REGOLAMENTO della manifestazione a premio
CONCORSO A PREMIO denominato “GAP WEEK – METODO STINGER”

Società promotrice

Soggetto delegato

KIA MOTORS COMPANY ITALY S.r.l.
Via Gallarate, 184
20151 Milano
Partita Iva: 07369940965

RAFFAELLA STINELLI
Via Agostino da Montefeltro, 2
10134 Torino
Partita Iva: 10882860017

Periodo di svolgimento
Il concorso a premi si svolgerà dal 27/04/2018 al 03/06/2018, l’assegnazione sarà effettuata entro il 29/06/2018.

Area di diffusione/territorio
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

Obiettivo del concorso
L’obiettivo del presente concorso è quello di favorire la conoscenza della vettura Kia Stinger.

Destinatari
Tutti i maggiorenni in possesso, da almeno 3 anni, di una valida patente di guida di categoria B o superiore, residenti
e/o domiciliati nell’area di diffusione del presente concorso che, nel periodo di svolgimento, si registreranno alla pagina
dell’iniziativa.
Non possono partecipare al Concorso:
1. I minori di 18 anni;
2. Coloro che non sono in possesso da almeno 3 anni di una patente di guida valida di categoria B o
superiore;
3. Dipendenti e collaboratori di Kia Motors Company Italy S.r.l.;
4. Soci e dipendenti dei concessionari Kia Motors;
5. Collaboratori e consulenti che partecipano all’organizzazione del Concorso.

Meccanica di Partecipazione
Si potrà prendere parte alla presente iniziativa dalle ore 12.00’.00” del 27/04/2018 alle ore 12.00’.00” del 03/06/2018
sul sito on line di partecipazione, al quale si potrà accedere dal portale www.kia.com, e compilando il form d’iscrizione
con dati corretti e veritieri.
I dati obbligatori richiesti per la partecipazione al presente concorso a premi saranno i seguenti:

Nome;

Cognome;

Data di nascita;

Recapito telefonico;

Indirizzo e-mail;

Dichiarazione in merito al possesso della patente di categoria B, o superiore, da almeno 3 anni.

Rilasciati i propri dati, i partecipanti dovranno caricare una foto che li ritragga a figura intera (di seguito “Contributo”)
secondo le specifiche indicate nel paragrafo “Specifiche dei contributi fotografici”. Per tale Contributo, il partecipante
dovrà dichiarare, attraverso la selezione dell’apposita casella, di esserne il titolare dei diritti.

1

Il premio in palio consiste in n. 1 Viaggio on the road (di seguito “Viaggio”) con una Kia Stinger verso una località
italiana o europea a scelta del partecipante. Il Viaggio avrà lo scopo di realizzare un’esperienza di vita che consisterà in
un’attività prescelta dal vincitore.
Pertanto, una volta rilasciati i propri dati e caricato il Contributo, i partecipanti dovranno indicare, digitando negli
appositi spazi n. 3 proposte differenti (di seguito “Proposte”) di Viaggio complete di esperienza (di seguito “Attività”)
che desiderano realizzare.
Le caratteristiche delle Attività consentite sono indicate nel paragrafo “Specifiche delle Attività”.
A titolo esemplificativo: “Vorrei andare in Norvegia e vedere l’aurora boreale”, “Vorrei andare a Parigi e cenare sulla
Tour Eiffel”, “Vorrei andare in Spagna ed assistere alla corsa dei tori di Pamplona”, “Vorrei andare in Svezia e
soggiornare in un Ice Hotel”, etc.
La Società promotrice stabilisce che sarà ammessa un’unica partecipazione per ogni partecipante.
Ogni partecipazione prevedrà l’indicazione di n. 3 Proposte differenti tra loro (di seguito “Candidatura”).
Per la partecipazione al presente Concorso ogni partecipante dovrà rilasciare obbligatoriamente, attraverso la selezione
delle apposite caselle, le seguenti autorizzazioni (così come indicato nel paragrafo Informativa privacy):
1.
2.

Trattamento dei dati personali;
Trattamento dell’immagine caricata (il Contributo).

