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REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI 

“Vinci l’Atlantico Tour di Marco Mengoni con SEAT” 
 
1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
 
La società promotrice del concorso a premi (di seguito il “Concorso”) è Volkswagen Group 
Italia Spa con sede in Verona, Viale Richard Gumpert, codice fiscale e partita iva n. 
01779120235 (di seguito SEAT o la Società). 
 
2. DURATA 
 
Dal 29 marzo 2019 alle ore 10.00 al 18 aprile 2019 alle ore 23.59 (la Durata del Concorso) 
con estrazioni in date differenti (vedi punto 6). 

 Torino (PalaAlpitour – 28 aprile),   

 Milano (Mediolanum Forum - 1 maggio), 

 Milano (Mediolanum Forum - 2 maggio), 

 Milano (Mediolanum Forum - 4 maggio), 

 Milano (Mediolanum Forum - 5 maggio), 

 Roma (11 maggio – Palazzo dello Sport),  

 Bari (14 maggio – Palaflorio),  

 Caserta (16 maggio – Pala Decò),  

 Eboli (18 maggio – Palasele),  

 Firenze (22 maggio – Nelson Mandela Forum),  

 Verona (25 maggio – Arena di Verona),  

 Rimini (29 maggio – RDS Stadium), 

 Bologna (30 maggio – Unipol Arena). 

3. AMBITO TERRITORIALE 
 
Il territorio della Repubblica Italiana (il Territorio). 
 
4. DESTINATARI 
 
È destinataria dell’iniziativa, per l’intera Durata del Concorso, qualsiasi persona che 
rispecchi le seguenti 3 caratteristiche: 

1. abbia già compiuto il diciottesimo anno di età,  
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2. sia residente in Italia (di seguito il Destinatario dell’Iniziativa),  
3. compili con i propri dati personali ed in modo corretto, completo e veritiero, il 

form disponibile online. 
 
La compilazione di tutti i dati richiesti è indispensabile per la partecipazione al Concorso.  
 
 
Non possono in ogni caso partecipare al Concorso coloro che si registreranno al Concorso 
attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera. 

 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Durante tutto il periodo di validità del Concorso, gli utenti potranno partecipare 
all’iniziativa compilando un form disponibile online sul sito di SEAT, inserendo: 
 

1. Sesso 
2. Nome  
3. Cognome  
4. E-mail  
5. Telefono  
6. Data di nascita  
7. Concerto: 

a. Torino (PalaAlpitour – 28 aprile),   

b. Milano (Mediolanum Forum - 1 maggio), 

c. Milano (Mediolanum Forum - 2 maggio), 

d. Milano (Mediolanum Forum - 4 maggio), 

e. Milano (Mediolanum Forum - 5 maggio), 

f. Roma (11 maggio – Palazzo dello Sport),  

g. Bari (14 maggio – Palaflorio),  

h. Caserta (16 maggio – Pala Decò),  

i. Eboli (18 maggio – Palasele),  

j. Firenze (22 maggio – Nelson Mandela Forum),  

k. Verona (25 maggio – Arena di Verona),  

l. Rimini (29 maggio – RDS Stadium), 

m. Bologna (30 maggio – Unipol Arena). 

Esse potrebbero subire variazioni per ragioni organizzative. 
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8. Consensi:  
 

(a)  Per partecipare al presente concorso (obbligatorio) 

                                          Acconsento               Non Acconsento 

(b) al trattamento dei dati personali da parte di VGI per le finalità commerciali, di 
marketing diretto e indiretto e per indagini di mercato come sopra descritte 

    Acconsento   Non Acconsento 

 (c) al trattamento dei dati da parte di VGI per attività di profilazione, come sopra 
descritte 

    Acconsento    Non Acconsento 

(d) alla comunicazione dei dati personali e successivo trattamento per le finalità 
commerciali e di marketing diretto e indiretto come sopra descritte ai soggetti di 
cui ai nn. da 3) a 5) dell’art. 4 dell’informativa 

    Acconsento   Non Acconsento 

 
La Privacy policy è sempre disponibile su https://www.seat-italia.it/privacy-policy-
concorsi.html  
 
Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta per tutta la durata del concorso. Sarà 
quindi tenuto a scegliere una sola delle date proposte (fra i concerti disponibili in fase di 
registrazione). 

