Società promotrice:
Volkswagen Group Italia S.p.A.
Viale G.R. Gumpert, 1- 37137 Verona

Regolamento del concorso a premi
“#Ready4MoDo”

La Società Volkswagen Group Italia S.p.A., intende effettuare il concorso a premi “#Ready4MoDo”
rivolto a tutti i destinatari indicati nel paragrafo in basso, persone fisiche, residenti e domiciliate sul
territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti di Volkswagen Group Italia e i
dipendenti del Gruppo Roncaglia, società professionalmente coinvolta nell’organizzazione della
promozione, alla data dell’estrazione.
FINALITÀ DEL CONCORSO
La finalità del concorso è di promuovere l’immagine di Volkswagen Group Italia e di incentivare
l’interesse degli utenti per i contenuti del sito internet modo.volkswagengroup.it
DURATA: Dal 23/06/2021 al 19/07/2021.
Assegnazione premi, alla presenza di un notaio o funzionario camerale, entro il 30/07/2021.
DESTINATARI
Possono partecipare al presente concorso tutti i maggiorenni, persone fisiche che durante il periodo
promozionale si collegheranno al sito modo.volkswagengroup.it sulla pagina dedicata al concorso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è comunicato utilizzando i social network di Volkswagen Group Italia, i canali social dei
brand del Gruppo e il sito internet dedicato all’iniziativa, modo.volkswagengroup.it.
Alcuni indizi relativi alla risoluzione dei game potranno essere pubblicati all’interno del canale
Instagram di Volkswagen Group Italia, www.instagram.com/vwgroupitalia.
Il concorso prevede la pubblicazione di 3 game, ognuno dei quali rimarrà online e giocabile dalla
data della sua pubblicazione fino alla data di termine dell’attività concorsuale.
Per poter vincere uno dei premi messi in palio, il partecipante dovrà completare con successo il
game, secondo le modalità di seguito descritte, nel minor tempo possibile. Soltanto chi avrà
completato con esito positivo tutti i 3 game potrà accedere all’estrazione del premio finale.
Il completamento di ciascuno dei 3 game dovrà avvenire in un’unica sessione, intesa come unico
collegamento al sito, e l’utente – identificato univocamente in base al nome, cognome e numero di
telefono – avrà a disposizione un solo tentativo.
L’utente, per partecipare al concorso, dovrà:
- accedere al sito web dedicato
- registrarsi con i propri dati anagrafici (nome, cognome, numero di telefono e indirizzo valido
di posta elettronica)

-

accettare il regolamento
completare i 3 game proposti nel minor tempo possibile

Game 1: “Oggi vs Domani” - online dal 23/06/2021 al 19/07/2021
In questo game verranno sottoposte agli utenti una serie di immagini rappresentative delle
tecnologie della mobilità elettrica attuali ed alcune innovazioni proiettate nel domani. Lo
scopo del game è associare le immagini al periodo corretto nel minor tempo possibile.
Game 2: “Lettere dal futuro” - online nella settimana del 28/06/2021 fino al 19/07/2021
In questo game gli utenti dovranno indovinare nel minor tempo possibile alcune parole
relative alle tematiche trattate su MoDo. La schermata mostrerà un insieme di caselle, una
per ciascuna lettera che compone la parola, a simularne la lunghezza. Una delle caselle
della parola da indovinare sarà precompilata. Per indovinare la parola e passare a quella
successiva gli utenti dovranno digitare la parola per intero nella casella di input sottostante
e confermare. Con il trascorrere del tempo nelle caselle vuote verranno inserite alcune delle
lettere mancanti, come suggerimento.
Game 3: “Caccia alla fake news” - online nella settimana del 05/07/2021 fino al 19/07/2021
In questo game gli utenti dovranno dar prova di conoscere le tematiche trattate su MoDo e
gli articoli pubblicati sul sito. Agli utenti verranno presentate alcune schermate contenenti
articoli riportanti notizie vere mescolate a notizie false. Lo scopo del game sarà quello di
individuare tutte le notizie false nel minor tempo possibile.