Inoltre ai partecipanti potrà essere richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati per scopi differenti da quelli indicati
nel presente regolamento ma, tali autorizzazioni, non sono vincolanti per la partecipazione al Concorso e potranno
essere concessi facoltativamente.
Tutte le Candidature saranno preliminarmente visionate, le partecipazioni per le quali anche solo una delle tre Proposte
sarà ritenuta fuori tema, non in linea con i requisiti richiesti dal presente regolamento, contraria alla moralità pubblica
e al buon costume, saranno eliminate.
Saranno altresì eliminate le partecipazioni per le quali i Contributi inviati non rispetteranno le specifiche previste dal
paragrafo “Specifiche dei contributi fotografici”.
Eventuali partecipazioni scartate in questa fase saranno, comunque, conservate e messe a disposizione per eventuali
controlli.
Tutti coloro in regola con le condizioni di partecipazione, prenderanno parte all’assegnazione del premio che avverrà
tramite una giuria selezionata (di seguito “Giuria”) composta da n. 3 membri facenti parte della Società promotrice o
dell’agenzia di comunicazione Innocean Worldwide S.r.l.
La composizione della Giuria potrà differire a seconda delle esigenze contingenti ma sarà comunque garantita la
presenza di persone idonee a giudicare le candidature pervenute.

Specifiche delle Attività
Le Attività indicate nelle Proposte dovranno avere le seguenti specifiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devono prevedere il viaggio in auto. Sarà la Società promotrice a fornire in dotazione una Kia Stinger;
Devono essere suscettibili di valutazione economica;
Devono essere originali;
Devono essere coerenti con il concept dell’iniziativa;
Non devono risultare lesive dell’immagine altrui;
Non devono riguardare altre persone o minori;
Non devono essere oscene;
Non devono essere volgari;
Non devono essere calunniose;
Non devono essere contrarie al pubblico pudore e alle norme sulla privacy;
Non devono violare le leggi e le normative vigenti nel territorio italiano e in quello degli stati europei di
destinazione;
Le attività dovranno essere fattibili e concretizzabili e dovranno rientrare in una delle seguenti aree tematiche:
o
Attività sportiva;
o
Attività turistica;
o
Attività culturale;
o
Attività inerente un interesse specifico del vincitore (es. musica, arte, sport, teatro);
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•
•
•
•

o
Attività enogastronomica.
Le attività dovranno essere svolte entro il territorio italiano o europeo e presso le destinazioni indicate nelle
Specifiche del premio;
Le attività potranno consistere in un coast to coast;
Le attività non potranno generare un reddito diretto per il vincitore, né riguardare richieste di assunzione
(lavoro) o l’erogazione di somme di denaro, l’apertura di posizioni fiscali o altri aspetti non monetizzabili;
Le Attività e le destinazioni del Viaggio devono essere compatibili con un budget definito dal montepremi del
presente Concorso.

Specifiche dei contributi fotografici
Il Contributo inviato dovrà avere le seguenti specifiche:















peso massimo di 2 MB;
formato: jpg;
deve essere originale;
deve ritrarre il partecipante a figura intera;
non deve risultare lesivo dell’immagine altrui;
non deve contenere immagini o testi, in toto o in parte, di altri autori senza un loro consenso per iscritto;
non deve contenere peculiarità di altre persone o minori;
non deve essere tendenzioso;
non deve essere diffamatorio;
non deve essere osceno;
non deve essere volgare;
non deve essere calunnioso;
non deve essere contrario al pubblico pudore e alle norme sulla privacy;
non deve violare le leggi e le normative vigenti nel territorio italiano.

Con la partecipazione al presente concorso a premi, ogni Partecipante dovrà dichiarare:
a)
b)
c)

di
di
di
la

essere titolare dei diritti della foto caricata;
essere il soggetto ritratto nella foto inviata;
escludere ogni responsabilità della Società Promotrice e degli altri soggetti che tratteranno la fotografia per
partecipazione al concorso a premi.

Qualora i Contributi non fossero stati realizzati dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di
utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta, anche
di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall'autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi
causa.
Assegnazione del premio in palio
L’assegnazione del premio verrà effettuata entro e non oltre il 29/06/2018 da una Giuria, in presenza di un
funzionario della C.C.I.A.A. o di un Notaio, presso la sede della Società promotrice o in altro luogo da concordarsi.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
Le Candidature pervenute e le relative schede (form di registrazione) recanti i dati dei partecipanti saranno identificati
tramite un ID assegnato dal sistema di partecipazione.
Le Candidature (e i relativi contributi fotografici) verranno catalogate e archiviate separandole dalle schede di adesione
contenenti i dati personali dei candidati, in modo tale da garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro
valutazione.
L’assegnazione sarà determinata esclusivamente dal giudizio espresso dalla Giuria la quale valuterà e selezionerà le
Proposte basandosi sui seguenti parametri/concetti:
1)
2)

originalità;
attinenza al regolamento/al tema proposto.