 
6. PREMI E MONTEPREMI 
 
Il premio prevede 1 PASS VIP per 2 persone, comprensivo di accesso al concerto in 
un’area VIP.  
 
Nel dettaglio a seguire, il numero di PASS VIP disponibili per ciascun concerto, la data di 
chiusura iscrizione per quel concerto e la data di estrazione per ciascun evento. 
 
Il concorso prevede un totale di 45 PASS VIP (90 biglietti). 
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DATA CONCERTO PASS VIP  RISERVE DATA FINE 

REGISTRAZIONE
DATA 
ESTRAZIONE  

Torino (PalaAlpitour – 28 aprile) 3 PASS VIP 10 21/04 23/04 

Milano (Mediolanum Forum - 1 
maggio) 

3 PASS VIP 10 21/04 23/04 

Milano (Mediolanum Forum - 2 
maggio) 

3 PASS VIP 10 21/04 23/04 

Milano (Mediolanum Forum - 4 
maggio) 

1 PASS VIP 6 28/04 30/04 

Milano (Mediolanum Forum - 5 
maggio) 

3 PASS VIP 10 28/04 30/04 

Roma (11 maggio – Palazzo dello 
Sport) 

7 PASS VIP 20 05/05 07/05 

Bari (14 maggio – Palaflorio) 3 PASS VIP 10 05/05 07/05 

Caserta (16 maggio – Pala Decò)  5 PASS VIP 20 05/05 07/05 

Eboli (18 maggio – Palasele) 5 PASS VIP 20 12/05 14/05 

Firenze (22 maggio – Nelson 
Mandela Forum) 

3 PASS VIP 10 12/05 14/05 

Verona (25 maggio – Arena di 
Verona) 

3 PASS VIP 10 19/05 21/05 

Rimini (29 maggio – RDS Stadium) 3 PASS VIP 10 19/05 21/05 

Bologna (30 maggio – Unipol 
Arena) 

3 PASS VIP 10 19/05 21/05 

 

In presenza del Notaio, nelle date sopra riportate, si procederà all’estrazione dei biglietti. 
Ciascun Vincitore avrà un periodo di 2 (due) giorni solari dalla data di ricezione della 
comunicazione di vincita per accettare il Premio, come infra definito, nel rispetto delle 
modalità indicate nella stessa comunicazione.  
 
I dati personali indicati dal Vincitore del Premio all’atto della sua registrazione, verranno 
verificati richiedendo l’inoltro di copia di un documento d’identità in corso di validità, 
secondo le modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita, che 
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sarà effettuata all’indirizzo e-mail fornito nella Registrazione Veritiera e/o telefonico al 
recapito indicato.  
 
Qualora il Vincitore del Premio non provveda ad inviare i documenti sopra indicati entro i 
termini specificati, la documentazione risulti incompleta o non leggibile o non vi sia 
corrispondenza tra i documenti inviati e i dati indicati sul Sito, il Premio sarà assegnato ad 
una Riserva secondo l’ordine di estrazione.  
 
Il valore medio del montepremi alla di stesura del presente regolamento è pari ad Euro 
100 per PASS VIP IVA inclusa, quindi totale 4.500 euro.   
 
 
9. CONSEGNA DEI PREMI 

 
Il Premio sarà assegnato il giorno stesso della manifestazione, presso la CASSA ACCREDITI 
LIVE NATION – SEAT, come da indicazione del premio (punto 6) e solo successivamente 
all’esecuzione delle verifiche dei dati personali di cui al precedente articolo 5. 
 
 
10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
 
I premi spettanti e non assegnati, non ritirati o non richiesti dai Vincitori dei Premi 
saranno devoluti in beneficienza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: AISM 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus - Sede legale via Cavour 179, 00184 Roma – 
CF 96015150582 – PI 06125061009. 
 
