore 
finale dovrà salvare e/o stampare. 
 
Solo in casi di invio dei documenti tramite WEB, il Consumatore dovrà conservare insieme al modulo di 
riepilogo anche la prova di acquisto (scontrino/ricevuta o fattura) e l’etichetta europea per eventuali controlli 
da parte della Società Promotrice e/o Soggetto da essa delegato. 
 
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Consumatore finale. Nel caso in cui il Consumatore 
finale non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento, lo stesso decadrà dal diritto di 
richiederlo e il Promotore ed i suoi incaricati non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili. 
 
8.1.3 WEB - Caricamento scansione/Foto documenti (da fare contestualmente alla registrazione): 
Il consumatore dovrà caricare in sede di registrazione nell’apposita sezione, la scansione (UNICO 
DOCUMENTO) o la foto integra e leggibile e non contraffatta: 
 

 della prova di acquisto “parlante” (scontrino/ricevuta o fattura – che indichi chiaramente data di 
acquisto, marca modello e misura del cerchio dei n. 4 pneumatici (treno) estivi Continental acquistati) 
emessa nell’arco di tempo in cui si svolge la presente iniziativa da un rivenditore Continental aderente 
all’iniziativa; 

 
 

http://www.estateingiro.it/
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Oppure in alternativa 

 della prova di acquisto “generica” (scontrino/ricevuta o fattura – dei n. 4 penumatici (treno) estivi 
acquistati) emessa nell’arco di tempo in cui si svolge la presente iniziativa da un rivenditore 
Continental aderente all’iniziativa e corredata dall’etichetta europea presente sul battistrada di uno dei 
quattro penumatici acquistati inclusi nella presente promozione; 
 

Per il caricamento dei documenti con SCANSIONE/FOTO VIA WEB si precisa che: 
- Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto comporterà 
l’invalidazione della richiesta; 
- I n. 7 giorni vengono calcolati sulla base del calendario solare, senza distinzione tra i feriali e festivi; 
- Potrà essere caricato un solo documento in formato jpg, png o PDF e non dovrà essere superiore a 
4 MB, altrimenti il sistema non consentirà al Consumatore finale di terminare la registrazione. 
Nel file dovrà essere presente il solo documento d’acquisto parlante oppure il solo documento d’acquisto non 
parlante insieme alla etichetta europea presente sul battistrada di uno dei pneumatici acquistati. Tutti i file non 
rispondenti ai suddetti requisiti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: file con immagini multiple del 
documento d’acquisto e/o della etichetta europea, file non correttamente leggibili e/o non sufficientemente 
nitidi, ecc.) non saranno ritenuti validi. 
- Non saranno accettate scansioni con immagini multiple della prova di acquisto; 
- Non saranno accettate scansioni con immagine multiple dell’etichetta europea; 
- Sarà accettata un unico documento con i documenti richiesti leggibili, integri o non contraffatti; 
- Ogni registrazione è valida per la richiesta di un solo premio. 
 
8.1.4 POSTA – Invio cartaceo documenti 
Entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto, il Consumatore dovrà completare la registrazione sul sito 
www.estateingiro.it e spedire (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: 
 

Concorso misto a premi “ESTATE IN GIRO” 
c/o eCommerce Outsourcing Srl – Via Sesia n. 5 – 20017 Rho (MI) 

 
La documentazione di seguito indicata: 

 La copia del modulo di riepilogo generato a seguito della registrazione; 

 La copia della prova di acquisto “parlante” integra, leggibile e non contraffatta (scontrino/ricevuta o 
fattura – che riporti chiaramente data di acquisto, marca modello e misura del cerchio dei n. 4 
pneumatici (treno) estivi Continental acquistati) emessa nell’arco di tempo in cui si svolge la presente 
iniziativa da un rivenditore Continental aderente all’iniziativa; 

Oppure in alternativa 

 La copia del modulo di riepilogo generato a seguito della registrazione; 

 La copia della prova di acquisto “generica” (scontrino/ricevuta o fattura – dei n. 4 penumatici (treno) 
estivi acquistati) emessa nell’arco di tempo in cui si svolge la presente iniziativa da un rivenditore 
Continental aderente all’iniziativa e corredata dall’etichetta europea presente sul battistrada di uno dei 
quattro penumatici acquistati inclusi nella presente promozione. 