Tra tutte le Candidature pervenute, la Giuria selezionerà n. 10 partecipanti che avranno espresso al meglio i criteri
sopra indicati, sarà inoltre individuata per ogni Candidatura la Proposta (una su tre) che sarà realizzata.
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I n. 10 partecipanti selezionati saranno ordinati in una classifica, inoltre per ogni partecipante sarà indicata la Proposta
che sarà realizzata dalla Società promotrice.
Al primo partecipante in classifica sarà assegnato il premio in palio, i successivi n. 9 nominativi saranno considerati
riserve da utilizzarsi in ordine di classifica, nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile o i dati forniti in
fase di profilazione dovessero risultare non corretti o non veritieri.
La Società promotrice stabilisce che sarà riconosciuto al vincitore la realizzazione di una sola Proposta, tra le tre
presentate, che sarà individuata in fase di verbalizzazione.

Premi e Montepremi
Premio
Viaggio on the road per n. 1
persona a bordo di una Kia
Stinger + Attività

Quantità

Valore unitario

VALORE TOTALE

1

5.000,00€ (iva esclusa)

5.000,00€ (iva esclusa)

Il montepremi ha un valore stimato di € 5.000,00 (iva esclusa). Per tale montepremi è stata prestata una cauzione
pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
I premi in palio non sono trasferibili.

Comunicazione e convalida della vincita
Il vincitore verrà avvisato a mezzo e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di profilazione.
L’e-mail con la quale si comunica la vincita riporterà tutte le informazioni e le modalità consentite per la convalida del
premio.
Per convalidare la propria vincita, il vincitore dovrà rispondere alla mail entro 7 giorni solari inviando la liberatoria di
accettazione del premio e la documentazione sotto indicata.
In allegato all’accettazione vincita il vincitore dovrà inviare copia del proprio documento d’identità in corso di validità e
della patente di guida B o superiore in corso di validità e in possesso da almeno 3 anni.
Qualora il vincitore non invierà la documentazione richiesta entro 7 giorni solari, la vincita decadrà e sarà contattata la
prima riserva utile.
In caso dovesse emergere non conformità con quanto dichiarato (dati corretti e veritieri e possesso della patente di
guida di categoria B o superiore), la vincita decadrà e sarà contattata la prima riserva utile.
Il rilascio di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini della partecipazione ed
assegnazione del premio al presente concorso. Qualora fosse altresì impossibile inviare la e-mail (ad es. indirizzo email non corretto) il vincitore verrà considerato irreperibile e si procederà a contattare la prima riserva utile.
Qualora i dati utilizzati per partecipare al concorso risultino differenti da quanto riportato sul documento d’identità o
patente, o l’accettazione del premio non pervenga entro la data indicata nella comunicazione di vincita il premio non
verrà convalidato e verrà di conseguenza assegnato alla prima riserva utile.

Consegna dei premi
I premi in palio saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla data di assegnazione.

Comunicazione del concorso
Il presente regolamento sarà consultabile sul sito di partecipazione.
La manifestazione verrà resa nota a mezzo internet (sul sito della Società promotrice), attraverso i social network e
attraverso spot televisivi; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
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Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento
nel corso dello svolgimento del Concorso, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti alla manifestazione con
le medesime modalità.
La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

Specifiche del premio in palio
Il premio assegnato consiste in n. 1 Viaggio on the road per n. 1 persona a bordo di una Kia Stinger verso una località
a scelta del vincitore, + Attività, avente le seguenti caratteristiche:
1.

La destinazione del Viaggio potrà comprendere il territorio italiano o un paese dell’area Schengen (Austria,
Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria) o un paese al di fuori di questa (Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda,
Romania e Regno Unito).

2.

Il Viaggio sarà organizzato dalla Società promotrice, la quale proporrà al vincitore n. 3 date alternative di

3.

Il Viaggio avrà una durata massima di una settimana.

4.

La località di partenza, e di ritorno, del Viaggio è il comune di Milano. Il trasferimento dal comune di residenza

5.