In ogni caso, i premi previsti al precedente articolo 6 non potranno essere convertiti in 
alcun modo, ad esempio in denaro o in beni differenti.  
 
9.  PUBBLICITA’ 
 
Il presente Regolamento e le relative informazioni al trattamento dei dati personali 
saranno resi noti e pubblicati sul portale www.seat-italia.it per tutta la durata del 
Concorso. 
 
Il Concorso sarà inoltre promosso sui principali social networks (Facebook, Twitter, 
Instagram), con l’invio di DEM e attraverso eventuali campagne media on-line (banner e/o 
DEM – Newsletter), campagne stampa o TV.  
 
Potranno essere attivate anche campagne radio a supporto, così come campagne di 
comunicazione In Store presso la Rete dei concessionari SEAT. 
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10. VARIE  
 
Il Vincitore del Premio dovrà rendersi disponibile - ove necessario e richiesto dalla Società 
- a riprese, fotografie, interviste e altro materiale che la Società, anche per mezzo di suoi 
delegati, volesse raccogliere e quindi utilizzare a scopi promozionali anche 
successivamente alla chiusura del Concorso.  
 
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa cede pertanto, a titolo gratuito, alla Società, tutti i 
diritti, nessuno escluso, di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi al 
materiale di cui sopra, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti della Società per 
l’utilizzo che la stessa farà di tale materiale. 
 
La partecipazione del Concorso è gratuita.  
 
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul Vincitore per la ritenuta di cui 
all’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, 
Legge 499/97. 
 
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 DPR 430/2001.  
 
La Società si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della 
manifestazione alcune ulteriori iniziative promozionali (ad esempio campagne 
promozionali on-line, campagne radio a supporto, eventi presso la Rete dei concessionari 
SEAT e azioni di volantinaggio) al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare 
potranno essere previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno 
essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto. La Società potrà revocare o 
modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta 
causa, ai sensi dell’art. 10 DPR 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai 
Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
 
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, nonché 
nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione 
Veritiera. 
 
Il server utilizzato ai fini del trattamento e conservazione di tutti i dati relativi al Concorso 
è sito nel territorio nazionale italiano. 
 
Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook, 
Twitter, Instagram e Google e la Società Promotrice solleva Facebook, Twitter, Instagram 
e Google da ogni responsabilità connessa al suo svolgimento. 
 



 7

11. PRIVACY 
 
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti 
presso l'Interessato 
 
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
 
Indice 

A. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
B. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 
C. Finalità e base giuridica del trattamento 
D. Destinatari dei dati personali 
E. Trasferimento dati a Paesi Terzi 
F. Periodo di conservazione dei dati 
G. Diritti dell’Interessato 
H. Comunicazione e conferimento di dati 

 
A. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A., con sede legale 
in 37137 - Verona, Viale G. R. Gumpert, 1, email: privacy@volkswagengroup.it, (di seguito 
“VGI”), Distributore Autorizzato degli autoveicoli e relativi accessori e ricambi, 
contrassegnati dai marchi Volkswagen, Škoda, Audi, Seat e Volkswagen Veicoli 
Commerciali. 
 

B. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 
Il RPD designato da VGI, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli Interessati, è 
raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: 
- e-mail: dpo@volkswagengroup.it; 
- fax: +390458623154; 
- posta: Volkswagen Group Italia S.p.A., 37137 - Verona, Viale G. R. Gumpert, 1, ufficio 
RPD. 
 

C. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali dell'utente verranno trattati per le seguenti finalità:  
a) per la partecipazione al concorso a premi; 
b) marketing diretto e indiretto e ricerche di mercato; 
c) profilazione correlata al settore automobilistico.   
Il trattamento di cui alla lettera a) è necessario alla prestazione del servizio richiesto 
dall'utente, mentre i trattamenti di cui alle lettere b) e c) richiedono il Suo consenso 
espresso. 
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Si precisa che l'attività di marketing diretto (svolta da VGI) e indiretto (svolta da VGI per il 
tramite di soggetti incaricati terzi) ha lo scopo di raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per cui sono trattati, per elaborare studi, 
ricerche, statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere 
attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, inviare informazioni 
commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive. L’attività di profilazione 
consiste, invece, nella raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini 
commerciali nel settore automobilistico al fine di migliorare i servizi offerti in base alle 
esigenze dei clienti che hanno espresso specifico consenso. 
Con riferimento alle attività di marketing e profilazione, si precisa che, in caso di Suo 
mancato e specifico consenso al trattamento, non sarà possibile svolgere le predette 
attività. 
 