 
Per l’INVIO CARTACEO DEI DOCUMENTI VIA POSTA, si precisa che: 

 Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta per singola busta; 

 Il mancato rispetto della clausola di invio della documentazione richiesta entro e non oltre i 7 giorni 
dall’acquisto comporterà la decadenza dal diritto a richiedere il premio. Le adesioni inviate oltre i n. 7 
giorni dalla data di acquisto non daranno diritto a partecipare alla presente iniziativa; 

 I n. 7 giorni vengono calcolati sulla base del calendario solare, senza distinzione tra i feriali e festivi; 

 Il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di 
origine, sia a quello di destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio. Eventuali plichi giunti 
senza timbro verranno invalidati. 

 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute, anche 
tardivamente, per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. 

 Per le partecipazioni trasmesse con modalità VIA POSTA, verranno considerate le buste pervenute 
all’indirizzo suindicato fino alla data del 20/06/2019 per la modalità 8. Operazione a premi e per la 
modalità 9. Concorso a premi entro e non oltre il 13/04/2019, fermo restando che la comunicazione 
dovrà risultare spedita rispettivamente per le modalità predette non oltre il 06/06/2019 e non oltre il 
06/04/2019 (farà fede la data del timbro postale di invio); il recapito della busta rimane ad esclusivo 
rischio del Consumatore finale, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo 
utile. 

http://www.estateingiro.it/
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8.1.5 PREMI 
I premi a scelta, a seconda del treno di pneumatici estivi acquistato, sono quelli indicati nella Tabella 1. 
 
Tabella 1 

n. 4 Pneumatici (un treno) 
estivi Continental  
- Misura Cerchio -  

Premi a scelta Valore medio di mercato 
Iva esclusa 

 
15” o 16” 

Occhiali Cycling Sporting3 € 7,00 
Cuffie Marley Wireless € 20,00 

17” in su Google Mini Home € 40,00 
Casco Bici Olmo1 colore 

bianco/blu oppure 
“bianco/rosso” taglia M/L(57-61 

cm) con regolazione interna 

€ 30,00 

1 nel colore al momento disponibile in fase di consegna 
 

9. CONCORSO A PREMI RISERVATO AI CONSUMATORI FINALI 
Tutti i Consumatori che nel periodo dal 18/03/2019 al 31/03/2019, avranno ricevuto esito positivo alla 
partecipazione al capoverso 8. Operazione a premi in tutte le fasi in esso descritte, avranno la possibilità di 
partecipare all’estrazione del premio consistente in: 

1° estratto 
n. 1 Fly Esperience per due pax  

in occasione della Tappa n. 19 Treviso-San Martino di Castrozza  
del Giro d’Italia del 31/05/20191 

del valore medio di mercato di 3.000,00 iva esclusa o esente 
 
il premio è costituto da: 
- pernottamento e prima colazione per la notte del 30/05/2019 per due persone maggiorenni presso hotel 
Continental**** - Treviso (TV) e transfer a/r, hospitality in Partenza alla Tappa n. 19 per il 31/05/2019 e visione 
della corsa, se le condizioni meteo della giornata lo consentiranno, con giro in elicottero “Fly Esperience”; in 
alternativa visione della corsa a bordo di un’auto ufficiale. 
Si precisa che: 
-  per la Fly Esperience la valutazione circa la fattibilità del volo in elicottero è a giudizio insindacabile del pilota 
e valutato in base alla condizioni climatiche avverse quali a) visibilità ridotta; b) vento forte; c) eccessiva 
turbolenza. Il vincitore dovrà dichiarare di avere le capacità fisiche ed atletiche che gli consentiranno di 
usufruire dell’esperienza.  
- Il premio sarà cedibile a persona terza mediante delega scritta.  
 - il vincitore e l’eventuale delegato saranno tenuti a sottoscrivere l’apposita manleva per la fruizione del 
premio. In caso di mancata sottoscrizione, il premio sarà considerato rifiutato. 
 
