
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

DENOMINATO “FAI LA SPESA E PARTI CON KIA” 

  

 

SOGGETTO   PROMOTORE 

Kia Motors Company Italy s.r.l. 

Via Gallarate, 184 – 20151 Milano 

P. IVA  e Codice Fiscale IT07369940965 

 

SOGGETTI ASSOCIATI 

-  S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. con sede legale in Milano, via Caldera 21, capitale 

sociale Euro 12.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA 08652300156 e numero di 

iscrizione del Registro Imprese di Milano 08652300156. 

- GS S.p.A., con sede legale in Milano, via Caldera 21, capitale sociale Euro 469.960.226,40 

i.v., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano 00295960637, partita 

IVA 12683790153; 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Carmi e Ubertis Milano S.r.l. 

Via Carlo Farini 57/a Milano 20149 

P. IVA  e Codice Fiscale 04428960969 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

7 ottobre 2017  – 3 novembre 2017 

 

Estrazione premio finale: entro 15 novembre 2017 

 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

La presente iniziativa si svolge presso i punti di vendita ipermercati e supermercati aderenti 

all’iniziativa con insegna “Carrefour” e “Market” nelle sole  province di  Milano, Torino, Bologna 

e Roma e nella sezione Spesa On Line di carrefour.it, relativamente agli acquisti effettuati online 

sugli Ipermercati Carrefour e Carrefour Market delle stesse province di Milano, Torino , Bologna 

e Roma nei quali è attivo il servizio di spesa online 

 

ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino; 



- Soggetti minori di anni 18; 

- I titolari e i dipendenti, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, di Kia Motors 

Company Italy s.r.l. e dei concessionari coinvolti nella presente manifestazione a 

premi. 

- I dipendenti e i collaboratori, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado di tutte le 

strutture che direttamente o indirettamente sono coinvolte nell’organizzazione di 

questo concorso.  

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 

premio vinto coloro che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze 

parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori 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. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 

si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 

vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

FINALITA’ 

Promuovere la visibilità del brand Kia 

  

MECCANICA 

I clienti che durante il periodo del concorso effettueranno un acquisto di  importo minimo pari a 

€ 30,00, scontrino unico (multipli esclusi), al netto di eventuali buoni o sconti, in uno dei punti 

vendita Ipermercati o Supermercati ad insegna “Carrefour” e/o “Market” aderenti all’iniziativa 

esclusivamente nelle province di Milano, Torino, Bologna e Roma, riceveranno uno scontrino con 

stampato un apposito Key Code promozionale, che servirà per partecipare al concorso. Verrà 

fornito un solo Key Code per ogni scontrino con le caratteristiche suindicate, pertanto uno 

scontrino con importo spesa multiplo di 30 euro (60 €, 90 € etc..) darà comunque diritto a un 

solo Key Code.  

Nel caso di acquisti effettuati attraverso la sezione Spesa On Line di carrefour.it si precisa che, 

ai fini della partecipazione, faranno fede la data ed i dati riportati sullo scontrino d’acquisto 

emesso dal punto vendita, consegnato congiuntamente alla merce, e non le conferma d’ordine 

ricevuta via mail 

 

 

I clienti  dovranno quindi collegarsi al sito web www.kia.com, cliccare sul banner della 

promozione per raggiungere la pagina del concorso, dove dovranno effettuare la registrazione 

compilando un apposito form con i dati richiesti (Nome, Cognome, numero di cellulare, e-mail, 

cap, indicazione se già cliente Kia o meno, conferma maggiore età), inserire il Key Code 

rinvenuto sullo scontrino, quindi accettare il regolamento e la normativa sulla privacy.  

 



Terminata la registrazione, potranno provare, seguendo le indicazioni che troveranno sul sito 

stesso, a vincere uno dei premi immediati in palio (meccanica Instant Win).  

 

Il sistema comunicherà immediatamente l’esito della giocata ed in caso di vincita invierà una 

e-mail di notifica, all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. 

 

Per quanto sopra indicato si specifica che:  

- Ogni utente potrà partecipare alla fase instant Win con un solo Key Code al giorno.  

- Lo stesso Key Code potrà essere utilizzato una sola volta durante lo svolgimento del 

concorso.  

- Il computer è programmato per distribuire i 224 premi in palio in modo randomico e 

casuale.  

- Il server e la piattaforma di gioco sui quali verrà svolto il concorso sono ubicati in Italia, 

le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuire delle 

vincite dei premi immediate sono certificate da apposita perizia informatica; 

- La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad 

internet necessarie ai fini della partecipazione stessa; 

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a 

problematiche di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e connessione, il collegamento internet che possano 

impedire la partecipazione al presente concorso a premi; 

 

Si specifica che i concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. La società 

delegata, chiederà ai vincitori i documenti di identità ai fini della convalida della vincita; in caso 

di non corrispondenza dei dati la vincita sarà considerata nulla.  

 

Estrazione 

Tra tutti le registrazioni ricevute si effettuerà l’estrazione del premio finale. L’estrazione sarà 

condotta alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale preposto alla tutela dei 

consumatori, su tabulato o file digitale riportante tutte le utenze che avranno i requisiti sopra 

indicati. 

 

Anche gli eventuali premi Instant win non assegnati durante le settimane di gioco, verranno 

assegnati per estrazione. 

 

L’estrazione si svolgerà, compatibilmente con le disponibilità del notaio o funzionario destinato 

a presiederla entro il  15 novembre 2017.  