D. Destinatari dei dati personali 
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell'utente potranno essere comunicati: 
1 ) alle Aziende della Rete Volkswagen Group Italia; 
2) alle seguenti società: VOLKSWAGEN AG., con sede a Wolfsburg e Hannover (Germania), 
SKODA AS., con sede a Mladà Boleslav (Repubblica Ceca); Audi AG., con sede a Ingolstadt 
(Germania); SEAT S.A., con sede a Barcellona (Spagna);  
3) a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica 
dei dati e di consulenza per  software ed informatica nonché gestione dei servizi 
informativi relativi a quanto precede; 
4) a società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche 
di mercato e/o indagini sul grado di soddisfazione della clientela; 
5) ad agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione 
alle iniziative commerciali legate al settore automobilistico o finanziario di cui sopra. 
6) ad agenzie di viaggio e società che organizzano eventi 
Per i soggetti indicati ai nn. 1) e da 3) a 6) viene indicata solo la categoria dei destinatari, 
in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati 
potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del 
trattamento attraverso i canali indicati all’art. 1 della presente informativa.               
 

E. Trasferimento dati a Paesi Terzi 
Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati dell'utente alle società facenti parte del 
Gruppo Volkswagen aventi la loro sede in Paesi non appartenenti all’Unione europea, 
secondo le modalità fissate nelle proprie norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’art. 47 
del RGPD (“BCR”) e per il perseguimento delle sole finalità ivi indicate. 
L’elenco aggiornato delle BCR sottoscritte tra le società facenti parte del Gruppo 
Volkswagen è disponibile al seguente link http://www.volkswagengroup.it/privacy. 
I dati dell'utente, inoltre, potranno essere trasferiti ai soggetti terzi indicati ai numeri da 
3) a 5) dell’art. 4 della presente informativa stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione 
europea, il tutto sempre in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del RGPD 
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relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della 
Commissione europea ovvero a garanzie adeguate. 
L’elenco aggiornato dei destinatari dei trasferimenti di dati stabiliti in Paesi non 
appartenenti all’Unione europea è disponibile al seguente link 
http://www.volkswagengroup.it/privacy. 
 

F. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali l'utente ha 
manifestato il suo consenso e, nello specifico: 
- per le finalità indicate alla lettera a) dell’art. 3 per il tempo necessario all’adempimento 
delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della 
raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i 
termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti; 
- per le finalità indicate alla lettera b) (ovvero per finalità di marketing diretto e indiretto e 
ricerche di mercato) dell’art. 3 per 24 (ventiquattro) mesi dal momento del rilascio del 
consenso al trattamento; 
- per le finalità indicate alla lettera c) (ovvero per finalità di profilazione) dell’art. 3 per 12 
(dodici) mesi dal momento del rilascio del consenso al trattamento. 
 

G. Diritti dell'Interessato 
L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento 
di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le 
categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del 
trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato; 
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o  limitazione dei trattamenti che lo 
riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo 
di limitarne il trattamento in futuro; 
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 
d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del 
consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati 
Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo; 
e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, 
ricerche di mercato e profilazione; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo 
la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; 
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f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base 
alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; 
per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile 
tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it; 
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del 
trattamento mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa. 
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato 
ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare 
complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 
(due) mesi. 
 

H. Comunicazione e conferimento di dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’utente è obbligatorio in quanto necessario alla resa 
del servizio richiesto. Pertanto, l'eventuale rifiuto, da parte dell'utente, di fornire i dati 
può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano 
necessari a tali fini. 