L’estrazione avverrà entro il 19/04/2019, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio. 

Il vincitore sarà avvisato della vincita tramite telefonata e/o e-mail e successivamente con e-mail saranno 

comunicate le istruzioni/modalità ed i documenti, compresa la manleva che dovrà inviare per redimere il premio 

ed i termini entro i quali accettare o rifiutare il premio. Nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile1, lo stesso 

sarà contattato esclusivamente all’indirizzo e-mail, rilasciato in sede di partecipazione, riportante i termini entro 

i quali accettare o rifiutare il premio. Nel caso in cui il vincitore non risponda alla e-mail entro 1 settimana dal 

momento della notifica, il diritto al premio decadrà senza possibilità di sostituzione. Nel caso in cui il premio 

non possa essere consegnato a causa di motivi per i quali il vincitore è responsabile, il diritto al premio decadrà 

senza possibilità di sostituzione. 

Saranno estratte altresì n. 8 riserve. 
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di: 
- irreperibilità del vincitore; 
- mancato ricevimento dei documenti richiesti;  
- ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine; 
- mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante; 
- dati inseriti non veritieri; 
- rifiuto del premio; 
- mancato rispetto del presente regolamento. 

                     
1 Il vincitore verrà considerato irreperibile in caso di mancata risposta a tre tentativi di contatto telefonici che verranno effettuati in giorni 

non consecutivi ed in orari diversi da parte della ditta incaricata 
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10. CONCORSO A PREMI RISERVATO AI RIVENDITORI CONTINENTAL 

Al termine del periodo di partecipazione, per ciascuna delle aree geografiche di appartenenza dei rivenditori 
Continental aderenti all’iniziativa (Nord Ovest – Nord Est – Centro – Sud), sarà redatta una classifica ordinata 
sulla base del maggior numero di registrazioni correttamente effettuate sul sito da parte dei Consumatori finali 
partecipanti all’Operazione a premi (vedi capoverso 8. Operazione a premi) che sono risultate valide e che 
pertanto hanno maturato il diritto a ricevere il premio. 
In caso di pari-merito si procederà con un’estrazione tra i rivenditori Continental che avranno ottenuto il 

medesimo numero di segnalazioni. 

Ad ognuno dei primi tre rivenditori Continental classificati, di ciascuna delle quattro classifiche suindicate, sarà 
assegnato uno dei premi in palio indicati nella Tabella 2. 
 
Tabella 2 

Area 
Commerciale  

Pos. 
Classifica 

Q. Premi Premio a scelta Valore medio di 
mercato   

iva esclusa 

 
Nord Ovest 

 
Dal 1° al 3° 

 
3 

 
Cuffie Airpods Apple  

 
Oppure 

 
Trolley Ducati 20” 

ABS 4 double wheels 

  
Cuffie Aipods Apple 

€ 120,00 
 
 

Trolley Ducati 20” ABS 
4 double wheels 

€ 55,00 

 
Nord Est 

 
Dal 1° al 3° 

 
3 

 
Centro 

 
Dal 1° al 3° 

 
3 

 
Sud 

 
Dal 1° al 3° 

 
3 

  12   

 
 
Per ognuna delle quattro classifiche, i rivenditori Continental dalla quarta posizione in giù fungeranno da 
rispettive riserve che subentreranno nell’ordine in caso di premi non richiesti. 
Qualora, tramite le classifiche per area geografica, non sia possibile assegnare tutti i premi in palio previsti, i 
premi non assegnati saranno rimessi in palio tramite una classifica complessiva – indipendentemente dall’area 
geografica di appartenenza dei rivenditori – che sarà ordinata con le stesse modalità delle classifiche per area 
geografica. Saranno premiati nell’ordine, in base al numero di premi rimessi in palio (un premio per rivenditore), 
i primi rivenditori classificati – indipendentemente dall’area geografica di appartenenza – ad esclusione dei 
rivenditori risultati già vincitori di un premio. 
 
L’assegnazione dei premi avverrà entro il 19/07/2019 alla presenza di un Funzionario camerale o di un 
Notaio. 