 



Gli estratti saranno avvisati dell’avvenuta vincita, a cura e spese del soggetto promotore, e 

invitati a rispondere fornendo le proprie generalità complete attraverso il mezzo di contatto 

risultante dai dati acquisiti per l’estrazione.  

  

Si effettueranno 3 tentativi di contatto, in momenti e orari differenti nelle 72 ore successive 

l’estrazione. Nel caso in cui risultasse un numero errato, non abilitato al traffico entrante, 

irraggiungibile, o non vi sia alcuna risposta, il vincitore verrà considerato irreperibile e si passerà 

al vincitore di riserva. 

 

Per ogni estratto verrà infatti sorteggiato anche una riserva, che avrà diritto al premio in luogo 

del primo estratto solo nel caso in cui il primo estratto risulti irreperibile secondo quanto stabilito 

dal paragrafo precedente. 

 

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere neppure la riserva, il premio verrà devoluto alla 

Onlus. 

 

CONVALIDA VINCITE 

Il vincitore per aver diritto al premio dovrà convalidare la vincita entro 7 giorni dall’avviso di 

vincita, in forma scritta con le seguenti modalità: 

 

- Andando sul sito www.failaspesaeparticonkia.carmieubertis.it 

Inviando una mail all’indirizzo: concorsi@carmieubertis.it 

- Mezzo fax al numero 02 25061004 

- Mezzo raccomandata A/R inviata a:  

“Fai la Spesa e Parti con Kia”  

C/o Carmi e Ubertis Milano Srl  

Via Carlo Farini 57/a 

20159 – Milano  

 

ed inviare la seguente documentazione:  

- copia del proprio documento d’identità valido. 

- modulo per accettazione del premio firmato (da soggetto maggiorenne).  Tale modulo verrà 

inviato dal soggetto delegato, allegato al messaggio di vincita.  

- Copia dello scontrino originale, riportante il codice vincente. Potrà essere richiesto dal 

soggetto delegato, l’invio in originale dello scontrino a mezzo posta.   

 

Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

 



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito alle comunicazioni, buste o fax 

non pervenuti per cause di diversa natura non imputabili alla società promotrice.  

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del gioco prevede l’assegnazione di premi per un valore complessivo di euro 

18.800 € così suddivisi: 

 

Instant win:  

224 Gift Card Carrefour* del valore di 25€,  spendibili esclusivamente alle condizioni e presso 

uno dei punti vendita indicati in coda al presente regolamento. = 5.600€ 

 

Premio finale 

1 KIA Picanto 1.0 GPL ACTIVE  del Valore di €13200 (iva inclusa)** 
 
** Le spese di immatricolazione, messa in strada e IPT sono a carico del soggetto promotore. 
 

AVVERTENZE 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e delle clausole contenute nel presente Regolamento.  
Non è possibile vincere più di un premio “Instant Win” nel corso del presente concorso pertanto 

ogni partecipante (individuato dai dati riportati sul documento d’identità che verrà richiesto per 

la convalida della vincita) potrà vincere un solo premio.  

Ogni partecipante (anche se vincitore nelle settimane precedenti nell’“Instant Win”) avrà 

comunque accesso all’estrazione finale dei premi partecipando con tutti i codici da lui inseriti.  

La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.  

430/2001, è stata presentata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti. 

Il regolamento completo sarà visionabile sul sito www.kia.com nella landing page dedicata al 

concorso. 

 

ONLUS BENEFICIARIA 
Premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti, esclusa qualsiasi conversione in denaro o 

beni di altra natura, a Croce Rosa Celeste, Via Madruzzo, 8 - 20149 Milano Cod. Fisc. 

03417280157 

 

GARANZIE E ADEMPIMENTI 

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, N. 430. 

 

FACOLTA’ DI RIVALSA 

La società organizzatrice rinuncia alla facoltà di rivalsa riconosciuta dall’art. 30 del D.P.R. 600/73 



a favore dei vincitori. 

 

DATA DI CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla loro assegnazione. 

 

 

PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Kia Motors Company Italy informa che partecipando 

alla manifestazione a premi i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 

garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso 

strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate 

al presente concorso quali a titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa del Concorso, 

per le comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi. 

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di Kia Motors Company 

Italy s.r.l. compiti di natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come 

distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da Kia 

Motors Company Italy s.r.l., esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali 

potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di Kia Motors Company Italy s.r.l.  

e coloro i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Il 

Titolare del trattamento è Kia Motors Company Italy s.r.l.. In ogni momento, i partecipanti 

potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità a Kia 

Motors Company Italy s.r.l.  - quale Titolare del trattamento - con sede legale in Via Gallarate, 

184 – 20151 Milano 

 

*  Condizioni Generali di utilizzo per le Gift Card Carrefour 

L’importo della Gift card è a scalare e potrà essere utilizzata per acquisti successivi fino 
all’esaurimento del credito o della data di scadenza.  
 
La Gift Card ha validità dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 e può essere utilizzata per 
effettuare acquisti  nei punti di vendita aderenti all’iniziativa su tutti gli articoli presenti ad 
eccezione dei farmaci da banco e dei carburanti.  
 
La Gift Card è cumulabile con altre Gift Card Carrefour fino al massimo consentito dalla legge. 
Non è nominativa e non è ammesso il rimborso in caso di smarrimento o furto. Non è 
ricaricabile non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.  

Numero verde 800.650.650 Solo per chiamate da rete fissa. Attivo da lunedì a sabato, la 
domenica con risponditore automatico.  

 

 



Elenco dei punti vendita coinvolti nell’iniziativa. 

 
 
 
 



 