MODALITÀ ASSEGNAZIONE DEI PREMI - SINGOLI GAME
Per ognuno dei 3 game verrà stilata una classifica dei tempi registrati dagli utenti.
Al primo classificato di ciascun game, ovvero colui che avrà completato con successo il game nel
minor tempo possibile rispetto agli altri concorrenti, verrà assegnato un Buono Amazon di 100€.
In caso di ex-aequo, ovvero in presenza di più utenti con lo stesso tempo registrato, si procederà
con assegnazione per estrazione.
I restanti nominativi presenti in classifica, dal 2° in poi, saranno considerati nominativi di riserva, che
saranno contattati nel caso in cui il vincitore non dovesse inviare quanto richiesto in fase di
comunicazione vincita e nei termini indicati nella stessa, come in caso di manifesta irreperibilità e
così come in caso di qualsiasi altra irregolarità.
In caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà devoluto alla Onlus
preposta indicata nel presente regolamento.
I vincitori avranno facoltà di cedere il premio ad altri.
L’assegnazione avverrà mediante software certificato non manomettibile, né modificabile.

MODALITÀ ASSEGNAZIONE DEL PREMIO FINALE
Soltanto chi avrà partecipato a tutti i 3 game potrà accedere all’estrazione del premio finale.

La somma di tutti i tempi di coloro che avranno completato correttamente tutti i 3 game andrà a
comporre una classifica totale.
Tra tutti coloro che avranno completato con successo tutti i 3 game e si saranno classificati nelle
prime 10 posizioni della classifica totale (data dalla somma dei singoli tempi ottenuti nei 3 game)
sarà effettuata l’estrazione casuale di 1 nominativo vincente per il premio messo in palio.
Si provvederà, altresì, ad estrarre n. 3 nominativi di riserva per il premio messo in palio
nell’estrazione, che subentrerà nell’ordine d’estrazione nel caso in cui il vincitore non dovesse
inviare entro i termini stabiliti quanto richiesto per la convalida del premio e/o in caso di manifesta
irreperibilità o per qualsiasi altra irregolarità.
In caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà devoluto alla Onlus
preposta indicata nel presente regolamento.
Il vincitore avrà facoltà di cedere il premio ad altri, purché questi siano in possesso di una patente di
tipo B in corso di validità da almeno 3 anni.

PREMI CONCORSO
Si prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
• Premi singoli game in palio
N. 3 Buoni Amazon del valore di 100,00€ cad. non soggetto ad IVA
Il valore complessivo stimato dei premi messi in palio è di € 300,00 non soggetto ad IVA

• Premio ad estrazione finale in palio
Il premio è costituito da:
• N 1 Test drive experience su SUV elettrico Volkswagen ID.4 della durata di 3 giorni (da
venerdì a domenica) da usufruire in uno dei weekend che verranno proposti al vincitore
nella comunicazione di vincita
• N.1 smart box valida per 2 persone del valore di € 259,90
Il valore complessivo stimato del premio messo in palio è di € 444,89
Sono escluse dal montepremi le spese di viaggio e i trasferimenti, le spese di rifornimento della
vettura e tutte le voci non esplicitamente elencate nella descrizione del premio. Le modalità di ritiro
e di riconsegna dell’auto saranno concordate direttamente con il vincitore al momento della
comunicazione di vincita.
Nel caso il premio non sia usufruito da parte del vincitore, quest’ultimo non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430.

MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 744,89 (IVA inclusa).