 

La Società Promotrice si riserva di non assegnare il premio a seguito di acquisti non regolarmente pagati o 
qualora fossero presenti situazioni di insolvenza o morosità nonché il dubbio di illeciti nell’esecuzione del 
concorso. 
La Società Promotrice si riserva, prima di assegnare il premio di verificare che le condizioni per l’erogazione 
dello stesso siano state raggiunte e rispettate e che il richiedente sia in regola con i pagamenti della merce 
ordinata e/o non abbia restituito la merce ordinata. 
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite telefonata e/o forma scritta ai recapiti del rivenditore Continental 
in possesso della Società Promotrice attraverso i quali saranno comunicate le istruzioni/modalità per redimere 
il premio ed i termini entro i quali accettare o rifiutare il premio. Nel caso in cui la telefonata non andasse a 
buon fine, il vincitore sarà contattato esclusivamente in forma scritta con le modalità sopra indicate. 
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11. MONTEPREMI 

La Società Promotrice prevede di erogare i seguenti premi: 

Meccanica Premio 
Valore medio 

di mercato  
iva esclusa 

Q. 

Valore medio 
di mercato 

Totale 
iva esclusa 

Capoverso 8. Operazione 
a premi Consumatori finali 
– Premi sicuri 

Premi sicuria - 
Tabella 1 

Vedi Tabella 1 2.400a 49.600,00 € 

Capoverso 9. Concorso a 
premi Consumatori finali 

Fly Esperience 3.000,00€ 1 3.000,00 € 

Capoverso 10. Concorso 
rivenditori Continental 

Cuffie Airpods 
Apple oppure 
Trolley Ducati 

120,00 € 12b 1.440,00 € 

   totale 54.040,00€ 

 
a  il quantitativo dei premi ed il rispettivo valore sono stimati  

b stima valore dei premi: sono stati inseriti tutti e 12 i pezzi con il valore massimo 

E’ stata prestata cauzione di 4.440,00 € iva esclusa o esente pari alla somma del 100% del montepremi 
dei concorsi a premio (capoversi 9 e 10) e di 9.920,00 € iva esclusa pari al 20% del montepremi stimato 
per l’Operazione a premi (capoverso 8). 
 

12.  COMUNICAZIONE 
I destinatari saranno informati dell’iniziativa sul sito e materiale che la Società Promotrice intenderà produrre 
in conformità con il DPR 430/01. 
Il regolamento completo del concorso sarà disponibile nell’apposita sezione del Sito. 
 

13.  ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Per la suddetta iniziativa a premi è stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale secondo quanto 
previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.  
Tutte le operazioni della manifestazione si svolgeranno nel pieno rispetto della fede pubblica. 
La Società Promotrice si riserva, inoltre, la possibilità di accordare, nel corso della manifestazione, condizioni 
di partecipazione più favorevoli per tutti i destinatari, comunicandole agli stessi. 
 

14.  FACOLTA’ DI RIVALSA 
Il Promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta, 
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 

15. ONLUS 
Il Promotore dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati alla ONLUS Fondazione 
Dottor Sorriso con sede legale a Lainate (MI), Largo S. D’Acquisto 1, Codice Fiscale 95046300133. 
 

16. VARIE 

 I premi non potranno essere convertiti in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi.  

 I Consumatori finali che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla 
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze 
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i consumatori e nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 Non saranno considerate valide prove di acquisto “parlanti” (scontrino/ricevuta o fattura) che non indichino 
chiaramente la data di acquisto, il prodotto in promozione acquistato (marca, modello e misura del cerchio) e 
tutti i dati relativi all’acquisto non integre, strappate e riattaccate utilizzando dello scotch, oppure contraffatte, 
recanti abrasioni o cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per 
alterare l’originalità delle stesse. 

 Non saranno considerate valide prove di acquisto “generiche” (scontrino/ricevuta o fattura) che non indichino 
chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto non integre, strappate e riattaccate utilizzando dello scotch, oppure 
contraffatte, recanti abrasioni o cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque 
tecnica per alterare l’originalità delle stesse. 
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 Non saranno considerate valide etichette europee contraffatte, non integre, strappate e riattaccate 
utilizzando dello scotch, oppure contraffatte, recanti abrasioni o cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia 
stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità delle stesse. 

