REGOLAMENTO
CONCORSO WIN 107_13
"Vinci un weekend a Monza con ComparaFinanza”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P. Iva/codice fiscale

Daina Finance Ltd
Viale Filippo Tommaso Marinetti, 221
00143 Roma
11549781000/97647670583

____________________________________________________________________________
Denominazione

“Vinci un weekend a Monza con ComparaFinanza” – WIN 107_13

Territorio

Nazionale

Prodotti interessati

Polizze RC Auto

Destinatari

Nuovi utenti e/o clienti maggiorenni

Durata

Concorso ad estrazione
Dal 18 giugno 2013 al 31 luglio 2013
Estrazione finale
Entro il 28 agosto 2013

Premi

in palio fra tutti gli utenti che si registreranno sul sito
www.comparafinanza.it
- n. 1 coppia di Biglietti* per assistere alla gara di Formula 1
all’autodromo di Monza, del valore commerciale di € 640,00 iva
inclusa, cad. coppia
in palio fra tutti gli utenti che acquisteranno una polizza RC
Auto tramite il sito www.comparafinanza.it
- n. 5 coppie di Biglietti* per assistere alla gara di Formula 1
all’autodromo di Monza, del valore commerciale di € 640,00 iva
inclusa, cad. coppia

*Ogni coppia di biglietti dà diritto all’ingresso presso l’autodromo di Monza, per
assistere alla gara di F1 nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre
2013, presso la Tribuna “esterna prima variante A”
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Dal 18 giugno 2013 al 31 luglio 2013 – 7/7 24 ore su 24.
Nel periodo sopra indicato, tutti gli utenti maggiorenni che si registreranno sul sito
www.comparafinanza.it compilando l’apposito form con i propri dati, potranno partecipare al
concorso e provare a vincere la coppia di biglietti per assistere alla gara di F1 di Monza in palio.
Nello stesso periodo, tutti gli utenti maggiorenni che acquisteranno una nuova polizza RC Auto
tramite il sito www.comparafinanza.it, potranno partecipare al concorso e provare a vincere una
delle 5 coppie di biglietti per assistere alla gara di F1 di Monza in palio.

ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 28 agosto 2013
Entro il 28 agosto 2013, verrà effettuata l’estrazione dei seguenti premi:
-

N. 1 coppia 1 coppia di Biglietti* per assistere alla gara di Formula 1 all’autodromo di
Monza tra tutti gli utenti che nel periodo 18 giugno – 31 luglio 2013 si saranno registrati
sul sito www.comparafinanza.it

Durante l’estrazione finale saranno sorteggiati n. 2 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso
d’irreperibilità o irregolarità del vincitore.
-

N. 5 coppie di Biglietti* per assistere alla gara di Formula 1 all’autodromo di Monza tra
tutti gli utenti che nel periodo 18 giugno – 31 luglio 2013 avranno acquistato una polizza
RC Auto tramite il sito www.comparafinanza.it

Durante l’estrazione finale saranno sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso
d’irreperibilità o irregolarità del/i vincitore/i.
I vincitori verranno avvisati mediante telefono o mail (in base al dato disponibile) e, per aver
diritto al premio dovranno inviare, tramite fax o mail, entro 2 giorni dalla ricezione della
comunicazione di vincita, la copia di un documento d’identità in corso di validità a:
Concorso “Vinci un weekend a Monza con ComparaFinanza””
c/o Winning Srl - Via Settala 16 - 20124 Milano
Fax: 02/20234750 – e-mail: segreteria@winning.it
MONTEPREMI:
N. 6 coppie di Biglietti per assistere alla gara di Formula 1 all’autodromo di Monza, del valore
commerciale di € 640,00 iva inclusa, cad. coppia
Montepremi complessivo € 3.840,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.comparafinanza.it
I partecipanti al concorso devono risiedere su territorio italiano e la partecipazione al
concorso è gratuita fatto salvo il costo della connessione internet applicato dal proprio
gestore.
I dati dei concorrenti saranno registrati in un server residente in Italia.
I premi non sono cumulabili.
I premi non sono convertibili in gettoni d'oro, né in denaro.
Non saranno ritenuti validi i nominativi delle persone che pur avendo acquistato una polizza
Rc Auto durante il periodo di validità del concorso avranno disdetto la suddetta polizza prima
dell’estrazione.
I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni
dalla fine del concorso.

L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Notaio o del Funzionario Camerale
competente per territorio, ed i Vincitori verranno avvisati mediante telefonata o mediante
e-mail indicati all’atto della registrazione sul sito.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso, e saranno registrati
elettronicamente. Titolare e responsabile del Trattamento dei Dati Personali è la Società
Daina Finance Ltd con sede in Roma Viale Filippo Tommaso Marinetti,221 00143 .
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o
far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Daina Finance Ltd con
sede in Roma Viale Filippo Tommaso Marinetti, 221 00143.
Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso:
- sito internet www.comparafinanza.it
La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
I premi eventualmente non assegnati e/o non confermati al termine della manifestazione,
saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Onlus: Save the Children – Via
Firenze 38 – 00184 Roma – C.F. 97227450158
Milano, 31 Maggio 2013

Per Daina Finance Ltd
Il soggetto delegato
Winning Srl

