Concorso a premi misto denominato “SUPER SELLER 2019”
Società Citroën Italia S.p.A.
Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19 febbraio 1978, in qualità di
Amministratore Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) –
Piazza Lega Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Dichiaro
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 25/04/2019 la Società Citroën Italia
S.p.A. con sede Legale in Milano via Gattamelata 41, procederà allo svolgimento di un concorso a
premi misto denominato “SUPER SELLER 2019” secondo il regolamento sotto riportato, ed
espressamente approvato da Citroën Italia S.p.A.
La manifestazione avrà inizio in data 25 aprile 2019 con scadenza in data 31 dicembre 2019.
L’elenco dei vincitori relativo alla parte di concorso a premi sarà verbalizzato con atto notarile,
entro il giorno 30 settembre 2019 ed entro il 31 ottobre 2019 in presenza di un notaio preposto al
controllo. La manifestazione avrà svolgimento su tutto il territorio nazionale.
La consegna dei premi sarà effettuata entro 180 giorni.
I destinatari del concorso sono i rivenditori della rete della società promotrice regolarmente
registrati con tale ruolo sugli organigrammi delle Concessionarie, sono esclusi i Titolari delle
Concessionarie.
I prodotti in promozione sono legati ai seguenti veicoli e prodotti commercializzati dalla società
promotrice:
- C5 Aircross
- C4 Cactus
- Free2move
- vetture con maxi rata finale sostituite
L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare la vendita dei suddetti prodotti / servizi.
Per aderire al presente concorso misto i partecipanti dovranno registrarsi al sito web dedicato. Al
primo accesso gli sarà chiesto di inserire l’indirizzo email per l’invio di username e password che
consentiranno loro l’accesso successivo al sito.
1.Operazione a premi
Dal 25 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, i partecipanti riceveranno un numero di buoni acquisto My
Benefit del valore di € 1,00 fuori campo iva in funzione dei seguenti parametri:
§

C5 Aircross = 15 buoni acquisto per ogni immatricolazione (DS12) nel mese del periodo
dell’iniziativa.
Sono esclusi: Auto immatricolazioni, Renting Dipendenti, Codici Profleet, Codici Operazioni
Speciali, VD CE/RAC e i noleggi che sono esclusi dai premi obiettivo

§

C4 Cactus= 15 buoni acquisto per ogni immatricolazione (DS12) nel mese del periodo
dell’iniziativa.
Sono esclusi: Auto immatricolazioni, Renting Dipendenti, Codici Profleet, Codici Operazioni
Speciali, VD CE/RAC e i noleggi che sono esclusi dai premi obiettivo

§

Free2move = 10 buoni acquisto per ogni immatricolazione (DS12) con codice promo RP o
con codice promo NF nel mese del periodo dell'iniziativa.

§

Sostituzione vettura maxi rata finale = 15 buoni acquisto, per ogni vettura con maxi rata
finale sostituita nel mese del periodo dell’iniziativa.

Durante il mese successivo a quello di pertinenza, i buoni acquisto spettanti saranno caricati sul
portale www.my-benefit.it/citroen/ sul quale potranno essere spesi dai partecipanti secondo le
indicazioni dettagliate all'interno dello stesso. I partecipanti potranno accedere al portale previa
registrazione allo stesso entro il termine dell'operazione a premi (31/12/2019).
Il buono acquisto è al portatore, la società promotrice non si assume responsabilità per l’utilizzo
improprio dello stesso che implichi azioni fraudolente. Il buono acquisto è cumulabile e deve
essere utilizzato entro la scadenza indicata sul portale (31/12/2020).
In nessun caso il buono potrà essere convertito in denaro.
Il mancato utilizzo totale o parziale del/i buono/i, entro la data di scadenza non permetterà di
ottenere alcuna compensazione di natura economica per la differenza di valore non utilizzata.
2.1 Concorso Rally Catalunya
I rivenditori saranno suddivisi in 3 gruppi in funzione dell'obiettivo contrattuale Citroën VN annuale:
Oby Contrattuale AC VN 2019≥ 901 = gruppo WRC1
Oby Contrattuale AC VN 2019 da 501 a 900 = gruppo WRC2
Oby Contrattuale AC VN 2019 fino a 500 = gruppo WRC3
Dal 25 aprile 2019 al 31 agosto 2019 i rivenditori, suddivisi nei rispettivi gruppi di appartenenza,
cumuleranno punti in funzione dell'andamento dell'operazione a premi precedentemente indicata
(ogni buono acquisto maturato corrisponderà ad un punto in classifica).
Al termine del periodo ed entro il 30 settembre 2019, in presenza di un notaio preposto al controllo,
sarà stilata la classifica dei tre gruppi. Coloro che risulteranno nelle prime 3 posizioni della
classifica si aggiudicheranno un pass per il Mondiale WRC di Rally in occasione della tappa di
Catalunya del valore indicativo di mercato di € 2.800,00 cad. iva esclusa.
In caso di pari merito il premio sarà assegnato al rivenditore che avrà immatricolato il maggior
numero di C5 Aircross, in caso di ulteriori pari merito sarà conteggiato il maggior numero di
immatricolazioni di C4 Cactus, il maggior numero di Free2move e a seguire sarà conteggiato il
maggior numero di vetture con maxi rata finale sostituite.
Valore totale montepremi di € 25.200,00 iva esclusa.
Il viaggio premio sarà un viaggio collettivo, coloro che non saranno disponibili a partire nella data
indicata perderanno il diritto a usufruire del premio.
2.2 Concorso Instant win Slot Machine
Parallelamente all'operazione a premi di cui al punto 1, in funzione di quanto maturato dal 1
maggio al 31 agosto 2019, i rivenditori otterranno n. 1 giocata instant win ogni 10,00 € di Buoni My
Benefit
Dal 1 giugno 2019 al 30 settembre 2019 i rivenditori potranno partecipare all'instant win presente
nell'area riservata del sito www.superseller.it.
Istantaneamente il partecipante verrà a conoscenza dell'eventuale vincita dei premi in palio,
consistenti in:

-

n. 8 buoni acquisto My Benefit del valore di € 500,00 fuori campo iva
n. 16 buoni acquisto My Benefit del valore di € 200,00 fuori campo iva
n. 32 buoni acquisto My Benefit del valore di € 100,00 fuori campo iva
n. 64 buoni acquisto My Benefit del valore di € 50,00 fuori campo iva

Totale montepremi € 13.600,00 fuori campo iva.
In caso di vincita il premio spettante sarà caricato sulla pagina personale del portale www.mybenefit.it/citroen entro la giornata lavorativa successiva alla vincita.
A fine iniziativa sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti i rivenditori che avranno
partecipato al concorso fase instant win dal 01/06/2019 al 30/09/2019. Sulla base di questo
saranno verbalizzate, in presenza di un notaio preposto al controllo ed entro il 31/10/2019, le
vincite assegnate mediante instant win ed estratte eventuali vincite non assegnate dal sistema
randomico; saranno previsti tanti nominativi di riserva quanti da estrarre.
Il vincitore estratto sarà avvisato della vincita tramite mail al recapito elettronico fornito in fase di
registrazione al concorso. I buoni My Benefit vinti saranno caricati sulla pagina personale del
rivenditore.
Si specifica che:
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'inserimento di un contatto e-mail errato, i partecipanti sono pertanto invitati a controllare
con attenzione la correttezza dei dati inseriti in fase di registrazione all'iniziativa;
- il buono acquisto My Benefit è al portatore, la società promotrice non si assume responsabilità
per l’utilizzo improprio dello stesso che implichi azioni fraudolente. Il buono acquisto dovrà essere
utilizzato in un’unica soluzione entro la scadenza indicata sul buono stesso 31/12/2020. L’utilizzo
del buono per l’acquisto di un prodotto di valore inferiore allo stesso non darà diritto a resto per la
differenza di valore non utilizzata.
Qualora venga utilizzato per un prodotto di importo superiore al suo valore la differenza dovrà
essere corrisposta direttamente dal vincitore.
In nessun caso il buono potrà essere convertito in denaro.
Il mancato utilizzo totale o parziale del buono, entro la data di scadenza non permetterà di ottenere
alcuna compensazione di natura economica per la differenza di valore non utilizzata;
- l’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo
casuale tra tutti coloro che vi partecipano. Non sarà possibile determinare a priori chi sarà il
partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al partecipante la buona fede che la
vincita sia casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informerà il partecipante.

Note
Saranno ritenute valide le immatricolazioni “ds12” (escluse: Auto immatricolazioni, Renting
Dipendenti, Codici Profleet, Codici Operazioni Speciali, , VD CE/RAC e i noleggi che sono esclusi
dai premi obiettivo) e scaricati nei sistemi con il corretto codice rivenditore. Eventuali scarichi
senza codice rivenditore o per codici non censiti e/o rivenditori censiti parzialmente con dati
incompleti non saranno presi in considerazione.
Potranno godere del premio tutti coloro che al momento dell’erogazione del premio stesso risultino
in essere nella rete vendita della società promotrice, saranno pertanto esclusi quelli operanti

presso concessionarie che durante il concorso cessino il rapporto di mandato con la società
promotrice.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica,
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società
promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione.
Il sito dedicato all'iniziativa è ubicato su server posto su territorio italiano che opererà secondo i
criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede pubblica
La manifestazione sarà comunicata tramite inforete e sito dedicato. Il regolamento è depositato
presso PromotionPlus S.r.l. piazza Lega Lombarda 3 - 20062 Cassano d'Adda (MI) e consultabile
sul sito dedicato.
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 600/1973.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i poveri – Viale Piave 2, 20129 Milano
P.IVA 97176630156.
La Società Citroën Italia dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte
del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità
dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in
cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei
premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel
caso questi non siano più disponibili.
La Società ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 38.800,00
pari al 100% del totale montepremi concorso ed € 23.760,00 pari al 20% del totale montepremi
previsto per l’operazione a premi, per un totale fideiussione di € 62.560,00 come da art. N° 7
D.P.R. 430.
Cassano d'Adda, 29 marzo 2019
PromotionPlus S.r.l.
Massimo Viscardi