La Società promotrice organizzerà il Viaggio a propria discrezione individuando le date di partenza e di ritorno,

partenza per poter usufruire del premio.

del vincitore al comune di Milano e viceversa è a carico del vincitore stesso.
la durata, gli itinerari stradali, i pernottamenti, le tappe intermedie, modalità e tempistiche di svolgimento
dell’Attività, e qualsiasi dettaglio organizzativo e operativo (di seguito “Programma di Viaggio”).
6.

La Società promotrice individuerà un Programma di Viaggio in modo tale da consegnare al vincitore un premio
del

valore

economico di

5.000,00€,

così

come

stabilito dal

regolamento del

presente

Concorso.

Tutto ciò che non è indicato nel Programma di Viaggio concordato dalla Società promotrice, come eventuali
attività extra che il vincitore deciderà di effettuare, o eventuali cambi di programma le cui cause saranno
imputabili

al

vincitore,

non

sono

da

considerarsi

incluse

nel

premio

in

palio.

Eventuali somme eccedenti l’importo stabilito dal montepremi del presente Concorso, non verranno sostenute
dalla Società promotrice.
7.

La destinazione dovrà essere esclusivamente raggiunta con l’uso dell’auto in dotazione fornita dalla Società
promotrice, la quale si occuperà di tutte le spese previste quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
rifornimento, eventuali pedaggi autostradali e assicurazione Kasko.

8.

Il premio include il pernottamento presso strutture alberghiere, con vitto incluso, selezionate dalla Società
promotrice.

9.

Il vincitore sarà accompagnato da una troupe di Kia Motors che effettuerà delle riprese del viaggio al fine di
registrare un documentario a scopo promozionale e pubblicitario. Per il trattamento e la diffusione delle
immagini che lo ritrarranno, al vincitore sarà richiesto di fornire formale autorizzazione.

10. Le Attività dovranno essere compatibili con le condizioni di salute del vincitore.
11. Il vincitore è responsabile di ogni conseguenza derivante all’utilizzo improprio del premio.
12. La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per dichiarazioni e/o dati falsi, inesatti o inesistenti
comunicati dal vincitore.
13. La Società promotrice declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali
subiti durante l’espletamento del Programma di Viaggio; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità di luoghi, strutture, fornitori coinvolti, etc.
14. Il vincitore dovrà essere in possesso di tutti i documenti necessari per l’espletamento del Viaggio o dell’Attività,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta di identità in corso di validità, passaporto in corso di validità,
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certificato medico di buona salute per eventuali Attività sportive, etc. In caso di mancanza o irregolarità della
documentazione utile, non si risponde di eventuali penali e/o annullamento dell’Attività e/o del Viaggio.
15. Il partecipante sarà responsabile di verificare eventuali aggiornamenti dei documenti considerati obbligatori
per viaggiare nel paese prescelto. In caso di mancanza o di irregolarità della documentazione utile per
l’espatrio, non si risponde di eventuali penali e/o dell’annullamento del viaggio.
16. Qualora tale premio non fosse goduto dal beneficiario per qualsiasi ragione, anche indipendentemente dalla
Sua Volontà, si considererà rinunciato senza che ciò attribuisca allo stesso alcun diritto ed indennizzi di sorta.
17. La Società promotrice non si ritiene responsabile per qualsiasi eventualità in caso di furti, incidenti e simili
incorsi nelle destinazioni di Viaggio e durante il Viaggio. Si consiglia pertanto l'acquisto di un'assicurazione di
viaggio da parte del vincitore.
18. La Società si riserva il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze relative a causa di forza
maggiore, come ad esempio (ma non solo): atti di guerra, atti di terrorismo, guerre civili, permessi del
governo, condizioni meteo avverse, etc.
19. La Società promotrice si riserva di modificare i dettagli dell’Attività indicata dal vincitore e prescelta dalla
Giuria per cause ad essa non imputabili. La Società promotrice si impegna a sostituire tale Attività con altre
simili e di valore economico uguale o superiore.
20. Nel caso in cui la Società promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
21. Tutto ciò che non è espressamente indicato è ad esclusivo carico del vincitore ed è da non ritenere incluso nel
premio posto in palio.
22. Nel caso di mancato utilizzo da parte del vincitore di alcuni servizi sopra indicati, non sarà possibile chiedere
alcun altro servizio in compensazione.