FIDEJUSSIONE
La società promotrice attiverà una fidejussione di € 744,89 (IVA inclusa) pari al 100% del valore del
premio messo in palio. La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore del vincitore ex art.30 DPR 600/73.
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Si precisano i seguenti punti:
• La Società Promotrice si riserva di sostituire il premio indicato con altri analoghi e di pari
valore in caso di impossibilità a utilizzare il premio messo in palio nel presente regolamento.
• La Società Promotrice si riserva di valutare eventuali esclusioni a proprio insindacabile
giudizio in caso di partecipazione irregolare non rispettando il presente regolamento.
• La Società Promotrice provvederà ad informare il vincitore entro 3 giorni lavorativi dalla
nomina di vincita a mezzo email.
• Il vincitore dovrà rispondere entro 3 giorni, allegando una copia di un valido documento di
identità. Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine (3 giorni dalla notifica di
vincita) le proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, e così come in caso di
qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva utile
verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino a eventuale assegnazione del
premio a una riserva o in caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il
premio sarà conferito alla Onlus preposta.
• Il regolamento completo del concorso è a disposizione dei partecipanti sul sito
modo.volkswagengroup.it
• Il vincitore riceverà il premio entro 90 giorni dalla data di estrazione. Contestualmente alla
comunicazione della vincita, la Società Promotrice proporrà al vincitore 3 date alternative, tra
cui scegliere, per l’effettuazione del test drive.
• I contenuti della promozione saranno comunicati attraverso i seguenti mezzi:
- pagina dedicata su modo.volkswagengroup.it
- Canali Social (LinkedIn, Instagram e Twitter) di Volkswagen Group Italia e canali Social
dei brand del Gruppo (Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Veicoli
Commerciali)

PRIVACY
Partecipando al concorso, gli utenti accettano che i propri dati personali, rilasciati in fase di
registrazione, possano essere raccolti, utilizzati, divulgati e conservati per le finalità di gestione della
Promozione, di conferimento del premio e di divulgazione della lista dei vincitori secondo
l’Informativa privacy relativa al concorso #Ready4MoDo, disponibile sul sito dedicato alla
manifestazione modo.volkswagengroup.it. Per ogni informazione relativa al trattamento dei propri
dati personali e all’esercizio dei propri diritti gli utenti sono invitati a far riferimento a tale Informativa.

INTERNET
Il soggetto promotore non potrà in alcuna circostanza essere ritenuto responsabile di quanto
riportato nel seguente elenco:
• della trasmissione di qualsiasi dato e/o informazione su Internet;
• di eventuali malfunzionamenti della rete Internet che impediscano il buon esito o
funzionamento della partecipazione;
• del malfunzionamento di qualsiasi materiale di ricezione o delle linee di comunicazione;
• della perdita di posta per corrispondenza o elettronica e, più in generale, perdita dei dati;
• del funzionamento dei programmi;
• delle conseguenze di eventuali virus, bug informatici, anomalie, malfunzionamenti tecnici;
• di eventuali danni causati al computer;

•

di eventuali malfunzionamenti tecnici, delle apparecchiature o dei programmi di qualsiasi
natura, che abbiano impedito o limitato la possibilità di partecipare al concorso.

Ogni partecipante è responsabile di prendere tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati
e/o programmi memorizzati sulle sue apparecchiature informatiche da eventuali minacce.
La connessione di qualsiasi individuo al sito è di sua intera responsabilità.
UBICAZIONE DEL SERVER
La Società promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che
parteciperanno all’iniziativa promozionale hanno sede in Italia presso il seguente indirizzo: Via
Antonio Meucci, 14 – Verona (c/o Irideos) e Via Caldera, 21 – Milano (c/o Irideos).
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il partecipante, iscrivendosi al presente concorso e inserendo i propri dati sulla pagina dedicata,
accetta in ogni sua parte il presente regolamento.
ONLUS
I premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati,
al termine della manifestazione saranno devoluti ai sensi di legge alla seguente ONLUS: Comitato
Unicef Verona, con sede in Via Michelangelo, 23/A - 37138 Verona, facente capo a Comitato Italiano
per Unicef – E.M. (Ente Morale), ONG (Organizzazione Non Governativa) e ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) – codice fiscale: 01561920586, con sede legale in
Via Palestro, 68 00185 Roma.