Informativa Privacy
Lo scopo della presente Informativa sulla privacy è di informare i partecipanti al presente concorso
a premi in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito
“GDPR”) e ad ogni relativa normativa supplementare applicabile, delle condizioni del trattamento
dei dati personali da parte di Citroen Italia S.p.a. (di seguito “Titolare” o “Noi”) come Titolare del
trattamento dei Dati, poiché queste varie caratteristiche raccoglieranno, tratteranno e
trasmetteranno informazioni che potrebbero qualificare come dati personali ai sensi del GDPR e
della normativa supplementare sulla protezione dei dati applicabile.
1. Quali sono gli scopi del trattamento dei Tuoi dati personali da parte del Titolare e qual è
la giustificazione legale per questo trattamento e qual è la modalità del trattamento?
Le finalità per le quali raccogliamo
informazioni relative ai tuoi dati personali
sono le seguenti:

Il trattamento di queste informazioni è
giustificato da:

espletare le finalità del concorso a premi
(assegnazione punti e consegna premi)

D.P.R. 430/2001

Il trattamento dei dati avverrà attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia con modalità
automatizzate, quali posta elettronica, sms, che non automatizzate, come posta ordinaria e
telefono con operatore, mezzi cartacei e con l'ausilio di mezzi informatici e elettronici.
2. Chi sono i destinatari?
I dati personali saranno condivisi dal Titolare, in base alle relative necessità, ad un numero
ristretto di destinatari, a seconda della finalità del trattamento, come segue:
Nome del destinatario
1

PROMOTIONPLUS S.R.L.

Finalità della condivisione
RESPONSABILE
DEL
TRATTAMENTO
PER
LE
FINALITA'
LEGATE
ALLO
SVOLGIMENTO
DELLA
MANIFESTAZIONE A PREMI

3. I tuoi dati personali sono trasferiti al di fuori dell'UE?
I tuoi Dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati in paesi al di fuori dell'Area
Economica Europea (EEA). I tal caso, i dati saranno trasferiti sulla base di modalità conformi
alla normativa sul trattamento dati personali applicabili.

4. Per quanto tempo conserviamo I Tuoi dati personali?
Il termine di conservazione dei Tuoi dati personali raccolti dal Titolare può essere determinato per
finalità di trattamento dei dati in base ai seguenti criteri:
- i dati conservati per una data finalità sono conservati per il tempo necessario a tale finalità del
trattamento dei dati personali come definito nell'articolo 1 di cui sopra (termini previsti dallo
svolgimento della manifestazione a premi).
- I Tuoi dati personali sono quindi archiviati per essere utilizzati in caso di contenzioso o
controversia secondo i termini di prescrizione applicabili
- e poi resi anonimi o cancellati.
Per ulteriori informazioni, è anche possibile fare riferimento alla Procedura di conservazione dei
dati del Titolare.
5. Utilizzo dei cookies
I 'Cookies' sono file fi piccole dimensioni che inviamo al file del browser contenente i cookies
sull'hard disk del Tuo computer tramite il nostro web server al fine di consentire al nostro Sito web
di riconoscere il Tuo dispositivo quando Tu lo visiti.
Quando Tu visiti il nostro Sito o utilizzi le nostre applicazioni o altri strumenti digitali, Noi, previo
Tuo consenso, possiamo usare i cookies, i web beacon (chiamati anche: “pixel tag”) e altre
tecnologie per raccogliere i seguenti dati:
• indirizzo IP, informazioni di login, tipo del browser, localizzazione, orario, sistema operativo
ed alter informazioni tecniche;
• Informazioni sulla Tua visita, incluso il sito web che hai visitato prima e dopo il nostro Sito
web ed i prodotti che hai visto;
• Durata delle visite alle pagine del nostro Sito web ed informazioni sulle interazioni delle
pagine
6. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?
In conformità con il GDPR e la normativa sulla protezione dei dati personali applicabili, Tu hai il
diritto di accesso, diritto alla rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del
trattamento, diritto di ottenere una copia dei Tuoi dati personali per i Tuoi scopi o di fornirli a un
altro fornitore di Tua scelta (portabilità dei dati), diritto di opporti al trattamento dei Tuoi dati
personali quando gli stessi sono trattati per finalità di marketing diretto.
Puoi anche revocare il consenso in qualsiasi momento se il trattamento è basato sul tuo consenso.
Tutti questi diritti si applicano nella misura consentita dal GDPR e dalla normativa supplementare
sulla protezione dei dati applicabile.
È possibile esercitare tali diritti su semplice richiesta al Servizio Relazione Clienti Citroen:
- Contattandoci al numero di telefono verde 800804080 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 e
sabato dalle 9 alle 13;
- collegandosi al sito internet al sito www.citroen.it, alla voce «Contattaci»;
- per posta, al seguente indirizzo: Servizio Relazioni Clienti Citroen, Via Gallarate, n. 199, 20151
Milano.

Puoi anche esercitare i tuoi diritti inviando un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.garanteprivacy.it.