10. Onlus
Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, eventuali premi, diversi da quelli rifiutati, non richiesti o non assegnati per:
•
irreperibilità del vincitore;
•
mancato ricevimento dei documenti richiesti;
•
ricevimento di documentazione non conforme;
•
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti;
•
dati inseriti non veritieri.
verranno assegnati alla ONLUS: U.G.I. (c/o Regina Margherita, S. Anna), Piazza Polonia 94, 10126 Torino, Codice
Fiscale: 03689330011
Nel caso in cui il vincitore rifiutasse i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società promotrice.

11. Rinuncia alla rivalsa
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R.
600 del 29.09.73

12. Disposizioni Finali
-

La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

-

La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

-

La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.
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-

La Società promotrice non assume responsabilità qualora il vincitore non risponda all’e-mail di notifica
dell’avvenuta vincita entro i termini indicati nel paragrafo “Comunicazione e convalida della vincita”, inoltre
non assume responsabilità per problemi quali:
•
•
•
•
•
•
•

Recapiti telefonici errati e/o dati non veritieri;
Indirizzi e-mail errati e/o non veritieri;
mailbox piena;
mailbox disabilitata;
e-mail indicata in fase di profilazione errata o incompleta;
nessuna risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
problemi 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 la
connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall.

-

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dallo
stesso, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. 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 considerata fraudolenta.

-

La Società promotrice non assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la
vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.

-

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione al concorso.

-

Per quanto non indicato nel regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

Informativa Privacy:
Con la partecipazione al concorso a premi “Gap Week – Metodo Stinger”, i partecipanti dovranno prestare il necessario
consenso al trattamento dei dati personali forniti, e del contributo fotografico caricato, per tutte le finalità relative al
Concorso ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. CE
679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è: Kia Motors Company Italy S.r.l. con sede in Via Gallarate n.184, 20151 Milano,
Partita Iva: 07369940965.
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Kia Motors Company Italy S.r.l.
Il conferimento dei dati personali, dati identificativi e non sensibili, indicati nel paragrafo “Meccanica di partecipazione”
(di seguito “Dati”), è necessario ai soli fini della partecipazione al concorso a premi e per usufruire del premio vinto.
I Dati saranno trattati da parte di Kia Motors Company Italy S.r.l., ivi inclusa la comunicazione a società terze di cui la
stessa si avvale, per le sole finalità connesse o strumentali al Concorso nei limiti di quanto sia necessario per
consentire tutte le attività strettamente collegate al Concorso a premi, come la creazione del database dei partecipanti,
l’assegnazione dei premi in palio e, per i soli vincitori, per le comunicazioni di servizio inerenti il premio vinto e tutte le
successive procedure finalizzate all’effettiva messa a disposizione del premio stesso.
I Dati saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti
dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili,
sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate
istruzioni.
I Dati dovranno essere comunicati per motivi di legge al responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica
presso la Camera di Commercio competente per territorio (o un Notaio), che si occuperà della procedure di
assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione del premio promesso con il Concorso, nonché al Ministero dello
Sviluppo Economico, qualora richiesti nello svolgimento dell’attività di vigilanza svolta da tale ente, come previsto dalla
normativa sulle manifestazioni a premio. Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di titolari del trattamento.
I Dati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitarie e per far valere o difendere un diritto di Kia Motors Company Italy S.r.l. nelle sedi opportune.
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Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi
informatici.
I Dati non saranno oggetto di diffusione fatta eccezione per l’eventuale pubblicazione dell’elenco vincitori.
I Dati acquisiti non saranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio per potere partecipare al Concorso, essere informati in
merito all’eventuale vincita e fruire del premio.
Ove il partecipante decidesse di non conferire alcun dato, o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già
forniti, ciò comporterà l’impossibilità o la perdita del diritto a partecipare al Concorso stesso e quindi di fruire del
premio, in quanto verrà meno il requisito di identificare il partecipante e la relativa eleggibilità ai sensi del presente
regolamento.
I Dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e fino al momento in cui i vincitori possono
far valere i loro diritti dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ed in ogni caso fino alla conclusione dei procedimenti
intentati.
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy e del GDPR e, in particolare, il
diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la portabilità, l’aggiornamento, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento nonché di opporsi al trattamento stesso e di revocare il
consenso per motivi legittimi, scrivendo a infokia@kia.it o agli altri recapiti indicati sul sito www.kia.com/it/.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Il soggetto delegato per conto di
KIA MOTORS COMPANY ITALY S.r.l.
Via Gallarate, 184
20151 Milano
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