 L’eventuale smarrimento delle prove di acquisto e/o dell’etichetta europea e/o l’utilizzo delle stesse in tempi 
e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a 
ricevere il premio.  

 La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i Consumatori 
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo 
di software o sistemi di gioco automatizzati, etc.). 

 Non sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso Consumatore finale con l’utilizzo di diversi 
indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente 
manifestazione a premi. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone, la linea telefonica, 
i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che 
possa impedire ad un destinatario di accedere al Sito;  

 La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare la correttezza della 
richiesta (anche attraverso la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto e/o della copia del 
documento di identità) verificando il reale acquisto del prodotto in promozione, anche attraverso un controllo 
presso i rivenditori Continental coinvolti riservandosi di chiedere documentazione aggiuntiva, rispetto a quanto 
previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità della richiesta, o di mancato o incompleto 
riscontro nella trasmissione della documentazione aggiuntiva, entro il termine indicato la richiesta del premio 
non sarà considerata valida. 

 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione o di invio della documentazione sono 
condizioni imprescindibili per la richiesta del premio. Il Consumatore finale perderà il diritto all’ottenimento del 
premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione o di invio della documentazione alla presente 
manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti 
dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, 
non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri spam. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta 
all’indicazione di dati errati da parte dei Consumatori finali. 

 La Società Promotrice si riserva il diritto di invalidare le partecipazioni che non aderiranno alla presente 
iniziativa in buona fede o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio. 

 Il server del sito è ubicato in Italia ed il costo di connessione è pari alla tariffa concordata con il proprio 
operatore. 

 La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni 
e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai Consumatori non siano più disponibili per cessata 
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi. 

 I premi verranno spediti ai vincitori, all’indirizzo indicato nella documentazione inviata, entro 180 giorni dalla 
data della verbalizzazione/estrazione o richiesta del premio esclusivamente su territorio italiano 

 La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vincitori affinché 
essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società 
promotrice e nulla sarà dovuto dai vincitori al corriere che consegnerà i premi a meno che il vincitore, o chi per 
lui, rifiuti senza giustificato motivo il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a 
carico del vincitore.  

 Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), 
nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione 
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il 
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna 
del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi è stato incaricato al ritiro del premio, prima 
della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in 
parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha 
facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica (tale 
riserva è da indicare chiaramente sulla bolla di consegna). 

 Per quanto riguarda i premi nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di uso 
improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per 
condizioni fisiche mentali o guasti/malfunzionamenti/difetti dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le 
garanzie e le relative limitazioni riferite alle garanzie stesse. 
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 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

 la mailbox di un vincitore risulti piena; 

 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

 l’email indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta; 

 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita 

 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 
Inoltre il destinatario vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: 

- alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 
 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto 
Legislativo n. 101 del 2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 secondo l’informativa disponibile 
sul sito www.estateingiro.it.  
Titolare del trattamento dei dati personali è Continental Italia S.p.A., via G. Winckelmann 1 - Milano MI 20146. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è eCommerce Outsourcing Srl, Via Sesia, 5 20017 Rho (MI). 
I dati personali conferiti in fase di iscrizione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno registrati 
in formato elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse estrazioni, la verifica dei 
requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni 
riguardanti il concorso, la spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie 
che possano derivare dalla partecipazione al concorso.  
I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal 
Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione 
promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà 
possibile partecipare all’operazione promozionale.  
I dati personali potranno essere comunicati dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica 
di conformità alle procedure e al regolamento e/o dalle autorità competenti. 
 I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di conoscere l'elenco 
aggiornato dei responsabili, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento contattando l’Ufficio Compliance 
di Continental Italia Spa all'indirizzo via G.G. Winckelmann 1 - Milano (MI) - 20146 e/o scrivendo all'indirizzo 
PEC Continental.privacy.it@pec.conti.de  
 
Continental Italia S.p.A. 
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